
L
a sostenibilità non è 

solo la risposta alla cri-

si climatica, ma stimo-

la l’innovazione e l’im-

prenditorialità, rendendo più 

competitive le filiere produtti-

ve. Lo dimostrano i dati e le 

storie del Rapporto GreenItaly, 

arrivato alla dodicesima edi-

zione, realizzato dalla Fonda-

zione Symbola e da Unionca-

mere, con la collaborazione 

del Centro Studi Tagliacarne e 

con il patrocinio del ministero 

della Transizione ecologica. «Il 

bilancio di sostenibilità ha 

cambiato nella pelle le grandi 

aziende. È stato importante 

avere l’obbligo di misurare 

l’impatto sostenibile delle pro-

duzioni. Questo ha cambiato la 

cultura delle grandi company 

ed è stato un cambiamento 

epocale. Come italiano ed eu-

ropeo sarei contento se questa 

logica filtrasse anche le picco-

le aziende. È importante che 

l’investimento in sostenibilità 

non rimanga una capacità di 

lusso, ma diventi qualcosa di 

fattibile anche per le piccole 

aziende dando ovviamente gli 

strumenti e creando i parame-

tri con un meccanismo traspa-

rente», ha dichiarato il ministro 

della Transizione ecologica 

Roberto Cingolani in occasio-

ne della presentazione del rap-

porto il 20 ottobre scorso. A 

Un ricco palinsesto con al centro la transizione ecologica e i più recenti modelli di economia 

circolare e rigenerativa, nelle edizioni di Ecomondo e Key Energy 2021, in programma nel 

quartiere fieristico di Rimini dal 26 al 29 ottobre. Nell’ambito delle manifestazioni si svolge la 

decima edizione degli Stati generali della green economy

In abbinamento alla stampa nazionalewww.golfarellieditore.it
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Roberto Cingolani, ministro della 

Transizione ecologica

di Francesca Druidi

Un approccio integrato
È essenziale per affrontare la 

tematica della sanificazione degli 

ambienti di lavoro. L’attività di TAMAS

COP26
Capi di stato e ministri dell’Ambiente 

a Glasgow a partire dal 31 ottobre. 

Obiettivo: salvare il pianeta

L
a decarbonizzazione dei trasporti è 

uno dei pilastri del Green new deal 

voluto dall’Unione europea e del 

Next generation Eu che deve deli-

neare il futuro post-pandemico. Del resto, la 

Energie rinnovabili
Ottimizzare i consumi e ottenere 

efficienza, risparmio e comfort.  

Le soluzioni innovative di iQuadro
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LA RIVOLUZIONE VERDE 
SCENDE IN STRADA
di Leonardo Testi

TRANSIZIONE ECO? 
PIACE E CONVIENE

ECOMONDO 2021 ECOMONDO 2021

S
e la graduale uscita 

dall’economia a tra-

zione fossile 

dovesse im-

provvisamente are-

narsi, a farne le 

spese non sarebbe 

solo l’ambiente 

che ci circonda, 

ma anche le no-

stre tasche. Lo 

pensano l’86 per 

di Giacomo Govoni

GREEN ECONOMY
REPORT

IMPRESE, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ

NEL SEGNO DELLA SOSTENIBILITÀ

Presidenza Ispra
Stefano Laporta è stato riconfermato  

alla guida dell’Istituto superiore per la 

protezione e la ricerca ambientale.  

Le priorità e gli obiettivi di mandato 
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Kyoto club
Francesco Ferrante commenta i dati che 

emergono dalla 12esima edizione del 

rapporto GreenItaly realizzato dalla 

fondazione Symbola e Unioncamere
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Edo Ronchi, presidente 

Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile
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fine  2020 gli occupati in ambito green 
erano pari a 3.141,4 mila unità (in pre-
valenza al Nord Ovest). Sono richieste 
figure professionali sempre più qualifi-
cate ed esperte; una ricerca che si 
scontra con un serissimo problema di 
formazione, come segnala lo stesso 
Cingolani. «Abbiamo 30-35mila ricer-
catori in meno rispetto ad altri Paesi 
con lo stesso Pil». La battaglia della 
transizione ecologica si vince sulle 
competenze, per le quali servono inve-
stimenti sia del pubblico che del priva-
to. Il ministro è tornato anche sul tema 
delle semplificazioni. «Con il decreto 
abbiamo semplificato da 1200 giorni a 
250. Abbiano creato una commissione
ad hoc con membri a tempo pieno per
la valutazione dei progetti del Pnrr. Ora
però abbiamo 3 GW di impianti rinno-
vabili bloccati dalle intendenze pae-
saggistiche. Bisogna scegliere da che
parte stare, la sindrome Nimby non è
giustificabile, la dobbiamo superare.
Le regole sono chiare e non è giustifi-
cabile bloccare le proposte avendo
chiaro il problema del cambiamento
climatico».

PROPOSTA DI PIANO  
PER LA TRANSIZIO-
NE ECOLOGICA
Dinanzi alle Com-
missioni congiun-
te Ambiente di 
Senato e Camera, 
il 14 ottobre scor-
so, il ministro Cin-
golani ha indicato i 
tre pilastri della strate-
gia integrata verso la de-
carbonizzazione: riduzione 
diretta delle emissioni delle industrie e 
dei trasporti, riduzione indiretta (eco-
nomia circolare) e riduzione passiva 
che riguarda il ripristino degli ecosi-
stemi. «L’obiettivo è una correzione del 
mix energetico con circa il 72 per cento 
di energia da rinnovabili al 2030. La 
prima pietra miliare è eliminare il 55 
per cento di emissioni di CO2 al 2030, 
così diamo un segnale, poi serve una 
strategia per il ‘dopo’, quando interver-
ranno altre possibilità e muteranno gli 
scenari. Al 2050 la sfida è ‘net zero glo-
bal’, anche se c’è un po’ la sensazione 
che non arriveremo mai a zero produ-
zione di CO2: dobbiamo ridurre e poi 
compensare». Il passaggio alle rinno-
vabili, ha ribadito Cingolani, è indero-
gabile, soprattutto in funzione di altre 
iniziative di decarbonizzazione come 
quelle su mobilità e idrogeno verde. Al-
tre azioni previste sono la messa in si-
curezza del territorio, la piantumazione 
di sei milioni e mezzo di alberi in quat-
tordici aree metropolitane, la costitu-
zione di una commissione ad hoc per 
valutare i decreti end of waste e il Pia-

no nazionale energia e clima 
(Pniec), già ultimato. Se 

sul fronte dell’econo-
mia circolare si pun-

terà ad aumentare 
l’efficienza energe-
tica dell’agricoltu-
ra italiana, sul ver-
sante dell’inquina-
mento atmosferico, 

si procederà a rina-
turalizzare il bacino 

del Po e ridurre le 
emissioni in Pianura Pa-

dana. Un capitolo fondamen-
tale del Piano è dedicato al ripristino e 
al rafforzamento della biodiversità, con 

l’aumento dei parchi e delle aree mari-
ne protette, l’investimento sulla digita-
lizzazione per la protezione e il control-
lo e il miglioramento delle procedure 
amministrative. 
Inoltre, «dei 18 miliardi che riguardano 
la parte biodiversità, natura, ambiente, 
territorio, oltre 4 miliardi sono per l’ac-
qua. Oggi abbiamo oltre il 40 per cento 
di perdite idriche su una rete di 24 mila 
chilometri, in particolare concentrate 
su 15 mila chilometri di acquedotti. C’è 
da ottimizzare l’irrigazione dei suoli 
agricoli nelle grandi pianure. Abbiamo 
previsto la creazione di invasi che di-
ventino riserve idriche per i periodi di 
siccità», ha concluso il ministro. •

>> continua dalla prima pagina
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Ricordiamo che l’aggiornamento della “Strategia nazionale per l’economia circolare” 

è stato inserito tra le riforme a supporto degli investimenti della Missione 2, Com-

ponente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dedicata a Economia circolare 

e agricoltura sostenibile. La Strategia prende slancio con i decreti firmati dal ministro 

della Transizione ecologica Roberto Cingolani e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, 

decreti che contengono i criteri di selezione per i progetti relativi a raccolta diffe-

renziata, impianti di riciclo e iniziative flagship per le filiere di carta e cartone, pla-

stiche, Raee e tessili. I decreti destinano un miliardo e mezzo di euro per la 

realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento di quelli 

esistenti, oltre a 600 milioni di euro finalizzati a progetti faro di economia circo-

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

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

stanzia 500 milioni di euro per dotare l’Italia di strumenti tecnologicamente avanzati 

a difesa del territorio e delle infrastrutture, evitando il conferimento illecito di rifiuti, 

gli incendi e ottimizzando la gestione delle emergenze. Pubblicati il 15 ottobre sul 

sito del Mite anche gli avvisi, predisposti con il supporto di Invitalia, per la presen-

tazione delle proposte. Fino al 30 novembre è aperta la consultazione pubblica sulle 

linee programmatiche della “Strategia nazionale per l’economia circolare”.

RISORSE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE

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

l’ammodernamento di quelli 
esistenti

1,5 mld
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cento degli italiani che rispondendo al-

l’indagine Percezione, costi e benefici 

della transazione ecologica condotta da 

Ipsos per conto della Fondazione per lo 

sviluppo sostenibile e Italian Exhibition 

Group-Ecomondo, si sono chiaramente 

schierati a favore di questo nuovo mo-

dello sostenibile. Visto non solo come 

scudo contro i danni climatici e am-

bientali, ma anche come un’opportunità 

da non perdere per sviluppare investi-

menti, innovazione e nuova occupa-

zione. «Con la pandemia, l’avvio della 

ripresa e il lancio del Green deal euro-

peo – afferma Edo Ronchi, presidente 

della Fondazione per lo sviluppo soste-

nibile - si registra un salto di qualità 

nella consapevolezza ecologica degli 

italiani. Mentre a livello politico sono 

state numerose le cautele dichiarate 

sulla transizione ecologica, ritenuta 

troppo costosa o “non prioritaria” per-

ché vi sono anche tante altre questioni 

più importanti sul tappeto». 

PROTEZIONE DEL CLIMA,  

ALL’ITALIA SERVE UNA LEGGE

Tuttavia questa indagine non lascia 

dubbi: per i nostri connazionali la tran-

sizione ecologica è un cambiamento 

epocale che non si può rimandare per 

ragioni di necessità, di convenienza e, 

soprattutto, per non lasciare alle future 

generazioni un “debito climatico” e il 

peso di restrizioni che potrebbero limi-

tarne seriamente le libertà. «C’è un 

modo concreto – sottolinea Ronchi - per 

non scaricare i maggiori costi della crisi 

climatica sulle spalle dei giovani: acce-

lerare e rendere più efficaci le misure 

per ridurre le emissioni di gas serra. Nel 

2021, con il rimbalzo dell’economia 

stanno di nuovo aumentando, e di 

molto: del 4,8 per cento a livello mon-

diale, per effetto dell’aumento dell’uso 

dei combustibili fossili, di gas, di petro-

lio e carbone. E anche in Italia, dopo un 

periodo di riduzioni, quest’anno hanno 

ripreso a risalire». Accanto all’economia 

verde e alla transizione ecologica dun-

que, il terzo pilastro del nuovo para-

digma sostenibile diventa dunque la 

neutralità climatica. Rilanciata come im-

perativo anche durante la decima edi-

zione degli Stati generali della green 

economy, all’interno di Ecomondo. Dal 

palcoscenico riminese si leva un ap-

pello a rendere la lotta al riscaldamento 

globale più stabile e consistente anche 

a livello istituzionale, nel solco di 

quanto già fatto in Francia, Spagna, 

Regno Unito e in Germania, dove addi-

rittura una sentenza della Corte federale 

ha riconosciuto alla tutela del clima un 

valore costituzionale. «Anche in Italia –

incalza l’ex ministro dell’Ambiente - 

dobbiamo avere una legge per la prote-

zione del clima. Una legge che fissi 

obiettivi vincolanti di riduzione di gas 

serra, che indichi le misure e orienti le 

politiche per i principali settori econo-

mici (energia, industria, trasporti, ser-

vizi, agricoltura) attivando gli strumenti 

economici e fiscali necessari, coordinati 

con le risorse mobilitate dal Pnrr». 

ENERGIE PULITE E CIRCOLARITÀ,  

CAPISALDI DEL PNRR

Un’occasione forse irripetibile, quella 

del Recovery Plan italiano, visto che 

quasi un terzo degli oltre 200 miliardi di 

euro complessivamente assegnati 

dall’Ue sono assorbiti proprio dalla mis-

sione “Rivoluzione verde e transizione 

ecologica”, confermandone il ruolo di 

pilastro per la ripartenza post-Covid. «In 

effetti – ammette Ronchi - il Pnrr con-

tiene riforme e investimenti per la tran-

sizione ecologica di una dimensione 

sconosciuta in passato: la riforma dei 

meccanismi autorizzativi per lo sviluppo 

delle rinnovabili, dell’agro-voltaico, 

delle comunità energetiche e dei si-

stemi di generazione distribuita, del-

l’eolico offshore e del biometano. 

Consistente è anche il progetto per lo 

sviluppo della produzione e dell’im-

piego dell’idrogeno verde, significativo 

quello per l’efficienza energetica con 

l’estensione dell’ecobonus al 2023». Più 

timido invece l’approccio tenuto sul ver-

sante della mobilità urbana, dove il nu-

mero della Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile avrebbe osato di più. «Su 

questo capitolo le somme impegnate 

sono insufficienti – osserva Ronchi –

così come nella riforma fiscale sarebbe 

stato utile inserire anche la revisione dei 

sussidi dannosi al clima e misure di car-

bon pricing». Senza dimenticare la par-

tita chiave dell’economia circolare, altro 

caposaldo strategico per la definitiva 

svolta green del nostro Paese. «In un 

mondo con risorse naturali limitate –

conclude Ronchi - l’uso efficiente dei 

materiali è un fattore di crescente im-

portanza non solo ecologica, ma per la 

competitività futura. L’Italia, Paese ma-

nifatturiero povero di materie prime che 

dispone già di un buon livello di riciclo 

dei rifiuti, deve compiere passi avanti 

verso un’economia circolare aumen-

tando la durata, la riparabilità, la riutiliz-

zabilità e l’utilizzo condiviso di materiali 

provenienti dal riciclo nelle produ-

zioni». • 

>> continua dalla prima pagina

L’ITALIA DEVE COMPIERE PASSI AVANTI VERSO 
UN’ECONOMIA CIRCOLARE AUMENTANDO LA 
DURATA, LA RIPARABILITÀ, LA RIUTILIZZABILITÀ 
E L’UTILIZZO CONDIVISO DI MATERIALI 
PROVENIENTI DAL RICICLO NELLE PRODUZIONI
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I
l valore fondante della green circular 

economy, essenzialmente, è dare 

nuova vita ai rifiuti di ogni genere, 

che non vuol dire solo riutilizzare 

scarti di varia natura, come legno, 

plastica, vetro, alluminio, fanghi, ma otte-

nere da questi rifiuti prodotti nuovi 

dall’alto valore aggiunto che possano 

essere degni sostitutivi dei prodotti ver-

gini. Quello su cui il gruppo IMAL PAL si 

focalizza non è solo il riciclo ma anche e 

soprattutto l’upcycling, interpretato oggi 

come il trattamento  degli scarti per dar 

loro nuova vita alla pari di prodotti fatti da 

materia prima vergine. «Facciamo un 

esempio intuitivo – spiega Marco Zanasi, 

membro del Cda -: il rifiuto legnoso da 

isola ecologica è un normale rifiuto 

urbano. La nostra azienda, già leader 

mondiale nelle tecnologie e impianti per 

l’individuazione e separazione  di tutti i 

corpi estranei del legno (plastica, vetro, 

sabbia, carta, gomma, metalli ferrosi e 

non ferrosi ad esempio), attraverso gli 

impianti di trattamento esegue ulteriori 

lavorazioni tecnologiche per creare pro-

dotti fatti di legno riciclato che vanno a 

sostituire gli stessi fatti con legno ver-

gine, con un doppio effetto benefico 

sull’ambiente: scongiurare il taglio di 

nuovi alberi ed evitare ulteriori lavorazioni 

industriali su materia prima vergine». 

Il legno può sembrare naturalmente 

biodegradabile: perché il vostro lavoro 

è fondamentale per un corretto riciclo e 

una nuova vita del materiale?   

«Anche qui può essere utile un esempio 

pratico. Prendiamo il settore packaging: i 

bancali di legno che vediamo ogni giorno 

in circolazione  nelle diverse filiere. L’Ita-

lia è tra i primissimi produttori e 

consumatori in Europa di bancali, poiché 

è la seconda economia europea per 

esportazioni ed economia produttiva. 

Fino a oggi, da sempre,  questi bancali 

hanno avuto una brevissima vita, che 

parte dal taglio di alberi nel Nord Europa. 

Il legno poi arriva con un lungo e inqui-

nante viaggio su gomma in Italia per 

essere inchiodato ed usato solo per 

poche ore in forma di bancale, prima di 

essere smaltito come rifiuto. Conveniamo 

tutti che sia uno spreco enorme di alberi 

e risorse energetiche per l’importazione. 

Grazie ai nostri brevetti ed alle moderne 

tecnologie, il rifiuto legnoso  può essere 

pulito dai corpi estranei, rigenerato, 

ripressato e dato a nuova vita. Meno 

alberi tagliati e meno emissioni di ani-

dride carbonica. Il legno è il nostro core 

business, ma lo stesso discorso si può 

allargare ai fanghi da depurazione, a oggi 

un grosso problema per il nostro paese e 

per tutte le multiutility sul territorio. Ciò 

che può cambiare la situazione può 

essere vedere il rifiuto come materia 

prima, una risorsa, e non come problema 

da gestire».  

In questi tempi di attenzione ai cam-

biamenti climatici e di svolte 

ecologiche, come si può dialogare con 

l’ambiente industriale per fare fronte 

comune?

«Negli anni ’90, l’Italia è stata buona pro-

motrice a livello europeo, e tra i primi paesi 

a livello mondiale, del riciclo dei rifiuti e 

della raccolta differenziata. Nel legno è 

stata addirittura la prima al mondo e fra i 

primi per plastica e carta, facendo da 

modello anche per le altre nazioni. Siamo 

stati dei precursori. Negli ultimi dieci anni, 

però, abbiamo un po’ arrancato, perdendo 

questo primato. Il problema principale è 

stata la mancanza di impiantistica dedi-

cata alla rivalorizzazione e alla pulizia dei 

rifiuti, in particolare in alcune zone d’Italia, 

che ha disincentivato la raccolta e il cor-

retto smaltimento. Prendiamo sempre 

l’esempio del settore legno: oggi, rispetto 

al passato, la raccolta pro capite sul terri-

torio nazionale è inferiore rispetto ad altri 

paesi europei. Tutti gli impianti produttivi 

di riciclo sono principalmente in Nord Ita-

lia, rendendo difficoltoso, oltre che 

problematico per l’ambiente, il trasporto 

dei rifiuti dalle zone del Centro e del Sud: 

mille chilometri via gomma è uno spreco, 

oltre che un’assurdità. Ecco perché serve 

incentivare nuovi progetti in maniera più 

capillare sul nostro territorio, creando 

delle filiere verticali in quelle zone che non 

solo hanno molta materia prima, ma sono 

anche dei luoghi logistici eccellenti per 

l’esportazione, grazie alla vicinanza alle 

aree portuali, veri trampolini per il Mediter-

raneo. Centro e Sud hanno infrastrutture di 

raccolta e un mercato con grande richiesta, 

ma mancano degli impianti di lavorazione 

finale e trasformazione, che rappresentano 

oggigiorno una opportunità enorme. Con il 

Pnnr la situazione potrebbe finalmente 

migliorare: obiettivo primario deve essere 

la creazione di filiere verticali in tutta Italia». 

• Elena Bonaccorso

Trasformazioni ad alto valore aggiunto

IMAL PAL ha sede a San Damaso (Mo)  e a Ponte 

di Piave (Tv) - www.imalpal.com 

ll Gruppo IMAL PAL è leader nel settore dell’automazione industriale e impiantistica per la produzione di prodotti a base di legno e per la trasformazione 

dei rifiuti in nuova materia prima. Il Gruppo nasce nel 2008 dall’unione strategica delle aziende IMAL e PAL in attività rispettivamente dal 1970 e dal 

1980. Un’esperienza storica consolidata da un’area tecnica che conta più di 100 ingegneri tra gli oltre 450 collaboratori e dal know-how verticale di 

ciascuna azienda che compone il Gruppo (5 aziende ad oggi). IMAL PAL Group ha da sempre avuto una particolare sensibilità per le politiche ine-

renti sostenibilità ambientale ed economia circolare. Tra le macchine e gli impianti che il Gruppo ha sviluppato e che sono operativi in tutti e 5 i con-

tinenti (l’export per il Gruppo IMAL PAL pesa per oltre il 90 per cento del fatturato che per il 2021 si confermerà di circa 200 Mln di euro) molti sono 

dedicati proprio alla pulizia dei rifiuti legnosi da tutti gli elementi estranei al legno per recuperarlo e dare vita a nuova materia prima per la realizza-

zione di prodotti di altissima qualità (pannelli truciolari, Osb, Mdf, dadi per pallets, pallets pressati, pellets, pannelli isolanti). Questa linea imprendi-

toriale improntata all’innovazione ha da sempre contraddistinto il Gruppo che continua a investire energie e risorse in Ricerca e Sviluppo, come ad 

esempio con la realizzazione – nei dipartimenti R&D delle sedi di Modena e Treviso - di veri e propri impianti di produzione in scala ridotta, dove te-

stare ogni innovazione. Negli anni sono stati depositati oltre 60 brevetti per macchine e processi ad altissimo profilo tecnologico e che in taluni casi 

hanno introdotto autentiche trasformazioni nei metodi di produzione a livello globale, divenendo modelli di riferimento per i concorrenti e per il mer-

cato in cui il Gruppo opera.  IMAL PAL Group, fornirà ad ASM , Gruppo IREN, a Vercelli, nei prossimi due anni, un impianto completo che permette-

rà di trasformare fino a 100.000 tonnellate all’anno di legno riciclato in prodotti green per il packaging. Questo comporterà la salvaguardia di circa 

115.000 alberi all’anno, con un risparmio incrementale di anidride carbonica fino a 2.875 tonnellate per anno. «Questo stabilimento sarà un ottimo 

sbocco per il rifiuto urbano, ma anche una possibilità per evitare di importare legno vergine dal nord Europa, con il relativo risparmio per l’ambien-

te. Il mio auspicio – afferma Marco Zanasi – è che questo importante progetto sia d’esempio anche ai settori paralleli e di veder quindi sorgere altri 

stabilimenti completi, con una ricaduta territoriale importante, diretta e indiretta, per la gestione dei rifiuti e per la logistica, ma anche per le multiu-

tility di ogni regione, permettendo così una filiera completa e diretta, la cui mancanza è a oggi il più grande limite». 

IMAL PAL GROUP: NUOVI PROGETTI E INNOVAZIONE

Con Marco Zanasi, membro del Consiglio di amministrazione di IMAL PAL GROUP, alla scoperta del settore industriale dell’upcycling, in 

cui i rifiuti non sono scarti ma diventano risorse industriali 
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U
na sfilata di eco-novità tec-

nologiche tra i padiglioni e 

un’anteprima sui nuovi oriz-

zonti che Pnrr e Green deal 

prefigurano per imprese e 

amministrazioni pubbliche nell’area con-

vegni. Su queste due direttrici portanti si 

dispiega dal 26 ottobre il denso palinsesto 

di Ecomondo e Key Energy 2021, evento 

leader in Europa per la transizione ecolo-

gica e i nuovi modelli di economia rigene-

rativa. Ospitate come di consueto nella 

cornice del quartiere fieristico di Rimini, le 

due manifestazioni organizzate da Italian 

Exhibition Group accompagneranno per 

quattro giorni i visitatori attraverso un iti-

nerario espositivo fatto di storie, idee e sa-

peri legati all’ambiente, all’energia, al 

recupero della materia e ai nuovi modelli 

di business sostenibile. Chiudendo in bel-

lezza un ciclo di appuntamenti aperto lo 

scorso 23 marzo con la presentazione del 

terzo rapporto sull’economia circolare in 

Italia promosso nell’ambito del Circular 

economy network e approdato a destina-

zione il 23 settembre con il convegno Next 

generation Eu road to Ecomondo & Key 

Energy physical edition” che ha messo sul 

tappeto le tematiche d’attualità legate alla 

Pre-Cop26 di Milano.  

UNA “RIVOLUZIONE” VERDE E SICURA, 

FIN DALL’INGRESSO

Cinque digital week, così ribattezzate dal 

comitato scientifico di Ecomondo diretto 

dai professori Fabio Fava e Gianni Silve-

strini, che hanno raccontato tutto il poten-

ziale di conoscenza e di green business in 

circolazione prima di sprigionarlo, final-

mente in presenza, nel corso della rasse-

gna riminese, incubatore d’eccellenza di 

pratiche sostenibili fin dai tempi in cui si 

chiamava Ricicla. E in quest’edizione in 

particolare, piattaforma chiave nella 

“messa a terra” dei progetti della missione 

2 del Recovery Plan italiano e del Green 

deal europeo. «Abbiamo profuso un 

grande sforzo organizzativo e culturale – 

sottolinea il presidente Ieg Lorenzo Ca-

gnoni – per riaffermarci sempre più come 

elementi del mercato alla luce delle op-

portunità che si stanno aprendo nel 

campo della green economy, settore che 

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

dine logistico e spaziale sono le principali 

novità messe in risalto da Ecomondo 2021 

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

gresso Ovest di una vetrina espositiva in 

esterno per accogliere il salone biennale 

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

bana e gli allestimenti per la raccolta diffe-

renziata. Altra novità l’ampliamento di 9 

mila metri quadrati della già gigantesca 

superficie espositiva, rimodellata nel ri-

spetto del protocollo di prevenzione sani-

taria #SafeBusiness condiviso con le 

società di ristorazione, tecnici e operatori 

internazionali e collaudata proprio in oc-

casione della fiera riminese. Green pass 

obbligatorio per accedere in fiera, ingressi 

contingentati in base alla capacity dei pa-

diglioni, il nuovo servizio Safe travel per la 

mobilità internazionale e sicura dei clienti 

più il delivery negli stand con processo co-

dificato e corridoi di sicurezza per favorire 

il distanziamento e mettere i visitatori pro-

fessionali nelle condizioni di muoversi in 

un perimetro totalmente sanificato.  

FOCUS SULLE MIGLIORI STRATEGIE  

DI DECABORNIZZAZIONE

A testarlo in prima battuta sono stati gli Stati 

generali della green economy, appunta-

mento centrale delle due giornate di aper-

tura della fiera promosso dal Consiglio na-

zionale della green economy. Giunti que-

st’anno al traguardo del decennale, sono 

l’occasione per tracciare un bilancio di re-

trospettiva sui risultati ottenuti da un’inizia-

tiva nata con un intento prettamente 

culturale e che invece oggi ha assunto una 

portata industriale ed europea; e, insieme, 

di prospettiva sull’orizzonte 2030, con un 

focus sulla bioeconomia rigenerativa nel 

settore dell’agroalimentare italiano. Grande 

interesse in ottica di future partnership com-

merciali tra le imprese italiane e Paesi in via 

di sviluppo per la presentazione di Africa 

green growth. Lanciato da Ieg in collabora-

zione con la Fondazione RES4MED, board 

scientifico di Key Energy, il progetto coin-

volge 220 buyer esteri provenienti dalle re-

gioni dell’Africa della sponda mediterranea 

e subsahariana, dai Balcani, l’Est Europa e 

Russia, e dagli Emirati Arabi Uniti, Eco-

mondo e Key Energy, per favorire i buyer dei 

mercati più lontani. Dopodiché il dibattito si 

concentrerà attorno al “Green deal al centro 

del Piano di rilancio italiano”, focus tematico 

di questa edizione che ha inteso stimolare 

un confronto diretto con Parlamento e Go-

verno su un terreno ritenuto fondamentale 

per la ripartenza post Covid. Sul piano degli 

approfondimenti convegnistici infine, da se-

gnalare la forte presenza della Commis-

sione europea, che porta a Rimini la doppia 

strategia sul tema decarbonizzazione: ridu-

zione dei gas climalteranti e rafforzamento 

della biodiversità attraverso la rigenera-

zione del suolo, delle foreste e dei mari che 

insieme contribuiscono ad assimilare più 

CO2, garantiscono la produzione di cibo e 

proteggono da future pandemie.  

• Giacomo Govoni

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

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

dal carbone

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

mia circolare significa essere in con-

tinuo movimento per migliorare i pro-

cessi di rigenerazione, investendo co-

stantemente in nuovi macchinari, in ricerca e in 

sistemi di qualità riconosciuti. Uno sforzo note-

vole, che la società Caldara Plast compie con pas-

sione e convinzione da oltre mezzo secolo. «Sin 

dall’inizio dell’attività – spiegano i fratelli Massi-

miliano, Attilio e Alessandro Caldara, titolari del-

l’impresa – ci siamo convinti dell’importanza di 

ridurre al minimo il materiale plastico non recu-

perabile, promuovendo la cultura dell’utilizzo di 

materiale rigenerato, e di conseguenza la ridu-

zione dell’uso di materie prime vergini». Ogni gior-

no Caldara Plast fornisce alla clientela materia-

li di qualità garantita da impianti di trasformazione 

ad alta tecnologia e dal lavoro di collaboratori 

qualificati e preparati, capaci di soddisfare le ri-

chieste del mercato con competenza e rapidità, 

garantendo servizi efficienti e affidabili. «Affidarsi 

a uno dei nostri materiali – afferma Attilio Caldara 

- non vuol dire solo scegliere di dare al mondo 

un futuro più green, ma anche scegliere perfor-

mance qualitative ed estetiche elevatissime, ri-

sparmiando risorse naturali. Ecco perché dal 1963 

siamo un punto di riferimento nel settore della la-

vorazione, rigenerazione e commercio di com-

pound termoplastici in granuli, creati su misura 

delle specifiche esigenze di ogni cliente». Il 70 

per cento del granulo prodotto è destinato al-

l’Italia, il restante 30 per cento all’estero, in 

particolare al Nord Europa, all’Asia e ai Paesi del 

Mediterraneo. «I principali settori in cui ope-

riamo sono automotive, elettrico, arredamento, 

industria, edilizia. Il ritiro degli scarti viene sem-

pre effettuato con mezzi di nostra proprietà e au-

torizzati» spiega Alessandro Caldara. 

Per Caldara innovazione significa azione di 

rinnovamento e in quest’ottica l’azienda colla-

bora con alcuni ricercatori e docenti dell’Uni-

versità di Pisa. Insieme hanno dato vita alla start 

up Planet Bioplastics: una realtà in cui si in-

contrano competenze tecniche reali e compe-

tenze teoriche in un dialogo costruttivo capa-

ce di creare innovazione. L’obiettivo è quello di 

raggiungere in futuro una produzione industriale 

di compound di biopolimeri capaci di essere ap-

plicati in campo commerciale. «Essenziale per 

riuscire a innovare il mercato, noi stessi e i no-

stri prodotti è il laboratorio interno di Caldara 

Plast, attrezzato con strumentazioni all’avan-

guardia e specifiche - conclude Massimiliano 

Caldara -. Nel laboratorio, i tecnici specializza-

ti hanno modo di sperimentare e di verificare co-

stantemente i prodotti in ingresso e in uscita. Se-

guendo tale iter consegniamo prodotti sempre 

rispondenti alle richieste del cliente, con ga-

ranzia di personalizzazione, continuità, affida-

bilità e rispetto delle normative vigenti».  

• Emanuela Caruso

Compound rigenerati:  
il futuro è nel green

Caldara Plast ha sede a Erba (Co) 

www.caldara.it

Il punto di Massimiliano, Attilio e Alessandro Caldara su quella 

che deve essere una scelta imprescindibile per tutte le aziende 

che sostengono di avere a cuore l’ambiente
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L’
Italia si muove verso un’eco-

nomia più a misura d’uomo 

che punta sulla sostenibilità, 

sull’innovazione, sulle comu-

nità e sui territori. È quanto 

emerge dalla 12esima edizione del rap-

porto GreenItaly, realizzato da Fondazione 

Symbola e Unioncamere. Il nostro Paese è 

leader nell’economia circolare con un rici-

clo sulla totalità dei rifiuti – urbani e spe-

ciali – del 79,4 per cento (2018): un 

risultato superiore alla media europea (49 

per cento) e a quella degli altri grandi 

Paesi come Germania (69 per cento), 

Francia (66 per cento) e Regno Unito (57 

per cento). Il risparmio annuale si attesta 

sui 23 milioni di tonnellate equivalenti di 

petrolio e su 63 milioni di tonnellate equi-

valenti di CO2 nelle emissioni (2018), gra-

zie alla sostituzione di materia seconda 

nell’economia. «Il Covid non ha fermato gli 

investimenti green, perché sempre più im-

prenditori sono consapevoli dei vantaggi 

competitivi derivanti dalla transizione 

ecologica», ha sottolineato il presidente di 

Unioncamere Andrea Prete. Dal 2016 al 

2020, infatti, sono oltre 441mila le aziende 

che hanno investito in tecnologie e pro-

dotti green: il 31,9 per cento delle imprese 

nell’industria e nei servizi (dato che sale al 

36,3 per cento nella manifattura) lo ha 

fatto nonostante la crisi causata dalla pan-

demia. Questo perché le realtà che hanno 

puntato su tecnologie e prodotti green 

mostrano un dinamismo sui mercati esteri 

superiore al resto del sistema produttivo 

italiano, innovano di più e generano più 

posti di lavoro. I contratti relativi ai green 

jobs – attivati nel 2020 – rappresentano il 

35,7 per cento dei nuovi contratti previsti 

nell’anno.  

LA SITUAZIONE  

DELLE RINNOVABILI IN ITALIA

Il 2020 ha mostrato nuovi record di po-

tenza elettrica rinnovabile installata nel 

mondo, pari all’83 per cento della crescita 

dell’intero settore elettrico nell’anno. In 

Italia il 37 per cento dei consumi elettrici è 

stato soddisfatto da fonti rinnovabili, con 

una produzione di circa 116 twh. Tuttavia, 

la potenza installata è ancora distante dai 

target di neutralità climatica previsti per il 

2030. Ne scrive Francesco Ferrante, vice 

presidente Kyoto Club, nel Rapporto Gree-

nItaly, e più precisamente nel capitolo Rin-

novabili a due velocità. L’obiettivo 

dichiarato dal presidente del Consiglio 

Draghi è quello di aggiungere 7 gw di 

nuovi impianti rinnovabili all’anno fino al 

2030. Ora però siamo allo 0,8 gw.  

Il problema non sono i costi. Le tecnologie 

green hanno registrato una incredibile ri-

duzione dei prezzi nell’ultimo decennio. I 

costi della conversione in energia elettrica 

delle fonti rinnovabili continuano a dimi-

nuire; nel 2020 quello del fotovoltaico uti-

lity scale  è sceso del 7 per cento in un 

anno, quello dell’eolico offshore   del 9 per 

cento e a terra del 13 per cento. A fine 

2020 risultano in esercizio in Italia circa 

950mila impianti di produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili, per una po-

tenza complessiva di oltre 56 gw. Di questi 

impianti, quasi 936mila sono fotovoltaici, 

circa 5.700 eolici, mentre i restanti sono 

alimentati dalle altre fonti (idraulica, geo-

termica, bioenergie). Ma la strada da per-

correre è ancora lunga. «Le rinnovabili 

avanzano in Italia, ma non abbastanza», 

sottolinea Ferrante 

nel rapporto. Sono 

stati installati meno 

di 1000 mw di nuovi 

impianti da fonti rin-

novabili, di cui 750 

mw di fotovoltaico. 

Un ritmo sicuramente 

troppo lento, che risente 

del fatto che dal 2014 non 

sono più state applicate politi-

che concrete di promozione delle rinno-

vabili. I leader europei, evidenzia il vice 

presidente di Kyoto Club, nella produzione 

di energie da fonti rinnovabili hanno di-

mostrato che il cambiamento è possibile 

qualora ci sia una volontà politica soste-

nuta, mentre alcuni Paesi - compresa l’Ita-

lia - continuano a rimanere indietro, 

nonostante favorevoli condizioni meteo-

rologiche.  

LE CRITICITÀ NORMATIVE E CULTURALI 

CHE FRENANO LE RINNOVABILI

Qual è allora il nodo nel nostro Paese per 

quanto riguarda le rinnovabili? Gli iter au-

torizzativi sono lunghissimi, arrivano a du-

rare anche sei anni per raggiungere un 

esito non sempre positivo. Il Coordina-

mento Free (Fonti rinnovabili ed efficienza 

energetica) ha calcolato che, nella mi-

gliore delle ipotesi, a questo ritmo di istal-

lazioni raggiungeremo gli obiettivi che ci 

siamo dati per il 2030 soltanto nel 2070.  

A pesare è il mal funzionamento della 

macchina amministrativa a tutti i livelli, 

statale, regionale, 

provinciale, comu-

nale. «Regole più 

chiare, che lascino 

meno spazio a cri-

teri discutibili che 

ogni amministra-

zione può applicare a 

suo piacimento, diminui-

rebbero sia i rischi di corru-

zione (sempre in agguato), sia i 

tempi delle autorizzazioni; se si sapesse 

che una determinata area “non è idonea” 

nessuna impresa presenterebbe un pro-

getto in quel sito, e d’altra parte se gli 

adempimenti burocratici fossero più sem-

plici e i tempi di risposta fossero davvero 

perentori e non dilatabili all’infinito, quelle 

stesse imprese avrebbero più certezze e i 

costi si ridurrebbero», scrive Ferrante. Da 

superare anche la conflittualità tra pae-

saggio e rinnovabili. Pale eoliche e pan-

nelli fotovoltaici vanno certamente inseriti 

in maniera corretta e armoniosa nei diversi 

contesti, ma l’alterazione del paesaggio 

da parte degli impianti non potrà più es-

sere considerata una motivazione suffi-

ciente per ricevere pareri negativi sulla 

loro installazione. Va rimossa la sindrome 

nimby (not in my back yard), «un para-

dosso - conclude Ferrante - in un Paese 

che ha il record di cementificazione del 

suolo, che ha spesso abusivamente fatto 

scempio delle nostre coste, che è disse-

minato di capannoni industriali abbando-

nati». • Francesca Druidi

La strada da percorrere è ancora lunga
Nella fotografia scattata dal dodicesimo rapporto GreenItaly, l’Italia fa della rivoluzione verde un’opportunità per innovare. Occorre 

però accelerare sulle rinnovabili, come rileva il focus di Francesco Ferrante, vice presidente Kyoto Club

Francesco Ferrante, vice presidente Kyoto Club

Percentuale di consumi elettrici 
soddisfatta da fonti rinnovabili in 

Italia nel 2020, con una 
produzione di circa 116 twh

37%
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È
 il 1996 e Contact Italia pone le 

sue radici nel mondo dell’im-

piantistica civile e industriale. 

Uno stabilimento dedicato 

alla progettazione di compo-

nenti per la connessione, la distribuzione, 

il fissaggio e l’isolamento elettrico. Nel 

2007, poi, l’espansione: l’integrazione 

della divisione solare con un gruppo di 

tecnici professionisti impegnato nell’in-

gegnerizzazione di sistemi di fissaggio 

per impianti fotovoltaici. Energia elettrica 

ed energia solare rappresentano oggi il 

nucleo di Contact Italia. Un’azienda ad 

impostazione manageriale, in cui il pro-

cesso di rinnovamento è ancora oggi in 

continua evoluzione, e che fa della qualità 

delle materie prime, delle certificazioni di 

prodotto e del supporto specialistico al 

cliente, i suoi capisaldi. «La divisione 

solare nasce grazie a un background di 

conoscenze già acquisite nell’ambito elet-

trico e dall’intuizione di investire nelle 

energie rinnovabili, con la realizzazione di 

strutture per il fotovoltaico. Abbiamo fon-

dato questa divisione sui valori di qualità 

e innovazione costante, per non perdere 

mai di vista l’obiettivo: fornire soluzioni di 

montaggio dotate di standard nettamente 

superiori rispetto a quelli presenti sul mer-

cato, da un duplice punto di vista: il primo, 

riferito alla funzione principale del pro-

dotto, ovvero, garantire la sicurezza e la 

stabilità dell’impianto anche in condizioni 

estreme; il secondo riguarda invece l’uti-

lizzatore finale, e qui l’innovazione è 

mirata a semplificare al massimo tutte le 

operazioni di trasporto, movimentazione e 

posa in opera» aggiunge l’amministratore 

delegato. 

«Il prodotto su cui in questo momento 

stiamo puntando, sono le zavorre. È uno 

degli articoli su cui stiamo investendo 

maggiori risorse in ricerca e sviluppo, con 

l’obiettivo di incontrare le esigenze degli 

utilizzatori. Oggi i nostri sistemi di mon-

taggio vengono sottoposti a 

pre-lavorazioni che consentono di ridurre 

i tempi di installazione e gli sforzi nella 

posa in opera. A ciò si aggiungono i ser-

vizi che ci caratterizzano come partner 

affidabili e sempre presenti agli occhi dei 

nostri clienti. Forniamo, infatti, un servizio 

di supporto rivolto a distributori e installa-

tori; si tratta di un’assistenza dedicata, 

offerta dal nostro ufficio tecnico-commer-

ciale, che guida la scelta del prodotto 

idoneo rispetto all’impianto in corso di 

progettazione. Ciò rappresenta senz’altro 

un valore aggiunto per i nostri clienti». 

L’attività di consulenza è ancor di più 

avvalorata dall’inserimento di un nuovo 

configuratore sul sito web dell’azienda:  

«Grazie al configuratore diamo la possibi-

lità al progettista di avere un 

dimensionamento di un impianto fotovol-

taico, cosicché lui possa conoscere in 

anticipo il fabbisogno di componenti ed 

avere una visione di ampio respiro relati-

vamente al progetto» spiega il ceo. 

«Lo spirito con cui la Divisione Solare si è 

formata, nasce dalla considerazione 

secondo cui il sistema di montaggio di un 

impianto fotovoltaico è una vera e propria 

assicurazione sull’investimento fatto con 

l’impianto stesso. E se un buon sistema di 

montaggio è indispensabile affinché l’im-

pianto possa svolgere la sua funzione 

negli anni, a maggior ragione lo è il sup-

porto al professionista che lo sta 

progettando. Per questo motivo, la Con-

tact Italia è strutturata per dare specifiche 

garanzie: di performance e durabilità del 

prodotto da un lato, e di valida assistenza 

al cliente dall’altro. Pertanto, lavoriamo 

solo ed esclusivamente alluminio e 

acciaio inox come materie prime; sotto-

poniamo tutti i nostri sistemi a importanti 

stress-test che ne verificano la capacità di 

carico e la durevolezza nel tempo; assicu-

riamo il massimo supporto al cliente, con 

un ufficio tecnico che rappresenta uno dei 

più solidi punti di forza dell’azienda. In 

definitiva, vogliamo rappresentare il par-

tner a cui i clienti non saranno più disposti 

a rinunciare: questo è il mantra che ci 

guida». • Luana Costa

Il “dietro le quinte” del fotovoltaico

Pietro Antonio Maggi - ceo della Contact Italia con 

sede ad Altamura (Ba) – www.contactitalia.it

Profili di supporto in alluminio

Novità 2022 – Sistema zavorre per impianti fotovoltaici con esposizione Est-Ovest

Rapidità, facilità di installazione, sicurezza, basso impatto ambientale e alti standard 

qualitativi: questa è la Solar Division. Da ciascuna di queste dichiarazioni di intenti de-

riva l’orientamento che perseguono risorse, tecnologie, competenze e reparti coin-

volti in Contact Italia. Nata nel 1996 per la produzione di materiale elettrico e poi svi-

luppatasi rapidamente verso il settore delle energie rinnovabili.

LE PREROGATIVE AZIENDALI

L’installazione di un impianto fotovoltaico comporta investimenti che riguardano anche e soprattutto la sua parte “invisibile”: il sistema di 

montaggio dei moduli. Prodotti e servizi di supporto, ma in cui si nascondono ancora innumerevoli opportunità per fare la differenza nel 

mercato. Ne parliamo con Pietro Antonio Maggi, amministratore delegato di Contact Italia

VOGLIAMO RAPPRESENTARE IL PARTNER  
A CUI I CLIENTI NON SARANNO PIÙ DISPOSTI A 
RINUNCIARE: QUESTO È IL MANTRA CHE CI GUIDA
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R
iqualificare energeticamente 

un edificio permette di indivi-

duare e quantificare le 

opportunità di risparmio ener-

getico sotto il profilo dei 

costi-benefici, individuando gli interventi 

per la riduzione della spesa energetica e i 

relativi tempi di ritorno degli investimenti. 

La diagnosi deve riguardare sia l’edificio 

che l’impianto. Il miglioramento delle pre-

stazioni energetiche e ambientali di un 

edificio può contribuire al miglioramento 

del benessere dei residenti; alla riduzione 

delle emissioni di gas, causa del surriscal-

damento del Pianeta, ma anche alla 

riduzione delle spese di gestione degli edi-

fici. Riqualificazione energetica significa, 

quindi, dare un futuro agli edifici del pas-

sato e ai cittadini che verranno. Un impegno 

e una mission aziendale per LEF Group e 

personale per Leonardo Frabetti, suo fon-

datore. 

Come nasce e qual è il punto di forza di 

LEF Group?

«LEF Group nasce nel 1995 come azienda 

improntata nei servizi di progettazione e 

produzione di apparecchiature elettromec-

caniche ed elettroniche su specifica del 

cliente. Dinamicità e lungimiranza sono i 

valori che hanno spinto LEF Group negli 

anni a introdursi, specializzarsi e qualificarsi 

in nuovi mercati di innovazione tecnologica, 

come quello delle energie rinnovabili e del 

risparmio energetico. Punto di forza è sem-

pre stato, e rimane, la prerogativa di dare un 

servizio completo “chiavi in mano” dedicato 

al risparmio energetico in ambito di abita-

zioni private, condomini, edifici commerciali 

e delle attività produttive. Il tutto, consen-

tendo di poter ricavare risparmio per i 

privati e valore aggiunto nel ciclo produttivo 

per le imprese, mediante l’abbattimento dei 

costi energetici». 

Quali tipologie di impianto LEF Group 

oggi offre e immette sul mercato delle 

tecnologie energetiche?

«Fotovoltaico, minieolico, solare termico, 

biomasse, tecnologia a Led, riscaldamento 

e climatizzazione sono tipologie di impianti 

per i quali LEF Group progetta e costruisce 

ogni soluzione adatta alle singole necessità 

del cliente. Nell’ambito dell’efficienza ener-

getica, LEF Group propone e fornisce 

soluzioni tecnologiche a basso impatto 

energetico per la produzione di riscalda-

mento, condizionamento e acqua calda 

sanitaria mediante nuove tecnologie in 

pompa di calore o ibride (gas/energia elet-

trica). Inoltre, siamo anche in grado di 

eseguire interventi di realizzazione di cap-

potti termici per edifici ad alta dispersione 

termica, al fine di migliorare ulteriormente 

la loro efficienza energetica per ottenere il 

massimo risparmio sui costi energetici e 

volgere, quella giusta attenzione alla soste-

nibilità ambientale». 

Dall’esperienza consolidata, dalla 

voglia di innovare, proponendo una solu-

zione di forte impatto e dall’idea di un 

amico, nasce FOCULUS®. Che cos’è?

«L’amico in questione è Andrea Morandi, è 

da una sua idea che decido di sviluppare 

FOCULUS®, per dare un messaggio al di 

rispetto del pubblico decoro sempre più di 

primaria attualità, proponendo una solu-

zione di forte impatto sociale alle 

problematiche di rifiuti rappresentati dai 

mozziconi di sigarette e dagli scarti dei 

chewing gum. FOCULUS® è dotato di un 

sistema brevettato per lo spegnimento dei 

primi e per il riutilizzo inerte dei secondi, 

rendendoli rifiuti solidi urbani già differen-

ziati compatibili con i criteri della normale 

raccolta differenziata di rifiuti». 

Quali altri servizi compongono la 

vostra offerta?

«LEF Group propone anche studi di fattibi-

lità analitici, che consentono di certificare e 

garantire il risultato, cautelando l’investi-

mento del cliente con assicurazioni di 

intervento (performance bond). Il gruppo è, 

inoltre, sempre attento agli incentivi regio-

nali, governativi ed europei e offre sia 

consulenze che azioni per ogni tipo di pra-

tica. LEF Group ha ben chiaro l’obiettivo di 

diventare un general contractor per il 

cliente, sostituendolo in tutto lo sviluppo 

delle annose pratiche burocratiche, pro-

gettuali e produttive, fino al post-vendita». 

• Emilia Barca

Un general contractor per il cliente

LEF Group si trova a Cento (Fe) - www.lef-group.it

FOCULUS® è un raccogli mozziconi di sigarette e chewing gum masticate, data la sua simpa-

tica forma “a sigaretta gigante”, consente di attrarre simpaticamente l’utente – grazie a un si-

stema audio visivo interattivo, incentivandolo di fatto a servirsi del servizio di raccolta, oltre che 

rappresentare un punto di aggregazione nel quale possono essere trasmessi messaggi di pub-

blica e privata utilità interattiva, diventando di fatto una fonte accessoria di reddito per l’utiliz-

zatore, che potrà gestire tali introiti per la copertura del costo di acquisto di FOCULUS®. Da ag-

giungere ancora che FOCULUS®, a differenza dei normali statici raccoglitori di mozziconi e che-

win gum, offre un punto di ricarica per telefonini e smartphone favorendo la fidelizzazione per 

i contesti di installazione, potendo anche dialogare, nel rispetto della privacy, con l’utenza. 

L’INNOVATIVO SISTEMA FOCULUS®

L’attenzione all’efficienza energetica, al risparmio dell’acqua, al controllo della temperatura e, in generale, al benessere dell’abitare 

sono concetti che stanno sempre più prendendo piede e che devono essere posti al centro dell’attenzione di realtà imprenditoriali, 

ma anche dei singoli cittadini. Ne abbiamo parlato con il proprietario di LEF Group, Leonardo Frabetti

PUNTO DI FORZA È 
SEMPRE STATO, E 
RIMANE, LA 
PREROGATIVA DI DARE 
UN SERVIZIO 
COMPLETO “CHIAVI IN 
MANO” DEDICATO AL 
RISPARMIO 
ENERGETICO
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L
a cogenerazione è la produzione 

combinata, in un unico processo, di 

energia elettrica - o meccanica - e 

calore. Un’unità di cogenerazione è 

definita ad alto rendimento se il va-

lore del risparmio di energia primaria (Pes) che 

ne consegue è almeno del 10 per cento op-

pure, nel caso di unità di micro-cogenerazione 

o piccola cogenerazione, se assume un qua-

lunque valore positivo. Le unità di cogenera-

zione incrementano l’efficienza di utilizzo del 

combustibile fossile fino a oltre il 40 per cento 

e possono sostituire le tradizionali centrali ter-

miche, producendo un significativo risparmio 

energetico e di spesa corrente. Sime Energia 

opera nella produzione di energia elettrica e 

calore, in assetto di cogenerazione ad alto ren-

dimento (Car) da gas naturale e da biomassa 

solida legnosa rinnovabile, attraverso unità di 

produzione di proprietà, progettate, installate 

e finanziate a servizio degli stabilimenti di 

clienti ad elevata intensità di fabbisogno ener-

getico elettrico e termico. « In questo periodo 

storico - spiega Valdimiro Bolis, direttore ge-

nerale della società, cofondatore, azionista e 

membro del Cda - risultano in particolare di pri-

mario interesse le soluzioni proposte per la ge-

nerazione termica da biomassa vergine solida 

rinnovabile (anche proveniente da attività di re-

cupero e di economia circolare), preferibil-

mente coadiuvate da unità FV per 

l’alimentazione elettrica dei dispositivi ausiliari, 

che consentono l’annullamento dell’emissione 

di anidride carbonica associata alla genera-

zione termica. In questo ambito, Sime Energia 

propone delle soluzioni “chiavi in mano” in 

forza delle quali il cliente acquista il calore nella 

forma desiderata (ad esempio, vapore, olio dia-

termico, acqua calda, etc.), e si occupa della 

completa gestione della centrale, dall’otteni-

mento dei necessari titoli autorizzativi, alla rea-

lizzazione e al finanziamento dell’unità di 

produzione fino ad arrivare alla gestione della 

stessa e della filiera di approvvigionamento del 

combustibile e smaltimento delle ceneri». 

Sime Energia vanta consolidate competenze 

nella progettazione, realizzazione e gestione 

tecnico-amministrativa di impianti di cogene-

razione industriale con gruppi turbogas, motori 

alternativi, cicli Rankine tradizionali e a fluido 

organico (Orc), sistemi di combustione di bio-

massa solida rinnovabile e reti di teleriscalda-

mento. A fare la differenza, sottolinea il cofon-

datore e direttore generale, sono «la plurien-

nale esperienza nel settore, l’alto livello di 

competenza dei nostri addetti, la rete di par-

tner tecnologici affidabili, la presenza di ma-

gazzini propri per le parti di ricambio critiche 

e, non da ultimo, la solidità del Gruppo indu-

striale di appartenenza ed il focus da esso 

posto sul settore». Sime Energia conta oltre 30 

dipendenti dedicati alla gestione operativa e 

amministrativa degli impianti esistenti e alla 

realizzazione di nuovi progetti. «Il team è co-

stituito in gran parte da tecnici specializzati 

con significativa esperienza nella gestione e 

realizzazione di impianti termoelettrici che la-

vorano in squadra con attitudine imprendito-

riale». 

Leader del mercato italiano nel settore delle 

Energy Service Company (ESCo), Sime Ener-

gia è presente in diversi settori produttivi, prin-

cipalmente nel settore cartario ma anche 

nell’industria chimica, nella produzione di ma-

terie plastiche, nell’alimentare e nell’automo-

tive. Il parco impianti installati conta dodici 

unità di cogenerazione, dieci alimentate a gas 

naturale e due alimentate a biomassa solida 

rinnovabile con una capacità elettrica com-

plessiva installata di oltre 50 MW. Nello speci-

fico del comparto cartario, la società conta 

cinque impianti installati, la potenza elettrica 

installata di circa 35 MW e la capacità di pro-

duzione di vapore di circa 160 t/h. 

«Sime Energia - prosegue Valdimiro Bolis - ha 

sviluppato dei modelli di business che con-

sentono ai propri clienti di godere dei van-

taggi economico-energetico-ambientali 

portati dalla cogenerazione e dalla genera-

zione termica da biomassa e al tempo stesso 

di non dover spendere preziose risorse finan-

ziarie e umane nella gestione di tali progetti, 

rendendole pienamente disponibili per lo svi-

luppo del proprio core business». I vantaggi 

per il cliente finale sono una sostanziale ridu-

zione dei consumi energetici e dei costi e ri-

schi ad essi associati, contestualmente a un 

rilevante risparmio di emissioni di gas climal-

teranti in atmosfera. • Leonardo Testi

Tecnologie all’avanguardia, elevati standard qualitativi, integrazione con le infrastrutture e i servizi 

tecnici del cliente e alte efficienze energetiche. Le caratteristiche degli impianti cogenerativi e di 

generazione termica da biomassa sviluppati da Sime Energia presso realtà industriali di primaria 

importanza

I vantaggi della cogenerazione 
per l’industria 

Sime Energia ha sede a Crema 
www.simeenergia.eu

LEADER TRA LE ESCO

Sime Energia è stata costituita a Crema nel 2005 ed è attiva principal-
mente nella cogenerazione e nel teleriscaldamento con impianti di 

proprietà alimentati a gas naturale e a biomassa vergine solida rinnova-
bile, specializzata in soluzioni energetiche per clienti industriali. La mag-
gioranza del capitale sociale è detenuto da Sime Partecipazioni Spa, 
holding operativa del Gruppo Sime, attiva dagli anni Sessanta nel settore 
della distribuzione di gas naturale e nella vendita di gas naturale ed ener-
gia elettrica. 
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L’
efficientamento energetico può con-

cretamente trasformarsi da problema 

ad opportunità per le aziende. A dieci 

anni dalla sua nascita, Kairos Società 

di Ingegneria srl, Energy Service Company, ac-

creditata presso l’Aeeg dal 2011 e certificata Uni 

Cei 11352 dal 2013, Iso 9001, a breve anche Iso 

45001, si conferma come player di riferimento 

nel settore dell’efficienza energetica, in grado di 

aiutare i propri Clienti a cogliere questa oppor-

tunità strategica. I professionisti di Kairos, cer-

tificati secondo le primarie norme di settore 

(Ege, Esperti in Gestione dell’Energia certificati 

secondo la norma Uni Cei 1339, sia in ambito ci-

vile che industriale, Cmvp protocollo Ipmvp) 

sono da sempre al servizio di una primaria e se-

lezionata clientela sparsa su tutto il territorio na-

zionale per tutti i servizi legati all’energy mana-

gement. L’azienda è anche attiva da oltre un 

anno nell’offrire consulenza per l’accesso al Su-

perbonus 110 per cento, con già molti interventi 

ultimati e con un approccio estremamente fles-

sibile rispetto alle esigenze dei clienti finali. «Ci 

sono tutti i presupposti per uno sviluppo futuro 

- spiega Claudio Bruno, amministratore unico 

della società -. Siamo un gruppo di persone ap-

passionate del nostro lavoro. È soprattutto que-

sto che ci ha consentito di acquisire clienti di 

primaria importanza in ambito industriale, ci-

vile e della pubblica amministrazione. Questi 

primi dieci anni rappresentano un bagaglio di 

esperienze fondamentali per affrontare con fi-

ducia le sfide e le opportunità future».  

Innumerevoli per il futuro sono le opportunità da 

cogliere: «Anche gli eventi degli ultimi 18 mesi 

testimoniamo che i momenti di crisi nascon-

dono sempre delle opportunità, che bisogna 

essere pronti a cogliere. Le crisi legate al Covid-

19 e quella dei cambiamenti climatici, ad esem-

pio, ci hanno consegnato le opportunità del Su-

perbonus e del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza. Direi che, come non mai, è necessa-

rio saper cogliere il momento propizio, il “kai-

ros”, secondo il significato greco del termine. La 

nostra mission è quella di supportare i clienti a 

cogliere le opportunità offerte dal mercato e 

dalle tecnologie efficienti, per affrontare con 

competenza le sfide del nostro tempo». La so-

cietà così si organizza predisponendo già pro-

getti per uno sviluppo futuro. “Da sempre siamo 

stati guidati da tre concetti di sviluppo fonda-

mentali: competenza, innovazione ed interna-

zionalizzazione. È nostra intenzione – conclude 

il titolare - continuare in questa direzione. Ab-

biamo l’ambizione di continuare ad avere un 

ruolo di primo piano nel panorama dell’effi-

cienza energetica, anche attraverso una parte-

cipazione attiva all’interno delle associazioni di 

categoria, quali ad esempio Federesco e con un 

occhio attento alle opportunità dei bandi euro-

pei. Per fare questo siamo alla costante ricerca 

di persone di talento, che abbiano innanzitutto 

la passione per il ns lavoro, da inserire in un am-

biente dinamico dove le competenze sono va-

lorizzate e possono esprimersi al meglio».  

• Luana Costa

I professionisti 
dell’energy management
Ridurre l’impatto ambientale è diventata oggi la parola d’ordine. Per 

raggiungere l’obiettivo, è strategico rivolgersi a chi ha competenze 

certificate nell’ambito.  L’esempio di Kairos

L’ingegner Claudio Bruno, ceo di Kairos Ingegne-

ria che ha sede ad Atessa (Ch)  

www.kairosingegneria.eu
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A
nche nel settore dei bruciatori in-

dustriali il tema ambientale è 

sempre più sentito. Aumentano le 

richieste di prodotti in grado di 

garantire basse emissioni inqui-

nanti (NOx) al fine di ridurre al minimo l’impatto 

ambientale. In quest’ottica si concentra l’attività 

di General Bruciatori, azienda di Parma leader 

nella realizzazione di bruciatori industriali con 

un focus su progettazione e costruzione di bru-

ciatori di taglie di media e grossa potenza. «Alla 

gamma di bruciatori standard si affiancano co-

struzioni personalizzate adattate alle specifiche 

esigenze del cliente – afferma Nicolò Sab-

battini, general manager dell’azienda -. Ga-

rantire prodotti di qualità è uno dei punti di for-

za della nostra azienda». 

Com’è cambiato il vostro mercato e quali 

sono le possibili strategie per affrontare le 

condizioni di questo periodo? 

«Operiamo in un settore molto competitivo e 

sempre più dinamico. Oltre alla concorrenza eu-

ropea si stanno consolidando costruttori nei 

Paesi, un tempo, definiti emergenti.  

Nell’ultimo decennio l’innovazione e il pro-

gresso tecnologico hanno avuto una forte ac-

celerazione anche nel nostro settore. Il bru-

ciatore è una macchina che si integra in un si-

stema più ampio e quindi deve essere sempre 

al passo con l’evoluzione tecnologica per po-

tersi integrare nei vari impianti. Lavorando sul 

mercato nazionale e internazionale è neces-

sario essere in grado di valutare e, ove possi-

bile, anticipare le possibili richieste. Diventa 

estremamente importante poter plasmare il pro-

dotto e la propria tecnologia alle differenti 

esigenze provenienti dai differenti mercati».   

Come risponde la vostra azienda a queste 

esigenze? 

«Ci poniamo da sempre l’obiettivo di garantire 

i più alti livelli di affidabilità che si verificano ga-

rantendo lunghi periodi di utilizzo dei prodotti 

senza alcun tipo di interruzione. L’abilità di po-

ter sfruttare e valorizzare in modo ottimale 

qualsiasi tipo di combustibile offre importanti 

prospettive in termini di risparmio energetico an-

che in ottica di riduzione delle emissioni. Tale 

capacità, assieme all’abilità di poter sfruttare e 

valorizzare in modo ottimale qualsiasi tipo di 

combustibile grazie alla continua ricerca e svi-

luppo rappresenta il vero valore aggiunto di Ge-

neral Bruciatori. Abbiamo la forza di studiare so-

luzioni ad hoc: per noi ogni macchina si tradu-

ce in un progetto dedicato a soddisfare la spe-

cifica esigenza del cliente». 

In cosa consistono i combustibili alterna-

tivi, quali vantaggi offrono e quali sono 

quelli che a vostro avviso sono più pro-

mettenti? 

«Si tratta di un argomento molto ampio e com-

plesso. Dal nostro punto di vista un combusti-

bile alternativo è un prodotto residuo deri-

vante, solitamente, da un processo industria-

le, il più delle volte inteso come scarto che ne-

cessita di un processo di smaltimento. A tito-

lo di esempio, possiamo avere biogas derivante 

da processi di fermentazione (come nella pro-

duzione della birra) o dalla gasificazione di al-

tro materiale organico. Gas come l’idrogeno de-

rivante da processi chimici oppure ancora 

combustibili “solidi” che, se opportunamente 

trattati, possono garantire ottimi risultati di 

combustione. Fonti di energia che siamo in gra-

do di valorizzare ed utilizzare».  

Si possono riassumere degli esempi presi 

dalla vostra esperienza che spieghino le  

possibilità dei combustibili alternativi? 

«Certamente. Come anticipato è possibile va-

lorizzare combustibili quali Biogas derivanti dai 

processi di produzione della birra o vinifica-

zione. Abbiamo differenti installazioni in Italia 

e all’estero, come in America Latina, dove oltre 

al biogas possiamo recuperare e valorizzare l’al-

cool derivante dal processo di produzione di 

birra analcolica. Altre installazioni funzionano 

con idrogeno, gas che si genera durante il pro-

cesso produttivo. Anche in questo caso siamo 

in grado di recuperarlo valorizzandone il potere 

calorifico riducendo emissioni e consumo di 

combustibile fossile».  

Quali saranno le innovazioni tecniche e 

tecnologiche che si affermeranno nel pros-

simo futuro nel vostro ambito? 

«Dovremo continuare a investire al fine di svi-

luppare sistemi di combustione in grado di ga-

rantire emissioni sempre più basse,  e la ca-

pacità di integrarsi sempre più con l’applica-

zione di riferimento. Ad oggi, ritengo che Ge-

neral Bruciatori sia un’azienda in grado di for-

nire ottime soluzioni in entrambi i campi». 

• Eugenia Campo

Con Nicolò Sabbattini, general manager di General Bruciatori, il quadro sulle esigenze attuali del 

settore della combustione industriale e le soluzioni possibili per ottenere il minimo impatto ambientale. 

Dai combustibili alternativi come idrogeno e biogas a quelli derivanti dai processi industriali

Garantire basse emissioni inquinanti

Nicolò Sabbattini, general manager della General 

Bruciatori di Parma - www.generalbruciatori.it

UN COMBUSTIBILE ALTERNATIVO È UN 
PRODOTTO CON POTERE CALORIFICO 
RESIDUO DERIVANTE, SOLITAMENTE, DA UN 
PROCESSO INDUSTRIALE, IL PIÙ DELLE VOLTE 
INTESO COME SCARTO CON RELATIVO 
PROCESSO DI SMALTIMENTO 
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L
a produzione di energia elettrica 

in Italia è sempre più derivante 

dalle fonti rinnovabili. E questo 

dato fa sperare in un concreto 

cambio di rotta. Le forme di ener-

gia rinnovabile sono quelle generate da 

fonti che si rigenerano o non sono esauribili 

in breve tempo. Il loro utilizzo, quindi, non 

pregiudica le risorse naturali per le genera-

zioni future e soprattutto non rilascia 

nell’atmosfera sostanze nocive. Si com-

prende come le aziende che progettano e 

costruiscono soluzioni green abbiano un 

ruolo decisivo per la salvaguardia dell’eco-

sistema.  

In questo contesto, iQuadro si inserisce 

come realtà all’avanguardia in grado di pro-

muove l’utilizzo razionale delle energie 

rinnovabili per ottimizzare i consumi e otte-

nere efficienza, risparmio e comfort. La 

storia di iQuadro inizia nel 2012 dall’incon-

tro di un gruppo di ingegneri, professionisti 

del settore energia, che decidono di dare 

vita a una propria società di consulenza per 

la realizzazione di soluzioni basate su ener-

gie rinnovabili nel Sud d’Italia, puntando 

all’inizio sul fotovoltaico. Negli anni, la 

società ha ampliato i propri servizi ed è riu-

scita ad affermarsi per serietà e per approc-

cio orientato a  individuare i bisogni 

energetici delle famiglie e delle aziende.  

Come racconta Vincenzo Sposato, «la mis-

sion aziendale è sempre stata chiara: 

vogliamo essere un’azienda innovativa che 

garantisce soluzioni esclusive e tecnologi-

camente vantaggiose per tutte le famiglie e 

imprese orientate al futuro che desiderano 

vivere appieno e liberamente i propri spazi, 

al fine di migliorare la qualità della loro vita, 

e salvaguardare la salute del Pianeta. iQua-

dro guida i suoi clienti nella scelta più adatta 

alle loro esigenze, espandendo la gamma di 

soluzioni da realizzare, creando un network 

di conoscenze e competenze in grado di 

soddisfare tutte le necessità progettuali».   

Protagonista della nuova transizione ener-

getica, iQuadro è un’azienda giovane, che 

punta direttamente al futuro, cercando di 

sviluppare soluzioni sempre nuove. «Siamo 

una ESCo con un alto livello di specializza-

zione e di multidisciplinarità del 

management, caratteristiche che ci hanno 

permesso il conseguimento di importantis-

sime certificazioni di qualità. I servizi che ci 

contraddistinguono sono quelli ingegneri-

stici, perché progettiamo e realizziamo 

soluzioni di efficientamento energetico, ma 

anche i servizi finanziari. Guidiamo, infatti, i 

clienti nell’accesso al credito o ad usufruire 

delle vantaggiose detrazioni. In particolar 

modo per la clientela domestica propo-

niamo, ad esempio, il comodato d’uso, la 

finanza agevolata e lo sconto in fattura di 

tutti gli incentivi disponibili sul mercato, 

mentre alle imprese offriamo, oltre allo 

sconto in fattura, altre formule - come ad 

esempio il Noleggio operativo ed il Fondo 

Amianto con le nostre soluzioni SAVE & 

Save proposte con i grandi fondi d’investi-

mento internazionali – che permettono al 

cliente di non impegnarsi in investimenti 

tecnologici, che saranno a carico di iQua-

dro. L’efficientamento energetico, infatti, 

può anche essere molto costoso ed è indi-

spensabile individuare i giusti incentivi e le 

giuste soluzioni finanziarie, che possano 

sostenere e incoraggiare ogni cliente».  

Realtà moderna e attenta alle nuove ten-

denze di mercato, iQuadro pone il cliente al 

centro delle proprie scelte, garantendo la 

possibilità di personalizzare ogni progetto 

in base alle specifiche esigenze. «Negli 

ultimi anni assistiamo ad un’evoluzione 

nelle richieste dei clienti. Inizialmente, 

infatti, il cliente si focalizzava sul fotovol-

taico, perché era l’unico strumento sul 

mercato, oggi invece l’efficientamento si è 

sviluppato su altre linee, come quella della 

climatizzazione ad alta efficienza, e noi ci 

siamo evoluti di conseguenza, ampliando le 

nostre conoscenze e le nostre soluzioni 

d’offerta».  

La solida organizzazione della iQuadro è 

stata evidente anche durante gli ultimi due 

anni di pandemia, quando l’intero Paese è 

stato costretto a rallentare i ritmi. «Il Covid-

19 ha bloccato i mercati di tutto il mondo, ma 

noi ci siamo attrezzati per sfruttare al meglio 

il momento e dare un’ulteriore spinta verso 

il futuro, rinnovando e investendo su nuove 

tecnologie. Il nostro fatturato nel 2020 si è 

stabilizzato sui valori dell’anno precedente, 

ma nel 2021 stiamo vivendo una crescita 

esponenziale, che continuerà almeno per i 

prossimi cinque anni. Tra i nostri progetti 

futuri c’è sicuramente lo sviluppo dei servizi 

relativi alle comunità energetiche e all’auto-

consumo collettivo, fronti nuovi e 

importantissimi nel settore, così come c’è la 

volontà di rafforzare l’e-mobility ed espan-

derci in maniera ancor più capillare su tutto 

il territorio con una tecnologia sempre più 

sofisticata e personalizzata, che possa sod-

disfare pienamente ogni richiesta della 

clientela». • Ilaria Di Giuseppe

Rinnovabili, le migliori soluzioni 

iQuadro ha sede in Calabria, Lombardia  

e Piemonte – www.iquadro.energy 

In linea con la mission aziendale, l’obiettivo di iQuadro è quello di contribuire alla transizione energetica richiesta con urgenza dall’Europa. 

«Oltre ad essere una Esco, e quindi ad avere il core business nell’efficientamento da fonti rinnovabili, vogliamo stimolare le coscienze e pro-

muovere la cultura green. A cominciare dalle generazioni più piccole, per esempio, sposando l’iniziativa delle Librerie Giunti al Punto e regalando 

ai bambini delle scuole elementari di Cosenza e Milano il libro illustrato dal titolo “L’energia a piccoli passi”. Così come pensando di dedica-

re il calendario 2022 al tema della transizione energetica, con tavole illustrate originali ispirate dal progetto DrowDown (le 101 soluzioni per 

salvare il Pianeta). E ancora, abbiamo in cantiere una campagna di brand multisubject con più spot sul risparmio energetico che sarà divul-

gata nel corso del 2022».

CONTRIBUIRE ALLA DIFFUSIONE  
DI UNA CULTURA ECOLOGICA

iQuadro è una società altamente specializzata nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni basate su energie rinnovabili per 

aziende e privati su tutto il territorio italiano. L’approccio innovativo e la multidisciplinarietà del management hanno permesso all’azienda 

di diventare in pochi anni un vero punto di riferimento. Ne parla l’amministratore unico Vincenzo Sposato 

I SERVIZI CHE CI CONTRADDISTINGUONO SONO 
QUELLI INGEGNERISTICI, PERCHÉ PROGETTIAMO 
E REALIZZIAMO SOLUZIONI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO, COSÌ COME I SUPPORTI FINANZIARI
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L’
attuale situazione relativa ai prezzi 

energetici è a dir poco dramma-

tica benché l’attesa di un incre-

mento dei costi rispetto al 2020 

era attesa, in considerazione so-

prattutto degli ambiziosi obiettivi imposti dal-

l’Unione Europea in termini di efficientamento 

energetico. Tuttavia, una situazione come quella 

attuale difficilmente poteva essere immaginata. 

«Le condizioni di prezzo attuali risultano essere 

non più sostenibili e, nel caso in cui l’attuale 

trend dovesse perdurare, questo avrà sicura-

mente degli impatti estremamente negativi sulla 

economia nazionale ma non solo» spiega San-

dro Perrone, amministratore delegato di Visio, 

società nata nel 2000 in concomitanza della li-

beralizzazione dei mercati energetici. Alle origini 

la società si occupava principalmente di seguire 

i propri i clienti nella fase di approvvigionamento 

energetico e di fornire loro una dettagliata vi-

sione dei costi energetici sostenuti, successi-

vamente si è evoluta ampliando notevolmente il 

parco servizi offerti.  

«Il rischio concreto, continuando di questo 

passo, è di andare incontro a una crisi indu-

striale peggiore ancora di quella del 2008 – ag-

giunge Perrone -. Questo soprattutto perché il 

rincaro prezzi non sta interessando solo l’ener-

gia ma tutte le materie prime in generale. Il 

dramma reale è che di questa situazione se ne 

parla davvero troppo poco e allo stato attuale, 

sperando che la situazione possa cambiare in 

tempi davvero brevi, le azioni messe in campo 

dall’Ue sembrano essere ancora troppo sterili 

per trovare una soluzione definitiva al problema. 

Sicuramente nel lungo periodo la transizione 

energetica è un elemento che ci permetterà di 

essere sempre meno vincolati dall’energia deri-

vante da combustibili fossili, tuttavia, conside-

rati i ritardi sugli investimenti di nuovi impianti di 

produzione, le tempistiche per attuare tale cam-

biamento sono ancora troppo lunghe. Per que-

sto motivo ci auguriamo tutti che nel transitorio 

e in tempi brevi si riesca a trovare una soluzione 

alternativa per contenere questo improvviso au-

mento dei prezzi energetici».  

La società nasce con l’intento di promuovere 

una nuova concezione della gestione delle for-

niture energetiche mettendo a frutto l’espe-

rienza maturata in più di venti anni di operatività. 

Il gruppo oggi è infatti in grado di offrire un ser-

vizio completo e integrato, volto non solo più al-

l’ottimizzazione degli approvvigionamenti ma 

anche a una corretta gestione della risorga 

energetica. In qualità di azienda certificata ESCo 

Uni Cei 11352:2014, Visio è in grado di offrire una 

varietà di servizi integrati finalizzati all’efficienza 

energetica che spaziano dal monitoraggio e 

l’analisi dei consumi, a studi di fattibilità tecnico-

economica su interventi di efficientamento. Inol-

tre, poiché nata con la liberalizzazione del 

mercato, per affiancare i grandi consumatori di 

energia nella scelta del fornitore, la società ha 

progressivamente ampliato la propria offerta 

consulenziale studiando nuove modalità e stra-

tegie di acquisto volte al contenimento dei costi 

energetici al rischio di volatilità delle quotazioni. 

«Sostenere oggi che grazie al nostro supporto 

le aziende sarebbero riuscite a contenere l’au-

mento dei prezzi è una risposta troppo scontata 

– continua Perrone -. Nessuno di noi è in pos-

sesso di sfere di cristallo e nessuno di noi 

avrebbe potuto prevedere quello che sta acca-

dendo oggi in questa fase di mercato. Il compito 

e l’obiettivo della nostra società non è quello di 

effettuare azioni speculative sull’andamento dei 

prezzi energetici, bensì quello di impostare stra-

tegie di acquisto evolute volte a ridurre al mi-

nimo il rischio legato alla volatilità dei mercati 

energetici. Comprare bene sul libero mercato 

non vuole dire andare alla continua ricerca del 

prezzo migliore in assoluto; significa avere una 

visione a lungo termine e impostare corrette 

strategie di acquisto volte a calmierare la volati-

lità da un lato e assicurare un prezzo il più pos-

sibile stabile nel tempo dall’altro, in modo da 

poter effettuare pianificazioni non solo per un 

singolo anno ma su intervalli temporali decisa-

mente più ampi. Riteniamo che, anche questo 

fattore spesso erroneamente trascurato, voglia 

dire andare incontro a un percorso di sostenibi-

lità. Grazie alle soluzioni proposte da Visio, i van-

taggi derivanti da una possibile collaborazione 

con la nostra società possono essere molteplici. 

Il primo sicuramente è legato a un’ottimizza-

zione dei costi di approvvigionamento sul lungo 

periodo ma questo non è sicuramente il solo. 

Oltre a sostenere i nostri clienti verso un per-

corso di sostenibilità economica, la nostra mis-

sion è anche quella di condurli verso un 

percorso di sostenibilità energetica».  

• Luana Costa

Fare fronte  
alle condizioni di mercato

Visio ha sede a Torino  - www.visioenergy.com

Visio nell’ultimo triennio ha effettuato notevoli investimenti nello sviluppo digitale al fine 

di offrire una soluzione all’utente finale in grado di fornire risposte efficaci su tematiche 

a dir poco complesse e di difficile gestione. «Anche per il futuro il piano di investimenti 

sarà principalmente incentrato su questa attività – specifica Sandro Perrone - sia per-

ché il mercato è in continua evoluzione e, pertanto, richiede un aggiornamento conti-

nuo delle soluzioni proposte, sia perché siamo fermamente convinti che la strada in-

trapresa sia quella giusta al fine di diversificarci dai nostri competitor e fornire un ser-

vizio di qualità a condizioni economiche competitive, grazie all’ottimizzazione dei pro-

cessi di elaborazione».

IL PIANO DI INVESTIMENTI

Il recente aumento dei prezzi energetici rischia di produrre effettivi negativi sull’economia. Oggi è 
importante investire su strategie di acquisto volte a ridurre al minimo il rischio legato alla volatilità dei 
mercati energetici

ALLO STATO ATTUALE, LE AZIONI MESSE IN 
CAMPO DALL’UE SEMBRANO ESSERE ANCORA 
TROPPO STERILI PER TROVARE UNA SOLUZIONE 
DEFINITIVA AL PROBLEMA

Energia
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S
e ormai da più di dieci anni il 

tema della sostenibilità è ormai 

al centro del dibattito politico ed 

economico di tutti i principali 

Paesi occidentali, il vero cambio 

di paradigma produttivo è entrato nella sua 

fase più concreta solo recentemente. Lo di-

mostra l’interesse sempre maggiore dei 

grandi gruppi aziendali del mondo nei con-

fronti dell’energia verde e del recupero dei 

rifiuti a questa legata. L’ingegner Lorenzo 

Spedini, alla guida della cremonese Eco-

membrane Srl. «Il mercato del biogas – 

spiega Spedini − si sta spostando sempre 

più dal settore privato a quello industriale 

anche in seguito al cambio di sensibilità eu-

ropea in tema di energia verde. I nuovi 

clienti che si affacciano sul mercato sono 

gruppi societari finanziari o primari gruppi 

che si occupano di produrre energia da 

fonti fossili (vedi Eni, Snam, A2A ecc.) e che 

sempre più ricercano qualità e competenza 

che solo pochi fornitori al mondo sono in 

grado di garantire: tra questi c’è sicura-

mente Ecomembrane che vanta un’espe-

rienza ventennale nel settore 

biogas/biometano». 

L’andamento nelle performance registrate 

dall’azienda in quest’ultimo anno sono net-

tamente in controtendenza rispetto al-

l’emergenza pandemica. «In quest’anno, 

nonostante le mille difficoltà organizzative 

e i ritardi generati dall’emergenza Covid – 

dice Spedini −, la nostra azienda ha benefi-

ciato di un mercato in forte crescita sia in 

Italia che nel resto del mondo. Il risultato di 

ciò è che il nostro fatturato è raddoppiato da 

5 a 10 milioni di euro. Più in generale, il no-

stro mercato era e sarà sempre più centrale 

per le politiche di sviluppo internazionali, in 

quanto noi ci occupiamo di ridurre i rifiuti 

organici e nello stesso tempo produciamo 

energia verde sotto forma di biogas che poi 

può produrre elettricità o riscaldamento. Ri-

spetto al passato il settore sta rapidamente 

passando dagli operatori privati che co-

struivano impianti piccoli e specifici a ope-

ratori industriali seriali che puntano a 

produrre molta più energia verde per inse-

rirla nel mix nei loro piani produttivi. Qui si 

parla di operatori del calibro di Eni e Snam, 

che in Italia e all’estero si stanno muovendo 

rapidamente per inserirsi nel gruppo delle 

aziende green. In linea con la crescita di-

mensionale degli impianti di biogas, poi, è 

cresciuta anche la preparazione degli ope-

ratori degli impianti stessi che oggi chie-

dono maggiori qualità costruttive e garanzie 

di durata dei nostri prodotti (gasometri e cu-

pole gasometriche)».    

Spedini accenna anche a quello che sono le 

caratteristiche principali della società cre-

monese, in grado di fare la differenza. «Ci 

occupiamo da oltre 30 anni della produ-

zione di componenti innovativi nel campo 

ambientale e del risparmio energetico – af-

ferma il titolare dell’impresa −. In particolar 

modo, l’azienda è specializzata nella realiz-

zazione di componenti per impianti che uti-

lizzano il biogas come fonte energetica. 

Attraverso l’utilizzo di sistemi innovativi ap-

positamente studiati e di speciali mem-

brane plastiche, siamo in grado di realizzare 

e installare coperture per digestori anaero-

bici e accumulatori pressostatici (gasome-

tri) necessari per la combustione del biogas 

e la produzione di energia elettrica e ter-

mica. Ecomembrane, inoltre, è presente in 

più di 30 Paesi con uffici e produzione in Ita-

lia e Usa. Siamo orgogliosi di essere l’unica 

azienda a livello mondiale ad accumulare in 

un solo polo produttivo decenni di espe-

rienza con 1000 impianti prodotti, molteplici 

brevetti che rendono unico il prodotto, la 

nostra capacità di progettare e produrre in-

house tutti i principali componenti dei no-

stri gasometri. In altri termini la nostra 

qualità». 

Infine, lo sguardo di Ecomembrane verso il 

futuro supera il breve e medio termine e 

punta con sicurezza al lungo periodo. «Gra-

zie alla nostra continua ricerca e sviluppo, 

stiamo progettando gasometri in grado di 

stoccare metano, CO2 e Idrogeno in grandi 

volumi. Il metano verrà prodotto in quantità 

crescente dai nuovi impianti di biometano, 

la CO2 sarà stoccata come sottoprodotto 

degli stessi impianti ed in ultimo l’idrogeno 

verrà sviluppato nei futuri impianti di elet-

trolisi per lo stoccaggio della futura energia 

da fonti rinnovabili. In pratica Ecomembrane 

è già pronta con prodotti brevettati che sa-

ranno utilizzati tra 7-10 anni». 

• Renato Ferretti

L’interesse verso l’energia verde ora comprende anche le grandi società industriali, in una 
dimensione decisamente strutturale. Il paradigma è cambiato e l’ingegner Lorenzo Spedini offre 
un’analisi di questa evoluzione

La marcia del biogas

Ecomembrane ha sede a Gadesco Pieve 

Delmona (Cr) - www.ecomembrane.com

IL SETTORE STA PASSANDO DAGLI OPERATORI 
PRIVATI A OPERATORI INDUSTRIALI SERIALI CHE 
PUNTANO A PRODURRE MOLTA PIÙ ENERGIA 
VERDE

Se il vantaggio offerto da realizzazioni 

come quelle proposte da Ecomembrane 

riguarda anche la salvaguardia ambientale, 

non manca la consapevolezza del bisogno 

di un intervento istituzionale. «Operando 

nei settori della depurazione delle acque 

degli impianti pubblici, delle discariche e 

degli impianti di biogas agricolo – dice il 

titolare dell’azienda cremonese, l’inge-

gner Lorenzo Spedini −, ci rendiamo con-

to che in assenza degli impianti di biogas 

vi sono enormi quantità di rifiuti organici 

che liberamente vengono gettati sui cam-

pi o in discariche sempre più colme. Ora 

più che mai è necessario che la politica ita-

liana ed europea faccia un salto netto a fa-

vore della protezione dei territori incenti-

vando senza tentennamenti l’utilizzo de-

gli impianti di trattamento dei rifiuti solidi 

e liquidi».

LA POLITICA E IL 
SALTO DA FARE 

Energia
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C
on oltre 3 milioni di visitatori annui 

nel 2020, Abbassalebollette.it è la 

prima web company vertical-

mente integrata nei settori del-

l’energia e dell’efficienza 

energetica. Fondata nel 2015 da un installatore 

lungimirante, si tratta di una digital company che 

ha lo scopo aiutare i clienti a ridurre i consumi e 

i costi in bolletta. Non solo: «Abbassalebollette.it 

opera nel settore dell’energia ed efficienta-

mento energetico, con un focus su due attività – 

spiega Massimiliano Oldrati, Co-Founder e di-

rettore commerciale e marketing –: la compara-

zione delle tariffe luce e gas con l’obiettivo di 

ricercare il fornitore più conveniente per famiglie 

e imprese e la generazione di contatti altamente 

profilati per gli installatori; in questo caso Ab-

bassalebollette.it mette in contatto i clienti che 

desiderano sostituire o installare dei nuovi im-

pianti con le imprese di installazione che mate-

rialmente li realizzano». Questo permette agli 

installatori di trovare nuovi clienti senza dover 

perdere tempo nella loro ricerca perché, attra-

verso le pagine del sito e le informazioni che for-

nisce sulle tecnologie, è Abbassalebollette.it a 

intercettare i clienti che devono realizzare dei 

nuovi impianti. Un ruolo fondamentale gioca, in 

questo senso, la competenza del team e la ca-

pacità di trasmettere tali competenze attraverso 

le pagine del sito: «Questo servizio è possibile 

perché offriamo agli utenti del portale informa-

zione utili su impianti fotovoltaici, caldaie a con-

densazione, pompe di calore e sugli incentivi 

fiscali, tanto da essere un punto di riferimento 

per tutti coloro che devono ristrutturare o co-

struire casa – specifica Oldrati -. Nel contempo, 

gli installatori a loro volta trovano un partner affi-

dabile in grado di aiutarli a trovare nuovi clienti 

che, nel momento in cui visitano il nostro sito, 

sono già propensi all’acquisto di un impianto». 

Centrale è l’attenzione alle tematiche della tutela 

ambientale, infatti installare nuovi impianti o so-

stituire gli esistenti permette di diminuire i con-

sumi di luce e gas e quindi di ridurre 

sensibilmente le emissioni di agenti inquinanti 

in atmosfera, oltre alle bollette di chi acquista 

l’impianto. «Il risparmio in bolletta non è la sola 

preoccupazione: ciò che si vuole risparmiare 

sono risorse energetiche preziose tagliando 

ogni possibile spreco, rendendo più efficienti gli 

impianti e suggerendo fonti alternative. Nel-

l’ambito dell’efficientamento energetico e delle 

rinnovabili, i nostri consulenti verificano la sus-

sistenza dei requisiti per poter intervenire e, nel 

caso in cui esistano i presupposti per effettuare 

un investimento in grado di garantire dei ri-

sparmi sui consumi energetici, magari benefi-

ciando anche di incentivi statali, mettono in 

contatto il cliente con i migliori installatori della 

zona, che potranno anche proporre soluzioni 

differenziate sempre nell’ottica del maggior ri-

sparmio di energia». Spesso, sono la mancanza 

di consapevolezza di nuovi mezzi innovativi e la 

difficoltà burocratica di accesso agli incentivi 

statali che inducono le famiglie a scoraggiarsi: 

«Ancora oggi tanti italiani non sanno neanche 

quanto possano inquinare gli impianti dome-

stici e, soprattutto, spesso non sanno che esi-

stono soluzioni per ridurre le emissioni e 

l’impatto ambientale della propria abitazione, ri-

ducendo al contempo i loro costi in bolletta. Ab-

bassalebollette.it ha da sempre fatto informa-

zione su questi temi, spiegando che risparmio 

e tutela dell’ambiente non sono obiettivi diver-

genti (molti infatti hanno la falsa concezione che 

il “green” sia qualcosa di costoso per pochi), 

bensì siano un’accoppiata vincente, soprattutto 

se si effettuano gli investimenti giusti, sfruttando 

anche gli incentivi statali. Consapevoli di que-

sto, promuoviamo da sempre l’efficientamento 

energetico delle abitazioni, l’acquisto di impianti 

per la produzione di energia rinnovabile e ab-

biamo selezionato fornitori luce e gas in grado di 

proporre forniture convenienti ed ecososteni-

bili, che vendono energia prodotta da fonti rin-

novabili». Un vero service multiuso, tutto 

digitale, semplice da raggiungere e costituito da 

esperti nel settore, che non fornisce solo sup-

porto tecnico-pratico, ma anche consulenza e 

disbrigo di modulistica e mette a disposizione 

un importante sportello di tutela del consuma-

tore riguardo a eventuali disguidi con i servizi di 

luce e gas. • Elena Bonaccorso

Per gli installatori trovare  
nuovi clienti diventa più semplice

Abbassalebollette risponde a ogni domanda  

all’indirizzo info@abbassalebollette.it o sul sito 

www.abbassalebollette.it 

Trovare clienti di qualità per le imprese di installazione è un vero e proprio lavoro, che 

fa perdere lavoro. «Noi lo sappiamo bene – afferma Massimiliano Oldrati – perché da 

anni ci occupiamo solo di questo: intercettare clienti interessati a installare un nuovo 

impianto. Pubblichiamo quotidianamente sul nostro sito informazioni e aggiorna-

menti, che vengono letti da milioni di utenti in tutta Italia, che poi ci chiedono informazioni. 

I nostri consulenti parlano con tutti questi potenziali clienti e rispondono a domande 

e obiezioni. A questo punto, l’operatore valuta il reale interesse e solo i clienti davvero 

interessati vengono messi in contatto con un installatore della zona, che quindi avrà a 

che fare solo con chi vuole realmente procedere all’installazione».

UN PARTNER AFFIDABILE  
PER GLI INSTALLATORI

Massimiliano Oldrati, co-founder e direttore commerciale e marketing di Abbassalebollette.it, svela i segreti dell’attività della sua 
squadra che aiuta gli italiani a trovare imprese qualificate per installare nuovi impianti per il riscaldamento, raffrescamento o per la 
produzione di energia che fanno anche bene all’ambiente

AIUTIAMO DA SEMPRE GLI INSTALLATORI A 
TROVARE NUOVI CLIENTI REALMENTE 
INTERESSATI AD INSTALLARE IMPIANTI PER IL 
RISPARMIO ENERGETICO E LA PRODUZIONE E 
L’ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI 
RINNOVABILI

Energia
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U
n mercato in espansione, con 

una soddisfacente ripresa 

dopo la pandemia. A livello in-

ternazionale, l’eolico sta fa-

cendo parlare di sé, ma non 

solo per l’andamento positivo del settore: le 

innovazioni tecnologiche che riguardano fo-

tovoltaico ed eolico sono sempre più effi-

cienti e competitive con le fossili. In che modo 

stanno affrontando questo particolarissimo 

periodo economico le società che realizzano 

gli impianti? Ce ne parla Giancarlo Barazzuol, 

amministratore unico della Eolart 2.0 Srl, che 

porta come esempio la propria realtà impren-

ditoriale. «Si tratta – dice Barazzuol − di una 

società nata dalla condivisione di cono-

scenze, capacità ed esperienze di un gruppo 

di imprese e di professionisti già operanti nel 

settore mini-eolico da diversi anni e capaci 

di coprire tutte le fasi della catena di produ-

zione a maggior valore aggiunto. Le cono-

scenze e competenze del personale e la rete 

di solide collaborazioni alla base della Eolart 

2.0 hanno permesso una struttura con centri 

di ricerca per lo sviluppo dei prodotti, con svi-

luppatori e progettisti di impianti, specialisti 

per il monitoraggio delle turbine installate, 

professionisti per i servizi prevendita e con 

ditte di manutenzione per la post vendita e 

assistenza. Questa struttura è tale da portare 

al cliente un servizio completo e affidabile, 

grazie a una organizzazione professionale 

che riunisce competenze tra loro comple-

mentari». 

L’attività commerciale e di customer care di 

Eolart 2.0 si concentra a Napoli. «Un respon-

sabile segue la clientela, in via diretta – spiega 

Barazzuol −: per rapido rapporto con il cliente, 

per le sue necessità e per la costante atten-

zione alle esigenze del mercato. Lo stabili-

mento di produzione e la sede amministra-

tiva in Villanova Mondovì (Cn) ove si 

costruiscono e si assemblano le turbine e si 

eseguono le lavorazioni meccaniche, anche 

per conto di terzi. Al termine dei montaggi e 

assemblaggi, ogni turbina, con il suo armadio 

di controllo, supera un collaudo a banco ed è 

certificata Ce. L’azienda ha istituito un centro 

manutentivo, in fase di allocazione, con bari-

centro tra le regioni Campania, Puglia e Basi-

licata. La mission dell’azienda è di portare al 

cliente il valore di un pacchetto finito per l’in-

vestimento nel settore energetico rinnova-

bile». L’azienda ora sta lavorando a un nuovo 

progetto «per una turbina da 100kW – conti-

nua l’amministratore della società piemon-

tese − con un diametro del rotore di 32m: SIM-

PLY-100.32. Aerodinamica studiata 

accuratamente, poca elettronica e semplicità 

costruttiva la rendono affidabile, economica e 

capace di garantire importanti quantità di 

energia prodotta. Gli impianti realizzati e in 

fase di costruzione e montaggio in Italia sono 

oltre 90, assistiti da controllo remoto e manu-

tenzione programmata». • Remo Monreale

L’evoluzione dell’eolico
L’esempio della cuneese Eolart 2.0, nelle parole 

dell’amministratore unico Giancarlo Barazzuol, offre un esempio 

delle possibilità tecnologiche oggi disponibili in un settore in 

fermento e in espansione 

Eolart 2.0 ha sede a Cuneo 

www.eolart.it
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N
ell’Unione europea circa il 40 

per cento della produzione si-

derurgica è realizzata grazie al 

recupero del rottame fer-

roso che viene rifuso per dare 

vita a nuovi prodotti in acciaio. In Italia, primo 

produttore europeo di acciaio a forno elet-

trico, questa percentuale è più elevata ed è 

arrivata, nel 2017, al 75 per cento per gli im-

ballaggi e ad oltre l’85 per cento per materiali 

da costruzione e macchinari, con un rispar-

mio diretto di 686.660 tonnellate di minerali 

di ferro e di 216.842 tonnellate di carbone, 

oltre che di 646,922 tonnellate di CO2 per il 

solo settore degli imballaggi in acciaio. Ne 

parliamo con Silvano Parolini, presidente di 

Parfer Siti, leader in Italia, con oltre 60 anni di 

crescita costante nella progettazione e co-

struzione di impianti per la lavorazione, la 

frantumazione e il recupero dei rottami ferrosi 

e metallici.  

«Il recupero dei rottami ferrosi – spiega Paro-

lini –, grazie all’altissima riciclabilità dell’ac-

ciaio, permette al  settore 

siderurgico dell’Italia l’entrata di diritto nel cir-

colo virtuoso dell’economia circolare». L’ac-

ciaio infatti, così come l’alluminio, è 

un materiale riciclabile al 100 per cento e può 

essere riutilizzato infinite volte senza perdere 

nessuna delle sue proprietà originarie.  

«Non solo, Parfer Siti – continua Parolini – si 

preoccupa da sempre della sostenibilità am-

bientale, ricercando e aggiornandosi co-

stantemente sulle norme che 

regolamentano, non sempre allo stesso 

modo, ogni parte del mondo, con un occhio 

di riguardo alle emissioni atmosferiche che 

devono rispettare i limiti territoriali stabiliti dai 

luoghi di competenza e dai vari enti di con-

trollo». 

L’acciaio infatti è facilmente riciclabile utiliz-

zando l’elettricità e questo lo rende un pro-

dotto anche altamente rispettoso dell’am-

biente, in quanto, considerando il suo ciclo 

produttivo, rispetta i gas serra per la quantità 

di emissioni di CO2. Questo grazie all’utilizzo 

dei forni ad arco elettrico, attualmente in larga 

diffusione, che garantiscono, rispetto ai vec-

chi forni, meno rumore (45dB), riduzione con-

sistente delle polveri, riduzione del 50 per 

cento del fabbisogno d’acqua e di oltre il 50 

per cento del fabbisogno di energia, con 

conseguente limitazione appunto delle emis-

sioni di CO2. 

«La nostra azienda – prosegue il presidente 

di Parfer Siti – trasforma ciò che all’inizio del 

ciclo di lavorazione si presenta sotto forma di 

rottame (automobili, scarti industriali, rac-

colta di ogni genere o di dismissioni di parti 

infrastrutturali) in materiale pronto forno chia-

mato proler che, privo di inquinanti (compo-

nenti che potrebbero compromettere il 

bagno di fusione) è destinato a nuova vita 

grazie ai processi messi in atto dalle acciaie-

rie e dalle fonderie di alluminio». 

Inoltre, «la modularità degli impianti Parfer 

Siti – aggiunge Silvano Parolini – consente 

agli utilizzatori di tarare e implementare i cicli 

produttivi sulla base delle proprie esigenze e 

necessità». 

L’azienda, infatti, a completamento di un im-

pianto di frantumazione standard, permette 

al cliente di implementarlo con gruppi di raffi-

nazione come ad esempio la separazione 

magnetica, selezionatori a zig-zag, sistemi di 

aspirazione fumi e nebbie oleose, cabine di 

cernita, macchine per la separazione dei me-

talli, fino a un innovativo sistema di separa-

zione a raggi X, tutto ciò nel pieno rispetto 

delle più specifiche necessità di ogni cliente. 

Nel corso degli anni Silvano Parolini, ceo di 

Parfer Siti, ha fatto in modo che si implemen-

tassero i rapporti a livello internazionale si-

glando accordi con paesi come gli Stati Uniti, 

il Canada, l’Africa e l’Asia. Parfer Siti oggi può 

vantare la propria presenza in 22 paesi diffe-

renti e attualmente è impegnata al completa-

mento di impianti, oltre che in Italia e in 

Europa, in Senegal, Burkina Faso, Congo, Pa-

lestina, Giordania e Oman.  

«Oltre ai Mulini a martelli della serie FR – con-

clude Parolini –, Parfer Siti produce anche 

frantumatori serie MM, Premacinatori (apri 

pacchi) serie PM, Presse cesoie serie JDR e 

Cesoie a coccodrillo serie HAS».   

Ogni modello è progettato, costruito e realiz-

zato su misura per ogni cliente che sce-

gliendo Parfer Siti sceglie un partner 

tecnologico professionale, serio, rispettoso 

dell’ambiente ma soprattutto si affida ad un 

alleato che sarà sempre a disposizione per 

ogni evenienza, assistenza e manutenzione 

dell’impianto. • Stella Dalla Costa

L’era d’oro dell’acciaio

Parfer Siti si trova a Pessano con Borgano (Mi), 

nell’area Metropolitana di Milano

Il riciclo dei metalli e dell’acciaio in parti-

colare, rappresenta non solo un mezzo 

per acquisire  una materia prima  per la 

produzione siderurgica, ma consente an-

che di risparmiare risorse naturali. Ogni ton-

nellata di acciaio riciclato permette di ri-

sparmiare 1,1 tonnellate di minerale di fer-

ro, 630 chili di carbone, 55 chili di calcare, 

52 chilowattora di energia elettrica, 1,8 ba-

rili di petrolio e 2,3 metri cubi di spazio in di-

scarica. La produzione di acciaio utiliz-

zando rottami di ferro consuma il 74 per 

cento in meno di energia, il 90 per cento di 

materie prime  vergini  e il 40 per cento 

di acqua rispetto alla produzione di accia-

io con ciclo integrale. Inoltre, produce il 76 

per cento in meno di  inquinanti, l’86 per 

cento di emissioni in atmosfera e il 97 per 

cento di rifiuti di miniera. La disponibilità di 

rottame dovrebbe infatti passare dalle at-

tuali 700 milioni di tonnellate a 1.100 mi-

lioni di tonnellate nel 2030.  

RISPARMIARE RISORSE NATURALI

Secondo i dati di Confindustria, nel mondo attualmente vengono riciclate circa 14 tonnellate di acciaio 
al secondo. L’analisi di Silvano Parolini, alla guida dal 1980 di Parfer Siti, azienda specializzata nella 
costruzione di impianti per il recupero dei rottami ferrosi e metallici

L’ACCIAIO PRODOTTO DAL RECUPERO DI ROTTAMI 
FERROSI NON PRESENTA ALCUN DEGRADO NELLE 
PROPRIETÀ MECCANICHE, RISULTANDO COSÌ 
INDISTINGUIBILE DAL MATERIALE NUOVO 
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L
a parola d’ordine è stata e sarà 

continuità. Dopo essere stato 

sub-commissario, direttore ge-

nerale e poi presidente, a fine 

luglio Stefano Laporta è stato 

riconfermato alla guida dell’Istituto supe-

riore per la protezione e la ricerca am-

bientale (Ispra) e del Sistema nazionale 

per la protezione dell’ambiente (Snpa). 

«Con senso di responsabilità ho accolto e 

accettato la proposta di rinnovo della mia 

nomina», ha commentato il prefetto La-

porta. «Dopo tanti anni vissuti nell’Istituto 

e più di recente anche nel Sistema nazio-

nale, considero l’Ispra, le Agenzie e tutte 

le professionalità che ci lavorano un po’ 

come una seconda casa. Ringrazio il mini-

stro della Transizione ecologica Roberto 

Cingolani per la proposta e il ministro del-

l’Interno Luciana Lamorgese per avermi 

consentito di avere questa nuova oppor-

tunità. Da parte mia, continuerò a profon-

dere il massimo impegno per adempiere 

ai compiti che mi sono stati affidati, per 

supportare il Mite in un’ottica di reciproca 

collaborazione e per affrontare le grandi 

sfide che attendono non solo l’Istituto, ma 

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

UN PERCORSO IMPRONTATO  

ALLA SOLIDITÀ

Gli elementi di continuità si inquadrano 

nel profilo di una gestione amministrativa 

virtuosa. L’Ispra ha retto in un contesto di 

generale crisi proprio grazie a questo 

aspetto e alla contemporanea riduzione 

delle spese. Non è però mancato l’investi-

mento in risorse umane. «In sei anni ab-

biamo assunto oltre 500 persone a tempo 

indeterminato; abbiamo garantito mag-

gior solidità e continuità alle attività, 

dando una prospettiva futura in termini di 

attività e di risorse umane e durante il mio 

primo mandato è stato portato a zero il nu-

mero dei precari», ha riferito Laporta nel 

corso dell’audizione per la riconferma 

della nomina. Il futuro, ha aggiunto il pre-

sidente, è nell’attuazione della Legge isti-

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

per il Sistema nazionale per la protezione 

dell’ambiente darsi degli obiettivi e raffor-

zare la propria identità di sistema, incre-

mentando la consapevolezza di far parte 

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

gica di squadra; per Ispra, superare delle 

contraddizioni interne, darci un’organizza-

zione che, andando oltre alcune logiche 

obsolete, guardi al fu-

turo». Aver creato 

una identità di 

appartenenza 

all’Ispra e 

aver pun-

tato sulla 

riorganiz-

z a z i o n e  

sono tra i 

pr incipal i  

r i s u l t a t i  

conseguiti nel 

primo mandato. 

Oggi l’attività è arti-

colata a Roma su due poli: 

quello tecnico-scientifico-amministrativo 

di via Brancati, l’altro a Castel Romano per 

i laboratori, oggi riconosciuto all’avan-

guardia in Europa e nel mondo. 

PRIORITÀ E OBIETTIVI DELL’ISPRA

Garante dell’indipendenza e dell’autono-

mia tecnico-scientifica dell’Istituto, La-

porta afferma di volersi interfacciare con 

gli stakeholder e rispondere con conti-

nuità a un’esigenza crescente di interlo-

cuzione, stringendo nuovi legami con il 

tessuto sociale e produttivo del Paese, 

«superando diffidenze reciproche non in 

una logica di annacquamento delle posi-

zioni ma di confronto costante». In partico-

lare, c’è la volontà di rafforzare il rapporto 

con il ministero della Transizione ecologica 

in un’ottica di reciproca collaborazione e 

costante sostegno. La priorità resta il Pnnr 

da attuare. «Ritengo fondamentale garan-

tire ai cittadini un sistema di controlli pub-

blici ambientali che è uno dei principali 

compiti del Snpa e che, nell’ambito del già 

citato Pnrr, giocano un ruolo decisivo per 

una reale ripartenza del Paese, per accom-

pagnarlo verso quello sviluppo sostenibile 

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

lancio economico e sociale». Difendere 

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

una parola che sintetizza bene il lavoro che 

ho svolto finora e che accompagnerà il mio 

prossimo mandato, se ne avrò la possibi-

lità: “insieme”. Lavorare nel quadro di una 

visione inclusiva di sistema, che com-

prende le Agenzie, i livelli istituzionali e non 

da ultimi anche i cittadini. Lavorare e pen-

sare insieme, capire che c’è sempre un 

altro, non chiudersi nella logica di autore-

ferenzialità».  

• Francesca Druidi

Ispra nel solco della continuità 
Rinnovo della nomina per il presidente dell’Ispra Stefano Laporta, deciso ad affrontare le sfide che il 
Paese è chiamato a vincere: sviluppo sostenibile ed economia circolare. «Lavoreremo nel quadro di 
una visione inclusiva di sistema»

Stefano Laporta, presidente Ispra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA PARTECIPAZIONE A ECOMONDO 2021

Risorse destinate da Ispra nel 
2020 alla missione ricerca e 

innovazione

42,473  
mln/euro



GREEN ECONOMY REPORT
Ottobre 2021 - pag. 27

I
l G20 Ambiente, clima ed energia di Na-

poli ha ribadito tutte le difficoltà di un ef-

fettivo accordo sulla decarbonizzazione 

a livello internazionale. Il tempo stringe 

sul fronte del cambiamento climatico, 

ma l’economia mondiale resta sbilanciata, 

con Paesi in via di sviluppo che invocano il 

loro diritto a crescere, scegliendo di non adot-

tare una politica ambientale condivisa. La ri-

voluzione verde è però in qualche modo 

avviata, spinta da una Unione europea che 

punta a diventare climaticamente neutra 

entro il 2050. L’importanza di un nuovo para-

digma della sostenibilità è rimarcata da Fran-

cesco Bruno, professore ordinario di Diritto 

ambientale e alimentare presso l’Università 

Campus Bio-Medico di Roma.  

Al Salone della Giustizia di Roma parte-

ciperà al convegno dedicato a “Diritto e 

cambiamenti climatici: come coniugare at-

tività d’impresa e salute”. Quali restano le 

maggiori sfide dal punto di vista normativo 

e non solo, su questi fronti così importanti 

per il futuro del pianeta e delle nuove ge-

nerazioni?

«Due sono i ruoli delle politiche pubbliche 

che ora con determinazione dovrebbero 

emergere. Potrebbero sintetizzarsi nelle locu-

zioni: un “custodire” e un “costruire”. Il “custo-

dire” è indirizzare l’azione pubblica, senza 

ambiguità, alla preservazione della nostra 

“casa”. Non è con imposizioni sanzionatorie e 

cogenti che si preservano le (preziose) ri-

sorse naturali; il fallimento di questa imposta-

zione è sotto gli occhi di tutti. È, invece, 

necessaria la consapevolezza che l’adozione 

di misure di gestione razionale delle risorse 

naturali e la conversione del sistema produt-

tivo verso scelte tecnologiche di minore im-

patto per l’ambiente e la salute dei cittadini, 

oltre a conseguire uno sviluppo sostenibile 

delle attività imprenditoriali, aumentano la 

stessa capacità concorrenziale della nostra 

economia. Mancata sostenibilità si integra 

con mancata crescita, economica e non». 

La transizione ecologica è una grande 

opportunità, ma avrà un costo sociale ed 

economico, come ha ribadito più volte il 

ministro Cingolani. Pensiamo alla direttiva 

europea Sup che si scontra in Italia con il si-

stema produttivo fortemente impattato dal 

provvedimento. Come far convivere svi-

luppo economico, miglioramento della 

qualità della vita e tutela dell’ambiente?

«Il “costruire” è il sostenere quei comparti “ful-

cro” del nostro tessuto socio-economico. È 

necessario un nuovo “paradigma” di politica 

di settore, che consenta di fronteggiare que-

sta determinante sfida. Le imprese necessi-

tano di un serio apporto delle istituzioni, che 

dovrebbe inquadrarsi in una logica di com-

petizione regionale, interregionale e globale, 

divenire maggiormente selettivo e qualificato 

e fondarsi su una articolazione di strumenti 

che guardi a una dimensione quantomeno 

“mediterranea” se non planetaria degli 

scambi, in cui il valore aggiunto della nostra 

terra può ancora giocare una partita vincente. 

Il divieto di plastiche monouso, e il ritardo del-

l’Italia nel comprenderne la portata e le con-

seguenze sulle nostre imprese, è 

emblematico sulla necessità di un governo 

proattivo in questa fase di transizione». 

Il Pnrr enfatizza il ruolo svolto dalle rin-

novabili e dall’economia circolare nel pro-

cesso di transizione ecologica. Cosa dal 

punto di vista normativo e legislativo ral-

lenta lo sviluppo di questi settori in cui l’Ita-

lia vanta realtà d’eccellenza?

«Finalmente si è compreso che ogni passag-

gio ecologico sottende una variabile produt-

tiva e di ricchezza. Si effettua una scelta di 

politica economica, privilegiando alcuni si-

stemi, territori e nazioni. Ciò avviene fin dalle 

guerre puniche e oggi – che alle battaglie si è 

sostituito il diritto – per ogni provvedimento 

legislativo internazionale ed europeo. Dob-

biamo chiedere ai nostri governanti di essere 

vigili oltre che propositivi. Le imprese neces-

sitano di un serio apporto delle istituzioni, 

anche sotto il profilo legislativo. Serve sicura-

mente una regolamentazione unitaria della 

materia, una sorta di codice dell’energia rin-

novabile, in modo da dare certezza agli ope-

ratori». 

La tutela dell’ambiente sta diventando 

principio fondamentale della Costituzione. 

Se la revisione dovesse essere approvata, 

quali effetti si produrrebbero, soprattutto in 

relazione all’iniziativa privata?

«In realtà, si tratta di una modifica costituzio-

nale che avrebbe una portata più politica che 

giuridica. Mi spiego meglio: già la dottrina e 

la giurisprudenza consolidata degli ultimi 

anni hanno riconosciuto, attraverso una inter-

pretazione evolutiva degli articoli 9, 32, 42, 43 

e 44 della nostra Carta Costituzionale, il rango 

di principio fondamentale alla preservazione 

e tutela degli ecosistemi. Quindi, conse-

guenze pratiche sulla attività normative pri-

maria e secondaria non ci saranno. Ma 

certamente si sancirebbe un indirizzo politico 

chiaro e definitivo a favore dell’ecologia e 

dello sviluppo sostenibile».  

• Francesca Druidi

Sostenibilità uguale crescita
Custodire e costruire sono le direttrici di azione che dovrebbero connotare le politiche pubbliche in materia di transizione ecologica. 
«Le imprese necessitano di un serio apporto delle istituzioni», la visione di Francesco Bruno

Francesco Bruno, professore ordinario di Diritto ambientale e alimentare presso l’Università Campus 

Bio-Medico di Roma

SERVE UNA REGOLAMENTAZIONE UNITARIA 
DELLA MATERIA, UNA SORTA DI CODICE 
DELL’ENERGIA RINNOVABILE, IN MODO DA DARE 
CERTEZZA AGLI OPERATORI
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mobilità è responsabile di circa il 25 per 
cento delle emissioni di gas a effetto 
serra dell’Ue (GhG). In Italia, le emissioni 
derivanti dal settore dei trasporti rap-
presentano il 24,5 per cento del totale. 
Apripista nel campo del trasporto soste-
nibile è stata la Zampieri Holding di 
Fiano Romano (Roma), che il 16 ottobre 
2014 ha stipulato un accordo volontario 
di durata annuale con il ministero del-
l’Ambiente per la “Promozione di pro-
getti comuni finalizzati all’analisi e 
riduzione dell’impronta ambientale rela-
tiva al settore trasporti”. A siglarlo il di-
rettore generale ad interim per lo 
Sviluppo sostenibile, il clima e l’energia 
del Ministero e il presidente del Gruppo 
Giancarlo Zampieri. L’impegno green si 
è rinnovato nel corso degli anni, nel 2019 
così come nell’ottobre di quest’anno; 
Zampieri Holding ha, infatti, deciso di 
stipulare nuovamente l’accordo con il 
ministero della Transizione ecologica, 
ponendo le basi per un nuovo corso di 

sostenibilità che guarda al 2022.  

UN PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ  

AMBIENTALE

Nel 2014, il Gruppo Zampieri Holding ha 
adottato una strategia per ridurre l’im-
patto sul clima, declinando il proprio im-
pegno in dati misurabili e dimostrabili. 
Zampieri Holding srl è stata una delle 
prime aziende italiane ad avere, grazie 
all’Iveco, il primo trattore stradale con 

alimentazione a metano liquido (Lng). 
«Nel solco di questa innovazione si col-
loca il percorso intrapreso da Zampieri 
Holding Srl con il dicastero dell’Am-
biente per giungere a calcolare l’im-
pronta di carbonio dei mezzi e attuare 
possibili misure di ulteriore riduzione 
delle emissioni nel ciclo di vita, compa-
tibili con la competitività del servizio. Un 
altro punto importante è favorire la spe-
rimentazione e la messa a punto di me-

todologie ed esperienze replicabili nel 
settore trasporti», spiega il presidente 
del gruppo Giancarlo Zampieri. Dopo la 
firma dell’accordo, è stata attuata la 
prima fase del programma di lavoro per 
calcolare la Co2 generata dai servizi di 
trasporto. Nello specifico, oggetto del 
calcolo della Carbon footprint (impronta 
di carbonio) sono stati 36 trattori stradali 
Iveco Stralis (31 con alimentazione a me-
tano e 5 con alimentazione 10 diesel 
euro 6). Il calcolo dell’impronta di carbo-
nio dei mezzi oggetto dell’accordo è 

>> continua dalla prima pagina

Fondato nel 2011, il Gruppo Zampieri Holding vanta una pluriennale espe-

rienza nel campo dei trasporti e della logistica. Leader nel settore, il Grup-

po ha sede operativa a Fiano Romano, in provincia di Roma, e sede le-

gale nella Capitale. Risponde alle esigenze del mercato della logistica 

e dell’autotrasporto anche attraverso la società All Trasporti, gestendo 

in entrambi i casi un parco mezzi di proprietà efficiente, sempre rinno-

vato. All’avanguardia nei servizi di trasporto nazionali e internazionali, 

tracciabilità della merce, distribuzione, trasporti delicati e speciali, ge-

stione parco mezzi, la società incrementa ogni anno il proprio fattura-

to che, a oggi, si attesta sui 56 milioni di euro circa. I punti di forza del-

la società sono l’elevata qualità del servizio e la forte attenzione per l’am-

biente attraverso azioni tangibili e concrete, capaci di offrire importanti 

vantaggi ai clienti.  L’officina e la carrozzeria interne sono dotate di at-

trezzature di ultima generazione, in grado di garantire interventi affidabili, 

rapidi ed esaurienti. «Il nostro personale specializzato è sempre pron-

to a intervenire anche durante la notte per garantire il buon esito di ogni 

trasporto, grazie all’utilizzo di officine mobili presenti nelle sedi», spie-

ga la senior legal specialist Myriam Di Tecco.

SOLUZIONI AFFIDABILI ED ECOSOSTENIBILI

Cargo Services, azienda del Gruppo Zampieri Hol-

ding ha sede a Roma - www.zampieriholding.it

L’IMPEGNO GREEN SI È 
RINNOVATO NEL 
CORSO DEGLI ANNI, 
NEL 2019 COSÌ COME 
NELL’OTTOBRE DI 
QUEST’ANNO ZAMPIERI 
HOLDING HA DECISO DI 
STIPULARE 
NUOVAMENTE 
L’ACCORDO CON IL 
MINISTERO DELLA 
TRANSIZIONE 
ECOLOGICA

Sostenibilità



GREEN ECONOMY REPORT
Ottobre 2020 - pag. 29

stato effettuato con la metodologia Life 
cycle assessment (Lca), che tiene conto 
dell’intero ciclo di vita del prodotto o 
servizio - secondo l’approccio “dalla 
culla alla tomba” - ed è conforme agli 
standard Iso 14067 GhG Protocol, Pas 
2050, Carbon Trust. Il programma ha, 
inoltre, previsto di individuare proce-
dure di environmental management sui 
mezzi indcati da Zampieri Holding; defi-
nire un sistema di gestione delle emis-
sioni nel settore trasporti mirato alla 
riduzione delle stesse; valutare le even-
tuali restanti emissioni di anidride car-
bonica equivalente, oltre a individuare le 
possibili azioni opzionali per compen-
sarle, tramite ad esempio l’acquisto di 
crediti Cers/Erus/Vers generati da tali 
progetti. 

CONTINUA LA RIVOLUZIONE GREEN 

CON L’EMISSION FREE PROJECT

Il progetto sotto l’egida del ministero 
dell’Ambiente è proseguito, diventando 
una cifra distintiva di Zampieri Holding 
che può così utilizzare il marchio uffi-
ciale del Programma per la valutazione 
dell’impronta ambientale. Nel 2015 
l’azienda ha calcolato e certificato la Car-
bon fooprint di 52 trattori della propria 
flotta, di cui 31 con alimentazione a me-
tano. L’ulteriore approdo dell’Emission 
Free Project Zampieri Holding Srl viene 
reso noto dall’azienda ed è attestato 
dalla società preposta alla certifica-
zione, Ecoway. «Zampieri Holding- sot-
tolineava all’epoca il presidente di 
Ecoway, Guido Busato- ha neutralizzato 
le emissioni di GhG generate dal servi-
zio di trasporto merci su strada nell’anno 

2016, come da analisi di Carbon foot-
print condotta ai sensi della Technical 
specification Iso 14067. Nello specifico, 
sono stati ritirati 12.452 Vcu (Voluntary 
carbon unit) sul registro Apx. I crediti ap-
partengono al protocollo Verified car-
bon standard e derivano da un progetto 

di generazione di energia da fonte rin-
novabile localizzato nello stato indiano 
del Rajasthan».  

NUOVO TRAGUARDO  

PER ZAMPIERI HOLDING

A novembre del 2018, viene stabilita una 
nuova tappa dell’Emission Free Project 
di Zampieri Holding. La società com-
pensa 14.715,6 tonnellate di CO2e con un 
progetto per la realizzazione di una cen-
trale di energia idroelettrica a Shichuan, 
in Cina, composto da due turbo genera-
tori da 55 MWp ciascuno, lungo il fiume 
Huadian Xixi. L’energia prodotta viene 
immessa direttamente in grid, riducendo 
la produzione di energia da fonti fossili. 
Dopo aver rinnovato l’accordo con il mi-
nistero dell’Ambiente, la società realizza 
un secondo step, relativo alla compen-
sazione di  14.715,6 tonnellate di CO2e, 
cioè la quantità di emissioni calcolate sul 
2017, sempre secondo il protocollo Vcs 

(Verified carbon standard).  “Zampieri 
Holding, avendo già portato a termine lo 
studio di Carbon footprint del servizio 
trasporto merci su strada, può neutraliz-
zare in modo semplice le emissioni resi-
due non evitabili, aggiungendo valore ai 
propri servizi e raggiungendo il massimo 
livello di Corporate climate responsibi-
lity”, scrive la società Ambiente Italia, che 
ha condotto le analisi e calcolato la car-
bon footprint del servizio di trasporto di 
merci su strada offerto dall’azienda con 
headquarter nella capitale. Entrando nel 
dettaglio dello studio, il prodotto oggetto 
dell’analisi è stato il servizio di trasporto 
su strada con 109 differenti mezzi pesanti 
di Zampieri Holding Srl. Il rapporto, com-
prendente l’inventario della Cfp, nonché il 
modello informatico con cui sono stati 
elaborati i dati e valutati gli impatti della 
Cfp, è stato sottoposto a validazione da 
parte di un organismo di terza parte, Cer-
tiquality, accreditato da Accredia. • 

Il fiore all’occhiello di Zampieri Holoding è rappresentato dai trattori a metano, che generano 

emissioni di CO2 di molto inferiori rispetto alle motorizzazioni precedenti. Zampieri Holding 

conta, infatti, la flotta più ampia di trattori a metano in Italia. I vantaggi del metano, che la 

società sta continuando a potenziare, sono numerosi. È una tecnologia affidabile e verifi-

cata, che offre un’alternativa decisamente conveniente al diesel. Ed è in armonia con l’at-

tenzione per l’ambiente da sempre dimostrata dal Gruppo. Lng è un passo importante e 

innovativo: funge da stimolo per un processo di miglioramento continuo dell’impegno 

green in tema di sostenibilità ambientale.

UN PARCO MEZZI ALL’AVANGUARDIA

ZAMPIERI HOLDING È STATA UNA DELLE PRIME 
AZIENDE ITALIANE AD AVERE, GRAZIE ALL’IVECO,  
IL PRIMO TRATTORE STRADALE CON 
ALIMENTAZIONE A METANO LIQUIDO 
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N
el 1966 Kenneth Boulding 

nella sua pubblicazione The 

economics of the coming 

spaceship Earth ci chiede: ti 

senti più cowboy o navicella? 

Il cowboy si muove indisturbato negli spazi 

infiniti della prateria e non si guarda indie-

tro per verificare ciò che ha lasciato al suo 

passaggio. L’astronauta dentro la navicella 

sopravvivrà tanto più a lungo quanto più 

sarà in grado di guardare indietro e avanti 

riducendo, riparando, riutilizzando. L’econo-

mia circolare e il modello delle 6R - ripen-

sare, rifiutare, ridurre, riutilizzare, riparare, 

riciclare - sono le basi per iniziare a ripen-

sare il modello di sviluppo, come ci spie-

gano Francesca Visintin, presidente e socio 

amministratore di  eFrame, insieme alla 

socia Elisa Tomasinsig.  

Perché per un’azienda è importante di-

ventare green?

FRANCESCA VISINTIN: «È l’opportunità per 

imprese e organizzazioni di coniugare effi-

cienza, rispetto per l’ambiente, attenzione al 

benessere dei collaboratori, un modo per 

creare valore per un’ampia platea di stake-

holder, una scelta strategica per il proprio 

business. Oggi la green economy pervade 

moltissimi settori e si è estesa anche alle 

imprese di minori dimensioni. Attuare stra-

tegie ecosostenibili, ottimizzare le risorse e 

ridurre i costi è possibile e conveniente».  

La crescente attenzione dei consuma-

tori verso il tema della sostenibilità 

spinge le aziende a integrare la sosteni-

bilità nei propri prodotti e processi.  

ELISA TOMASINSIG: «Sì. Le imprese che 

hanno una crescente sensibilità verso l’eco-

nomia green assecondano queste richieste 

e trascinano il mercato verso la rivoluzione 

verde. Risparmio delle materie prime, im-

piego di materiali ottenuti con un impatto 

ambientale minimo, riduzione delle emis-

sioni e dell’inquinamento, semplificazione 

del riutilizzo o del riciclaggio sono queste le 

coordinate per lo sviluppo di tecnologie e 

prodotti sostenibili. Il primo passo verso un 

modello aziendale più sostenibile è di-

sporre di uno strumento che deve aiutare a 

misurare emissioni e impatti sull’ambiente».  

A questo serve l’impronta ambientale?

F.V.: «Sì, l’impronta ambientale è un impor-

tante indicatore di sostenibilità, che misura 

l’impatto generato da un prodotto, da un 

servizio o un’attività sull’ambiente. Lo pos-

siamo valutare attraverso degli specifici in-

dicatori, come emissioni di gas serra, 

consumo idrico e di risorse. La metodologia 

Pef, Product environmental footprint, rap-

presenta il metodo raccomandato dalla 

Commissione europea per la quantifica-

zione dell’impronta ambientale di prodotti e 

servizi. Il metodo è standardizzato secondo 

le norme Iso 14040 e Iso 14044. A questa si 

affiancano le norme e gli standard propri 

dell’impronta carbonica, quali il “Green-

house Gas (Ghg) Protocol” e le norme Iso 

14064 (per organizzazioni) e 14067 (per pro-

dotti), nonché quelle che stabiliscono i cri-

teri per la stima di compensazioni e 

assorbimenti. Tutti questi strumenti hanno 

un approccio che analizza l’intero ciclo di 

vita di un prodotto, di un servizio, di un pro-

cesso o dell’intera attività dell’organizza-

zione: sono  mappate e comprese nel conto 

tutte le fasi della catena dalla lavorazione 

delle materie prime, alla produzione, tra-

sporto, commercializzazione, utilizzo e trat-

tamento a fine vita o recupero per la 

reimissione nel ciclo come nuova materia 

prima». 

La metodologia Pef favorisce il con-

fronto e stimola la competitività di im-

prese e organizzazioni a raggiungere 

livelli di produzione e consumo più soste-

nibili. Quali sono gli ulteriori vantaggi?

E.T.: «Questo strumento indica una strada 

innanzitutto per quantificare e ridurre l’im-

pronta ambientale di prodotti e servizi e poi 

identificare e analizzare le opportunità di 

miglioramento per definire un piano di 

azione teso alla progressiva riduzione delle 

proprie emissioni, del consumo di risorse e 

in generale dell’impatto sull’ambiente. Molti 

sono i vantaggi per le imprese e le organiz-

zazioni che lo adottano: migliorare l’effi-

cienza energetica, ottenendo un notevole 

risparmio economico; fare scelte di acqui-

sto basate anche sulle qualità ambientali 

dei prodotti e servizi disponibili sul mercato; 

partecipare a programmi di compensazione 

delle proprie emissioni. Inoltre, comunicare 

le performance ambientali e le strategie di 

riduzione delle emissioni migliora l’imma-

gine percepita dell’azienda e sostiene la 

corporate social responsability».  

• Leonardo Testi

Dove ti porta la tua impronta ambientale?

Francesca Visintin, presidente e socio ammini-

stratore di eFrame Elisa Tomasinsig, socio  

amministratore di eFrame. 

L’azienda si trova a Udine – www.eframe.it

Situato a Udine presso Friuli Innovazione 

- Centro di Ricerca e di Trasferimento 

tecnologico, eFrame ha intuito fin da su-

bito le opportunità offerte dalla low car-

bon economy. Il core business com-

prende, infatti, una pluralità di servizi che 

vanno dal calcolo dell’impronta carboni-

ca di prodotto e organizzazione, alla ste-

sura di piani di riduzione delle emissioni, 

fino all’acquisto di crediti di carbonio. 

Assicura così al cliente un unico interlo-

cutore tanto per le questioni di valutazione 

e pianificazione, quanto per ciò che ri-

guarda la compensazione. A oggi il team 

ha un background di studi differenti e la 

voglia di esplorare nuove soluzioni anche 

impegnandosi in percorsi di frontiera.

SOSTENIBILITÀ 
PER LE IMPRESE

Aziende, enti e organizzazioni sono sempre più impegnati in un percorso verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Qui 
interviene eFrame: creare valore per le imprese attraverso servizi personalizzati per la sostenibilità

LA METODOLOGIA PEF, PRODUCT 
ENVIRONMENTAL FOOTPRINT, RAPPRESENTA 
IL METODO RACCOMANDATO DALLA 
COMMISSIONE EUROPEA PER LA 
QUANTIFICAZIONE DELL’IMPRONTA 
AMBIENTALE DI PRODOTTI E SERVIZI

Sostenibilità
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L
a vocazione alla green eco-

nomy ce l’ha iscritta nel Dna. 

Fin dalla sua nascita, infatti, il 

gruppo Cpr System ha sempre 

fatto suoi i principi della soste-

nibilità ambientale. «Siamo nati come si-

stema basato sulla sostenibilità e siamo 

sempre più proiettati al raggiungimento 

di uno sviluppo sostenibile, per un futuro 

migliore per tutti. Il nostro circuito vir-

tuoso contribuisce a limitare notevol-

mente il potenziale di inquinamento del-

l’ambiente» spiega il direttore generale, 

Monica Artosi. La cooperativa ha sede a 

Gallo, in provincia di Ferrara e, fin dalla 

sua nascita, avvenuta nel 1998, ha perse-

guito l’obiettivo di realizzare un sistema 

virtuoso, dapprima dedicato alla filiera or-

tofrutticola, e oggi anche alle filiere delle 

carni e dell’ittico, per movimentare e di-

stribuire i prodotti con imballaggi riutiliz-

zabili e pallet, senza immettere rifiuti nel-

l’ambiente, secondo un modello di 

economia circolare. La società è nata nel 

1998 dalla fortunata intuizione di alcune 

tra le più importanti aziende di produzione 

del settore alimentare in Italia, in partico-

lare, dell’ortofrutta. L’idea era quella di 

creare un filo di collegamento tra la pro-

duzione e la distribuzione, capace di coin-

volgere il settore della logistica e nello 

specifico quello degli imballaggi per l’or-

tofrutta.  

Quale valore aggiunto ha comportato 

la nascita del gruppo Cpr System?

«Oggi credo che sia questa la grande in-

novazione da noi apportata nel mercato ri-

spetto ad altre aziende che pur svolgono 

le stesse attività: ovvero, avviare un tavolo 

comune tra i vari attori della filiera pe ri-

solvere una problematica logistica co-

mune. Ancora più in particolare, il nostro 

obiettivo era quello di abbattere il più pos-

sibile questo costo per ottenere il mas-

simo risultato in termini economici e so-

prattutto ambientali. Tant’è che poi 

neanche a distanza di un anno, attorno al 

1999 e al 2000, abbiamo partecipato ad un 

progetto Life Ambiente con l’intenzione 

di realizzare una filiera di economia circo-

lare all’interno della nostra cooperativa 

ortofrutticola ricevendo il contributo Life 

che ha rappresentato davvero un motore 

e una spinta propulsiva per lo sviluppo di 

questa idea che si è dimostrata veramente 

innovativa. Oggi si parla tanto di green 

economy ma il nostro gruppo ha approc-

ciato questo principio fin dalla nascita 

poiché era questo il nostro vero obiet-

tivo».  

E i risultati sono stati premianti.

«Sì, oggi vantiamo 164,8 milioni di movi-

mentazioni annue realizzate con le casse 

a sponde abbattibili riutilizzabili, i pallet e 

i mini bins, senza immissione di rifiuti nel-

l’ambiente. Abbiamo sviluppato un si-

stema di circuito di imballaggi dedicato 

non solo all’ortofrutta ma anche alla carne, 

al pesce e anche a tanti altri settori cui 

cerchiamo di approcciarci. In particolare, 

il sistema consiste nella raccolta e lavora-

zione degli imballaggi: a partire dal 2014 il 

rigranulo ottenuto dalle nostre cassette 

viene impiegato per la produzione di altre 

cassette. Possiamo ben affermare che si 

tratta di una vera e propria economia cir-

Monica Artosi racconta l’approccio green del gruppo Cpr System, impegnato nella filiera 
agroalimentare. Le cassette per ortofrutta vengono rigranulate per produrne di nuove e i progetti 
innovativi non si fermano

Un circuito virtuoso

Monica Artosi, direttore generale del gruppo Cpr 

System di Gallo (Fe) - www.cprsystem.it

UNA VOLTA ESTRATTA LA CARTA DAL TETRAPAK, 
RIMANE QUELLA PLASTICA CHE NOI RIUSCIAMO A 
REIMPIEGARE CON LA COSTRUZIONE DI PALLET

Le attività sono ripartite tra tre società dedicate allo sviluppo di specifici asset, tra cui Fc Log 

che si occupa di movimentazioni, lavaggio delle casse e gestione di altri sistemi merceo-

logici come il circuito di casse riutilizzabili per la carne e il pesce. Cpr System Iberia che ge-

stisce in Spagna le movimentazioni degli imballaggi riciclabili a sponde abbattibili con il si-

stema pooling e infine Newpal, una start up attiva nella produzione di pallet in materiale pla-

stico riutilizzabili.

LA GOVERNANCE DEL GRUPPO

Sostenibilità
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colare, perché il rifiuto delle nostre cas-

sette diventa materia prima seconda per 

costruire altre cassette utilizzate sempre 

allo stesso scopo. Secondariamente, tutti 

i nostri progetti di investimento in mac-

chinari e tecnologia sono orientati anche 

alla riduzione dell’impatto ambientale. Nel 

corso del tempo, dalla nascita fino ad 

oggi, abbiamo realizzato grandi innova-

zioni anche a livello di impiantistica, con 

l’obiettivo di ridurre il consumo di ener-

gia o sfruttando impianti di cogenerazione 

per produrre energia elettrica. Su ogni no-

stro progetto vi è sempre la valutazione di 

impatto ambientale e oggi il nostro 

gruppo si trova in una fase storica poiché 

stiamo rinnovando interamente il nostro 

parco imballaggio. Anche in questo caso 

il progetto prevede che le cassette verdi 

oggi in circolazione vengano ritirate dal 

mercato e destinate ad altri circuiti, conti-

nuando quindi la loro vita, o in alternativa 

vengano rigranulate e il rigranulo utiliz-

zato per la costruzione di nuove cassette. 

Come si evince, al fondo vi è sempre que-

sto tema che per noi è strategico ma an-

che un valore irrinunciabile».   

Una delle peculiarità che rendono 

unico il gruppo Cpr System è quella di 

unire all’interno della cooperativa tutta 

la filiera ortofrutta, dalla produzione alla 

distribuzione, ai servizi. È questo il vo-

stro punto di forza?

«La base sociale è composta da 1047 soci 

con oltre 900 aziende produttrici e 50 di-

stributori tra cui Coop, Conad, Pam, Ben-

net, Il Gigante ed aziende appartenenti ai 

Gruppi Selex, Despar, Sigma, Végé. A que-

sti si aggiungono alcune aziende di servi-

zio. Il nostro vero punto di forza è che di-

sponiamo di un’intera filiera attorno al 

tavolo di decisione e quindi qualsiasi pro-

blema ci si trovi a dover affrontare, pos-

siamo farlo con entrambe le parti. Ciò rap-

presenta un indubbio vantaggio poiché è 

più facile riuscire a trovare una soluzione 

ai problemi quando ci si può mettere in-

sieme a sedere per valutare i pro e i contro 

di ogni decisione. In tal senso, in qualsiasi 

circostanza riusciamo ad affrontare e ri-

solvere problemi a 360 gradi. Questa è ve-

ramente la nostra forza: condividere va-

lori che ci legano ai nostri soci».  

Cpr System è di fatto un esempio 

unico a livello nazionale ed europeo di 

coesione di filiera, una coesione in 

grado di creare valore condiviso sia in 

termini economici che sociali e am-

bientali. Quali progetti avete per il fu-

turo?

«Oggi l’azienda presenta un importante 

know how sul tema dell’economia circo-

lare e della sostenibilità nella gestione del 

packaging riutilizzabile. Da poco abbiamo 

lanciato un’importante novità in termini di 

prodotto: la nuova cassa Redea che an-

drà a sostituire in due anni sedici milioni 

di casse attualmente circolanti. Oltre a 

questo grande progetto di ricambio all’in-

terno del nostro parco imballaggio stiamo 

lavorando ad un nuovo progetto che pre-

senteremo a Ecomondo. Nello specifico, ri-

guarda la creazione di una nuova società 

votata alla costituzione di una filiera di rici-

clo del rifiuto. In questo caso, si tratta dello 

scarto prodotto dalla lavorazione del Tetra-

pak. Una volta estratta la carta, rimane 

quella plastica che noi riusciamo a reimpie-

gare con la costruzione di pallet. Questo è 

uno dei grandi progetti e una delle grandi 

sfide che ci attendono nei prossimi anni: la 

realizzazione di pallet nel circuito ortofrutta 

derivante da un rifiuto industriale».  

• Luana Costa 
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S
inonimo di eccellenza nel settore 

dei servizi di progettazione e con-

sulenza per l’ambiente. È questo il 

biglietto da visita della società Airis. 

«I valori comuni al management e 

allo staff sono da sempre la condivisione, la re-

sponsabilità, la dedizione, la passione e il 

grande senso di squadra- spiega Francesca Ra-

metta, presidente del Cda -. L’impegno quoti-

diano è la ricerca costante di nuove soluzioni e 

nuove tecniche per soddisfare al meglio le ri-

chieste della clientela. Per noi ogni progetto è 

unico». La società è attiva sul mercato dal 1984 

e da allora è sempre stata punto di riferimento 

per il settore dei servizi di ingegneria ambien-

tale. I professionisti Airis, dotati di grande com-

petenza e capacità tecnica, da oltre trentacin-

que anni sono impegnati a trovare soluzioni 

sempre più efficaci e tecnologicamente avan-

zate per integrare le tematiche ambientali nella 

pianificazione e nella progettazione, utilizzando 

le proprie conoscenze non solo per soddisfare 

tutti i requisiti normativi e le loro evoluzioni, ma 

anche per garantire uno sviluppo sostenibile 

per l’ambiente. «Impieghiamo soprattutto un 

approccio interdisciplinare; questo ci consente 

di proporre soluzioni integrate con il miglior rap-

porto tra efficacia dell’opera e compatibilità con 

l’ambiente per una progettazione ambiental-

mente consapevole». La società offre infatti una 

consulenza qualificata alle imprese, agli enti 

pubblici e ai privati grazie alla sua struttura di-

namica e flessibile che consente di integrare 

competenze e specificità, in modo da garantire 

i più alti standard qualitativi per la propria com-

mittenza. L’offerta diversifica know-how e skill 

tecnico in quattro aree principali: la pianifica-

zione ecologica, gli studi ambientali, la proget-

tazione sostenibile, i monitoraggi e i collaudi, 

con particolare riguardo ai temi più attuali, quali 

la progettazione di edilizia sostenibile, affian-

cando imprese, enti e progettisti per l’applica-

zione dei Criteri ambientali minimi (Cam). Airis è 

in grado di fornire il supporto necessario alla 

certificazione di sostenibilità energetico-am-

bientale degli edifici attraverso systems rating di 

livello nazionale e internazionale, come per 

esempio LEED® (Leadership in Energy and En-

vironmental Design), che è stato utilizzato per la 

recente certificazione del nuovo data center del 

Centro Metereologico Europeo delle previsioni 

a medio raggio (Ecmwf) ed è attualmente ap-

plicato al nuovo edificio per ricerca e sviluppo 

della multinazionale Tetra Pak a Modena e al 

nuovo data center del Cineca – Infn, che sorgerà 

all’interno del perimetro del Tecnopolo di Bolo-

gna, a fianco del Centro Meteo. La società ga-

rantisce anche il monitoraggio in cantiere, le 

certificazioni e i collaudi del costruito, svol-

gendo audit per la gestione ambientale del can-

tiere, collaudi e certificazione energetica e pre-

stazionale dell’involucro edilizio, effettua inoltre 

le valutazioni ambientali utilizzando l’approccio 

dei servizi ecosistemici “ecosystem services”, 

con l’obiettivo di fornire un valore economico 

«dei benefici multipli forniti dagli ecosistemi al 

genere umano» e svolge analisi territoriali e mo-

nitoraggi ambientali attraverso una modellistica 

ambientale ed energetica, con laboratori mobili 

e strumentazione per l’attività di monitoraggio e 

collaudo. Airis rappresenta, quindi, un indi-

scusso punto di riferimento per tutti coloro che 

cercano garanzia di qualità e tecnologie al-

l’avanguardia, oltre a un approccio creativo ed ef-

ficace volto a generare reali vantaggi e benefici 

non solo per il committente, ma anche per gli sta-

keholder e la comunità. Questo grazie a par-

tnership di indiscusso valore e prestigio, per lo 

sviluppo, la ricerca e l’innovazione legate alle va-

lutazioni economiche applicate all’ambiente e 

ai cambiamenti climatici. Nel 2016 la società ha 

ottenuto la certificazione Iso 9001:2015 da parte 

di Bureau Veritas Italia per il sistema di gestione 

della qualità nel campo di applicazione “Servizi 

di consulenza, progettazione e monitoraggio 

ambientale per il settore privato e la pubblica 

amministrazione. «Noi forniamo- ci tiene a pre-

cisare Juri Albertazzi, amministratore delegato di 

Airis- servizi e consulenza altamente specializ-

zata con un approccio sostenibile, garantendo il 

pieno rispetto delle normative di legge e la tutela 

e salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo». È 

questo il messaggio che il board di Airis condi-

vide con i collaboratori e con il proprio mercato. 

Innovazione, customer satisfaction e qualità 

sono solo alcune delle keyword che contraddi-

stinguono il dialogo commerciale in Airis e che 

ne caratterizzano la vision strategica. «Una vi-

sione che poggia le proprie basi su un’espe-

rienza solida la cui genesi affonda nei primi anni 

Ottanta e la cui storia si è sviluppata, nel tempo, 

raggiungendo obiettivi e successi sempre più 

importanti» conclude Cinzia Gennarelli, marke-

ting e communication manager della società di 

ingegneria.  • Luana Costa

I temi ambientali richiedono particolare attenzione ma soprattutto grande competenza. È per questa ragione che la consulenza in tema di 
progettazione deve assolutamente coinvolgere dei professionisti 

Consulenza qualificata

Airis svolge indagini strumentali su varie tematiche ambientali con l’obiettivo di verificare la 

conformità dei parametri rilevati con la normativa di riferimento o allo scopo di predisporre 

gli input di calcolo per valutare, tramite modellistica previsionale, progetti e nuove trasfor-

mazioni urbanistiche e territoriali. Riguardo la strumentazione per la certificazione energe-

tica si evidenziano il test blower-door, le analisi termografiche e quelle termoflussimetriche.

STRUMENTAZIONE AVANZATA  

E PERSONALE QUALIFICATO

Airis ha sede a Bologna - https://www.airis.it

Verifica delle prestazioni acustiche

INNOVAZIONE, CUSTOMER SATISFACTION E 
QUALITÀ SONO SOLO ALCUNE DELLE KEYWORD 
CHE CONTRADDISTINGUONO IL DIALOGO 
COMMERCIALE IN AIRIS E CHE NE 
CARATTERIZZANO LA VISION STRATEGICA

Il nuovo data center del Centro Metereologico 

Europeo, negli spazi progettati dall'ing. Nervi 

all'ex Manifattura Tabacchi di Bologna

Rilevazione della tenuta all'aria degli edifici
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S
iri, acronimo che sta per Smart In-

dustry Readiness Index, è un me-

todo innovativo ormai largamente 

impiegato per valutare il livello con 

cui le imprese sono in grado di 

sfruttare e trarre vantaggio dalle tecnologie 

4.0. Attraverso il processo di analisi di Smart in-

dustry readiness index è possibile individuare 

l’esatto stato dell’azienda e i suoi punti critici. I 

quesiti principali su cui si basa l’indice sono: che 

cosa è Transizione 4.0 e quali sono i benefici da 

essa portati; quale è il livello di maturità raggiunto 

dall’organizzazione e dalle sue strutture e come 

queste possono migliorare in modo incremen-

tale e continuo. È in questo ampio spazio aper-

to dalle opportunità di Transizione 4.0 che ope-

rano in sinergia 3i group e Afc Consulting. Il pri-

mo è un gruppo attivo sul mercato da quasi qua-

ranta anni, nato dall’intuizione di quattro pro-

fessori dediti alla progettazione e installazione 

di impianti elettrici industriali. Nel corso degli 

anni si è sviluppato creando nuovi settori: «Il 

gruppo è parte di una rete d’impresa che offre 

servizi integrati di ingegneria, progettazione elet-

trica, progettazione meccanica, efficientamen-

to energetico, sicurezza, prevenzione incen-

dio, sistemi di gestione, 231 e formazione - 

spiega Davide Torriglia ingegnere energetico di 

3i group. Il nostro punto di forza è la multidisci-

plinarietà delle competenze che ci permette di 

soddisfare a pieno i bisogni dei nostri clienti. Un 

approccio adottato nel nostro lavoro quotidia-

no, che integra differenti professionalità: pro-

gettisti energetici, elettrici e meccanici insieme 

con l’obiettivo di affrontare in maniera sinergica 

un problema, visto da diverse angolazioni. Il set-

tore energetico è molto giovane, nato cinque anni 

fa e in rapido sviluppo. Le nostre attività si foca-

lizzano prevalentemente nell’ambito industriale 

con diagnosi energetiche, ovvero producendo 

valutazioni obbligatorie, ai fini della 102, e rea-

lizzando studi di fattibilità e analisi sulle moda-

lità di riduzione dell’impatto ambientale e dei con-

sumi all’interno delle aziende. Effettuiamo anche 

studi per interventi di miglioramento del ciclo pro-

duttivo e, in questo ambito da un paio di anni, ci 

stiamo occupando anche di Transizione 4.0».  

A questo proposito, 3i group aiuta i propri clien-

ti ad accedere ai benefici,  grazie alla collabo-

razione con Afc Consulting, società di consulenza 

direzionale. «Ci occupiamo prevalentemente di 

temi inerenti l’amministrazione, la finanza ed il 

controllo di gestione dell’azienda: il nostro tar-

get è la direzione d’impresa o la direzione am-

ministrativo-finanziaria - spiega Fabio Bellinaso, 

alla guida di Afc Consulting -. In questo ambito 

ci occupiamo degli strumenti di finanza agevo-

lata nell’ambito di Transizione 4.0; nel caso spe-

cifico abbiamo attivato questo progetto che in-

tegra le nostre competenze nell’ambito della fi-

nanza agevolata con le competenze tecniche di 

3i group: da qui la nascita della partnership . Cre-

diamo di essere riusciti a mettere a fattor comune 

le nostre rispettive eccellenze. Afc Consulting of-

fre supporto per tutto quel che concerne gli 

aspetti amministrativi e fiscali legati alle detra-

zioni, in particolare la verifica dei documenti e 

la verifica delle effettive possibilità per l’azien-

da di cogliere le opportunità messe a disposi-

zione da Transizione 4.0».  

Da qui nasce la partnership: non tutte le azien-

de sono infatti pronte ad approcciarsi in maniera 

efficace al Piano di Transizione 4.0 ed è molto im-

portante, soprattutto in una fase preliminare, di-

scernere i diversi livelli. «Ad esempio - aggiun-

ge ancora Davide Torriglia -, ci sono aziende tec-

nologicamente “arretrate” dove gli impianti e i 

macchinari sono ormai obsoleti e il nostro primo 

obiettivo è entrare in quelle aziende per portar-

le a un “livello zero”, mettendo in sicurezza lo sta-

bilimento e risolvendo i problemi elettrici e mec-

canici. Una volta che l’azienda si trovi a questo 

punto zero, successivamente è possibile af-

frontare tramite la metodologia Siri la valutazio-

ne di tutti i reparti aziendali, dalla produzione al-

l’amministrazione, per capire quelli più tecnolo-

gicamente e digitalmente avanzati e quelli che 

invece richiedono una attenzione maggiore. A 

questo punto, dall’analisi qualitativa è possibile 

passare a quella quantitativa, valutando sia 

fattori oggettivi, come i centri di maggiore con-

sumo energetico e di costo, sia fattori soggetti-

vi, come view aziendale o strategie interne.  In-

fine, si passa alla realizzazione degli interventi 

scelti dall’azienda. Il processo, tuttavia, non ter-

mina qui; infatti, è necessario un miglioramento 

continuo al fine di portare al massimo l’efficien-

za energetica e produttiva dell’azienda».  

• Luana Costa

La sinergia tra 3i group e Afc Consulting mira a sostenere le imprese nel percorso di digitalizzazione, 

innovazione, rivoluzione verde, parità di genere e inclusione previsti nel Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza dedicato alla Transizione 4.0, attraverso servizi integrati di analisi, consulenza, 

affiancamento e formazione. Ne parliamo con Davide Torriglia e Fabio Bellinaso

Una partnership vincente

3i group e Afc consulting si trovano ad Alessandria 

www.gruppo3i.it - www.afcconsulting.it

NON TUTTE LE AZIENDE SONO PRONTE AD 
APPROCCIARSI IN MANIERA EFFICACE AL PIANO 
DI TRANSIZIONE 4.0 ED È MOLTO IMPORTANTE, 
SOPRATTUTTO IN UNA FASE PRELIMINARE, 
DISCERNERE I DIVERSI LIVELLI
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L’
attuale aumento del consumo 

di acqua da parte delle indu-

strie e delle attività produttive 

in genere, ha comportato un 

conseguente aumento del ca-

rico delle acque reflue, rendendo oltremodo 

necessaria una costante attività di depura-

zione e di ristrutturazione del sistema fo-

gnario, con l’obiettivo di mantenere alti gli 

standard di pulizia. Per affrontare questa 

esigenza in maniera proficua, tanto in ter-

mini di efficienza quanto in termini econo-

mici, è di fondamentale importanza affidarsi 

a professionisti competenti, capaci di creare 

connessioni in grado di ottimizzare costi e 

rendimenti, affrontando in maniera compe-

titiva un mercato in continua evoluzione. 

In questa direzione, l’azienda WA.s.t.e Ita-

liana è un punto di riferimento per macchine 

e sistemi tecnologici tra i più prestigiosi a li-

vello mondiale, distinguendosi come un in-

terlocutore unico per ogni esigenza nel 

trattamento delle acque civili e industriali. 

«Dal 2010 – racconta Pier Giuseppe Carda-

relli, titolare insieme ad Andrea Rossi della 

Wa.s.t.e Italiana –, la nostra azienda identi-

fica le necessità dei principali player nel 

ciclo delle acque, quali progettisti e co-

struttori di impianti, individuando di volta in 

volta le tecnologie più evolute disponibili 

sul mercato per soluzioni all’avanguardia, 

economicamente sostenibili, semplici da 

usare e facili da manutentare». 

Con partner tecnologici di altissimo livello, 

eccellenze del panorama internazionale e 

aziende nazionali all’avanguardia, l’azienda 

WA.s.t.e Italiana si contraddistingue per for-

nire sistemi adatti alle esigenze di ogni tipo-

logia d’impianto. 

«Noi offriamo macchinari per tutto l’iter del 

trattamento acque – aggiunge Andrea Rossi 

–, dai trattamenti preliminari fino all’essicca-

mento del fango, che è la coda dell’impianto 

di depurazione. Inoltre, garantiamo ai nostri 

clienti la dinamicità e il tempismo di un in-

terlocutore unico, in grado di supportarli 

con un know-how specializzato che fornisce 

un’assistenza di altissimo livello, dalla pro-

gettazione fino alla manutenzione ordinaria 

o straordinaria. Noi di WA.s.t.e Italiana cre-

iamo connessioni durature, distinguendoci 

come una finestra italiana dei migliori forni-

tori del settore provenienti da tutto il 

mondo». 

Attraverso un lavoro scrupoloso, che parte 

dalla progettazione e che non può prescin-

dere da competenze rigorose e da un’at-

tenta analisi dell’impianto, nell’arco di un 

decennio la società ha saputo ritagliarsi un 

ruolo di prestigio nel settore che le ha per-

messo di chiudere importanti contratti su 

tutto il territorio nazionale. 

«Solo nell’ultimo anno – continua Pier Giu-

seppe Cardarelli –, abbiamo fornito dei tur-

bocompressori a marchio GL Turbo 

Corporation per il comparto di biofiltrazione 

per il depuratore di Roma Sud di proprietà di 

Acea Spa, multiutility leader nella gestione 

e nello sviluppo di reti e servizi nei settori 

idrico, energetico e ambientale. Abbiamo 

anche fornito, per l’impianto di depurazione 

della città di Salerno, l’intero sistema di es-

siccamento prodotto da Stela Gmbh e gli 

scambiatori di calore Lackeby products AB. 

Sempre per Acea Spa abbiamo fornito un 

numero considerevole di griglie Lackeby a 

protezione di impianti di filtraggio MBR, e un 

impianto completo, trasportabile, con tec-

nologia a membrane piane KUBOTA per il 

gestore delle acque di Rieti». 

Fondata a San Ginesio, in provincia di Ma-

cerata, WA.s.t.e Italiana persegue un impor-

tante obiettivo d’eccellenza ricercando so-

luzioni all’avanguardia, capaci di rivoluzio-

nare la redditività degli impianti e 

proponendo ai propri clienti un ampio cata-

logo di macchinari e servizi, all’insegna del-

l’affidabilità e dell’innovazione. 

«In occasione fiera Ecomondo – conclude 

Andrea Rossi –, la nostra azienda metterà a 

disposizione dei visitatori e degli interessati 

strumentazioni di nuovissima generazione. 

Avremo una griglia a restituzione materiale 

per scolmatori, prodotta dalla Friulana Co-

struzioni, azienda italiana leader nel mondo 

della depurazione, e una macchina per il 

trattamento bottini di Lackeby. Inoltre, pre-

senteremo una stazione di dosaggio polie-

lettrolita della Easy Tech, dotata di un 

sistema esclusivo e brevettato, che ottimizza 

la miscelazione del polielettrolita con l’ac-

qua, che generalmente rappresenta una cri-

ticità di questi macchinari. Infine, un 

modello di turbocompressori della GL Turbo 

Corporation, azienda con sede a Houston, e 

un modello di areatore-miscelatore Aquasy-

stems. Al nostro stand sarà presente anche 

Stela Gmbh per illustrare i sistemi di essic-

camento del fango».  

• Andrea Mazzoli

La dinamicità di un unico interlocutore 

WA.s.t.e Italiana si trova a San Ginesio (Mc) 

www.wasteitaliana.it

Con sede a San Ginesio, in provincia di Ma-

cerata, WA.s.t.e Italiana unisce il know-

how d’eccellenza dei propri fondatori con 

fornitori di primaria importanza, offrendo 

sevizi a 360 gradi dediti a ottimizzare l’effi-

cienza e la redditività degli impianti. I for-

nitori dell’azienda sono Stela Gmbh, azien-

da con sede in Germania, il più grande co-

struttore europeo di sistemi di essica-

mento fanghi; la Lackeby products AB, 

azienda svedese leader nella costruzione 

di sistemi di grigliatura e di scambio ter-

mico; la Easy Tech, azienda friulana spe-

cializzata in sistemi di trattamento aria e sta-

zioni di preparazione poliettrolita; la GL Tur-

bo corporation, con sede a Houston, lea-

der mondiale nella costruzione di turbo-

compressori ad alta efficienza, e la Friula-

na costruzioni di Fontanafredda, azienda 

storica nella costruzione di opere in car-

penteria metallica e sistemi di grigliatura a 

canale, Aquasystems e Kubota.

PARTNER DI PRIMARIA IMPORTANZA 

Con una lunga competenza nella ricerca e sviluppo di soluzioni ad alto contenuto tecnologico, 

l’azienda WA.s.t.e Italiana si contraddistingue come referente per ogni segmento dell’iter di un 

impianto di depurazione acque. Ne parliamo con Pier Giuseppe Cardarelli e Andrea Rossi, titolari 

dell’azienda

OFFRIAMO MACCHINARI PER TUTTO L’ITER DEL 
TRATTAMENTO ACQUE, DAI TRATTAMENTI 
PRELIMINARI FINO ALL’ESSICCAMENTO DEL 
FANGO, CHE È LA CODA DELL’IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE
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N
ata nel 1936 dalla vena im-

prenditoriale di Angelo Sibi-

lia, la creazione di una fonde-

ria di ghisa ha permesso 

all’omonima azienda di spe-

cializzarsi nella costruzione di macchinari 

industriali (carrelli per tessitura, pale mec-

caniche, aspiratori industriali). Nel 1993 Al-

berto Sibilia, figlio del fondatore, assume la 

direzione dell’azienda, che diviene in poco 

tempo uno dei leader mondiali nella costru-

zione di aspiratori industriali. Oggi la realtà 

piemontese vanta un team di professionisti 

competenti, che ogni giorno lavora per of-

frire al cliente prodotti di altissima qualità. I 

continui investimenti in strumentazioni in-

novative fanno di Sibilia una realtà moderna 

e al passo con i tempi.  

Qual è la mission che guida la vostra 

azienda?  

«La nostra “missione” è progettare e co-

struire aspiratori industriali che siano in 

grado di recuperare grandi quantità di pro-

dotto per garantire gli ambienti di lavoro più 

sicuri ed efficienti». 

Quali sono le caratteristiche che vi con-

traddistinguono?

«La quasi centenaria storia dell’azienda Si-

bilia ci permette di essere un punto di riferi-

mento a livello mondiale in tutti i settori in-

dustriali, incluso il campo delle bonifiche 

ambientali. Affidabilità, robustezza e bassi 

costi di gestione sono i criteri con cui quo-

tidianamente costruiamo i nostri aspiratori 

industriali. Un punto di forza è la possibilità 

di costruire ad hoc l’aspiratore che il cliente 

desidera, personalizzando ogni prodotto e 

riuscendo, così, a soddisfare applicazioni 

speciali. Altra nostra particolarità risiede in 

una gamma di prodotti completa ed unica 

sul mercato». 

Quali certificazioni vanta la vostra 

azienda?

«L’azienda vanta la certificazione Iso 

9001:2015. Ogni unità è sottoposta ogni 

giorno ai più severi controlli ed è testata 

nelle condizioni di funzionamento più gra-

vose. I principali modelli sono sottoposti, 

inoltre, a verifiche di enti esterni e interna-

zionalmente riconosciuti, che testano i se-

guenti parametri: efficienza della filtrazione 

per il recupero di sostanze tossiche e peri-

colose, protezione dal rischio scariche elet-

trostatiche, idoneità a lavorare in ambienti a 

rischio di esplosione e aspirazione di pro-

dotti potenzialmente esplosivi».  

Negli ultimi anni qual è stato l’anda-

mento del vostro business?

«Siamo in costante crescita, siamo stati in 

grado di inserirci in nuovi mercati interna-

zionali. Esportiamo in tutto il mondo e nel 

2019 abbiamo rafforzato la nostra presenza 

nei mercati africani e asiatici. Il 2020 è stato, 

come sappiamo, un anno particolare: ab-

biamo mantenuto un buon trend, mentre il 

2021 si sta rivelando un anno fantastico: si 

respira una ripresa vigorosa e importante. 

Abbiamo una grande mole di lavoro, tale da 

farci prevedere un 2022 davvero buono».   

Qual è l’ultimo prodotto innovativo 

ideato dalla vostra azienda?

«L’ultimo nato di casa Sibilia è il modello 

Dragonfly 40 che, per le sue caratteristiche, 

risulta la migliore soluzione che il mercato 

mondiale offre per il recupero e lo stoccag-

gio di polveri direttamente all’interno di sac-

chi Big bag. I clienti cui ci rivolgiamo sono 

aziende di servizi, che si dedicano alla puli-

zia profonda di varie industrie. Il motore die-

sel e la pompa a lobi installata su questo 

modello permettono di sviluppare un grado 

di vuoto pari a quello di camion aspiranti di 

ben più grandi dimensioni. Il vuoto è l’unità 

di misura di potenza dell’aspirazione, in que-

sto modello davvero molto elevato, perché 

garantisce all’operatore di attaccare fino ad 

oltre 100 metri di tubo di aspirazione, senza 

che la macchina perda potenza. A volte, in-

fatti, non si può arrivare in prossimità del pro-

dotto da aspirare per gli spazi ridotti: con il 

nostro aspiratore Dragonfly 40 possiamo la-

sciare l’aspiratore lontano e lavorare al mas-

simo dell’efficienza. Questo modello sarà 

portato ad Ecomondo con grande orgoglio 

dell’intero team». • Ilaria Di Giuseppe

Sibilia è oggi punto di riferimento in Italia e all’estero per la produzione di aspiratori industriali. Con dedizione e spirito di miglioramento, 

l’azienda è cresciuta negli anni riuscendo a garantire sempre prodotti all’avanguardia. Ne parla il direttore commerciale Nicola De Blasio 

Esperienza e innovazione

L’azienda è in continua espansione sia dal punto di vista dei numeri sia per le tecno-

logie implementate. Nel 2019 ha aggiunto alla gamma di prodotti il marchio Spirovac 

rilevato da una importante società multinazionale. Nel 2021 ha completato il suo ca-

talogo con aspiratori non solo adatti a trattare materiali asciutti ma anche materiali li-

quidi. Come sottolinea Nicola De Blasio: «Siamo una delle pochissime aziende a 

costruire macchine sia elettriche che diesel: nessun concorrente ha una gamma così 

completa». 

UNA GAMMA DI PRODOTTI UNICA

Nicola De Blasio, direttore commerciale di  

Sibilia. L’azienda ha sede a Castelletto Sopra 

Ticino (No) – www.sibilia.it

UN PUNTO DI FORZA È LA POSSIBILITÀ DI 
COSTRUIRE AD HOC L’ASPIRATORE CHE IL 
CLIENTE DESIDERA, PERSONALIZZANDO OGNI 
PRODOTTO E RIUSCENDO, COSÌ, A SODDISFARE 
APPLICAZIONI SPECIALI
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P
er troppo tempo la logica pro-

duttiva è sembrata in contrasto 

con l’idea più avanzata di soste-

nibilità. Ora, anche chi appariva 

più irriducibile fino a poco 

tempo fa, è costretto ad ammettere l’oppor-

tunità di una nuova cultura green. In questo 

senso, come sempre capita in una fase di 

transizione, ci sono realtà avvantaggiate nel 

percorso, grazie alla lungimiranza mostrata 

fin dalle prime battute del cambio di para-

digma imprenditoriale. È il caso della cre-

monese Faster Srl, guidata da Matteo Ar-

duini. «Faster è un’azienda che opera nel 

settore dei componenti idraulici – premette il 

amministratore delegato della società −. In 

particolare, noi progettiamo e produciamo 

innesti rapidi, ovvero quell’oggetto neces-

sario per poter collegare un’attrezzatura ad 

una macchina principale, come ad esempio 

quando un aratro viene collegato al trattore 

che tramite il sistema idraulico riesce a co-

mandare appunto l’attrezzatura. Siamo lea-

der nel mondo nel settore agricolo e siamo 

tra i primi tre nel settore delle costruzioni, 

pensi che almeno 6/7 trattori su 10 nel 

mondo montano i nostri innesti, provi a te-

nerlo presente quando spostandosi in mac-

china vede un trattore in un campo, è vera-

mente impressionante». 

Quali sono i vostri punti di forza e la 

clientela di riferimento?

«I nostri punti di forza sono sempre stati le-

gati alla nostra capacità di innovare e di in-

novarci, studiando e progettando le nostre 

soluzioni insieme ai nostri clienti. Noi lavo-

riamo principalmente con grandi Oem come 

John Deere, Caterpillar, Cnh ecc. Con questi 

non solo i nostri commerciali ma anche i no-

stri collaboratori dell’ufficio tecnico e della 

qualità sono costantemente in contatto. 

Serve un’organizzazione e una mentalità spe-

cifica per fare business con colossi di quelle 

dimensioni, la cui aspettativa è sostanzial-

mente la perfezione in termini di prodotto, di 

servizio, di comunicazione e chiaramente di 

qualità. La capacità dei nostri tecnici di tro-

vare soluzioni vincenti che aiutino il cliente a 

disegnare l’intero circuito idraulico della 

macchina senza vincoli, abbinata alla capa-

cità di trovare soluzioni che siano semplici e 

user friendly per l’utilizzatore finale, sono 

aspetti fondamentali a cui è legato il nostro 

successo».  

Qual è il rapporto tra azienda e sosteni-

bilità che avete costruito?

«L’azienda è molto attenta agli aspetti di so-

stenibilità intesi nelle sue varie prospettive 

quindi consumi ed inquinamento, salute ali-

mentare ed in genere, sicurezza e servizi per 

i lavoratori. Stiamo proprio adesso espan-

dendo il nostro sito produttivo principale, a 

Rivolta d’Adda, allo scopo di aumentare la 

nostra capacità produttiva in maniera so-

stanziale. Stiamo affrontando questo pro-

getto con l’obiettivo di cogliere l’occasione 

per portare ancora di più all’interno della no-

stra organizzazione una cultura green non 

solo nelle strutture e nei servizi ma anche e 

soprattutto nei comportamenti».  

Quindi progetti per un approccio green.

«Sono vari i fronti aperti in termini di soste-

nibilità sociale e ambientale. Ad esempio, 

abbiamo tolto quasi completamente il con-

sumo di plastica superflua in azienda, nelle 

sale riunioni abbiamo bottiglie di vetro e in 

giro per la fabbrica abbiamo installato tor-

rette che distribuiscono acqua gratuita-

mente con bicchieri derivanti da carta rici-

clata. Abbiamo rivisto il servizio mensa 

aziendale con l’obiettivo di sensibilizzare i 

nostri lavoratori a prestare attenzione ai prin-

cipi di una sana alimentazione, anche i di-

stributori automatici offrono prodotti più sa-

lutari rispetto al passato. Inoltre nell’ambito 

del nostro progetto di espansione abbiamo 

in mente di intensificare i servizi per i nostri 

dipendenti offrendo check-up medici e con-

sulenze specifiche sempre in ambito me-

dico per aiutare la comprensione di un 

buono stile di vita che poi si riflette sulla mo-

tivazione dei nostri colleghi».  

Quali sono i vostri progetti per il futuro?

«Abbiamo diversi progetti all’interno del no-

stro piano di sviluppo prodotti che vanno 

nella direzione della sofisticazione dei nostri 

componenti e delle nostre soluzioni tramite 

l’utilizzo delle ultime tecnologie in ambito rac-

colta e distribuzione dati. L’obiettivo è duplice 

perché da un lato vuole supportare il costrut-

tore ad avere maggiori informazioni anche tra-

mite i nostri componenti per progettare sem-

pre meglio in futuro la macchina, trattore o 

escavatore che sia, mentre dall’altro lato vuole 

semplificare la vita all’utilizzatore finale che 

spesso utilizza la macchina in condizioni com-

plesse (si pensi ad un cantiere o ad un campo 

in pendenza sotto un temporale) e che non 

può perdere troppo tempo per cambiare l’at-

trezzatura». • Renato Feretti

Matteo Arduini offre l’esempio della propria azienda per analizzare il rapporto tra produzione e cultura green, due termini che hanno 

smesso di essere in contrapposizione. E la cui sinergia offre in realtà un vantaggio

Salute delle aziende, salute dell’ecosistema

Faster nasce nel 1951 a Melzo, in provincia di Milano, sotto il nome di Omba. «Inizialmente, 

l’azienda produceva componenti torniti per il mercato automotive – spiega Matteo Arduini, 

amministratore delegato della società che ora ha sede a Rivolta d’Adda (Cr) −. Negli anni 70 

iniziò poi la progettazione e la produzione degli innesti rapidi che rimane tuttora il nostro am-

bito di riferimento con il primo brevetto depositato a nome Faster, che poi diede il nome al-

l’azienda. Seguirono gli insediamenti nei vari paesi in cui siamo presenti con le nostre filiali, 

quindi Usa, Cina, India, Brasile e Germania. I soci fondatori, poi, vendettero le loro quote 

nella prima parte degli anni 2000 a un fondo di private equity a cui seguirono un paio di altri 

cambi di proprietà sempre nell’ambito degli investitori di tipo finanziario, per arrivare all’ac-

quisizione da parte Helios Technologies, cioè l’attuale proprietà: una svolta fondamentale, 

date le possibili sinergie con le altre divisioni del gruppo».

UNA STORIA DI SUCCESSO

Matteo Arduini, amministratore delegato della 

Faster, con sede a Rivolta d’Adda (Cr) 

www.fastercouplings.com

I NOSTRI PUNTI DI FORZA SONO LEGATI ALLA 
NOSTRA CAPACITÀ DI INNOVARE E DI 
INNOVARCI, STUDIANDO LE SOLUZIONI INSIEME 
AI CLIENTI
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S
ei giornate - tre per raccogliere 

le istanze delle nuove genera-

zioni e altrettante di confronti 

preliminari tra 50 ministri 

dell’Ambiente - propedeutiche 

alla più importante conferenza sul clima 

dopo quella di Parigi del 2015. Le ha ospi-

tate Milano dal 28 settembre al 3 ottobre 

servendo in due portate l’antipasto della 

Cop26, che dal 31 ottobre al 12 novembre 

riunirà in Scozia oltre 30 mila delegati tra 

cui Capi di Stato, esperti climatici e attivi-

sti, per concordare un piano d’azione co-

ordinato di lotta ai cambiamenti climatici. 

Nella cornice di All4Climate-Italy2021, il 

grande palinsesto promosso dal ministero 

della Transizione ecologica e da Con-

nect4Climate–World Bank Group per valo-

rizzare questo genere di iniziative, il 

capoluogo lombardo ha onorato l’investi-

tura italiana a partner organizzativo della 

Cop26 presieduta dal Regno Unito, diven-

tando il palcoscenico in successione dello 

“Youth4Climate: Driving Ambition” e della 

Pre-Cop26. 

LA VOCE DEI GIOVANI  

COME ARMA DI SENSIBILIZZAZIONE

Organizzato in gruppi di lavoro nelle prime 

due giornate e in una tavola rotonda con i 

ministri nella terza, il primo evento ha visto 

400 giovani provenienti dai 197 Paesi 

membri dell’Unfccc mettere sul piatto pro-

poste concrete per combattere la crisi cli-

matica in corso. In risposta alla politica dei 

“bla bla bla” e delle ambizioni tradite rie-

vocata da Greta Thunberg nel suo inter-

vento nel giorno di apertura e 

stigmatizzata con forza anche da Vanessa 

Nakate, la giovane attivista ugandese che 

ha impostato il suo discorso partendo 

dalle siccità e dalle inondazioni che 

stanno colpendo non solo il suo Paese, 

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

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

sponsabile per il 3 per cento delle 

emissioni globali, eppure soffre l’impatto 

della crisi più di altri. Per quanto tempo 

dovremmo assistere ancora a persone 

che muoiono, che scappano, a specie che 

scompaiono? I leader guardano senza in-

tervenire davvero nella decarbonizzazione 

e invece è arrivata l’ora di mettere tutto 

quanto sta accadendo al centro delle ne-

goziazioni. I leader devono smettere di 

parlare e iniziare ad agire». Un appello che 

in buona sostanza ricalca il senso della Di-

chiarazione finale, sottoposta dai giovani 

leader direttamente all’attenzione dei mi-

nistri presenti alla Pre-Cop26. I quali si 

sono ripromessi in forma congiunta di fare 

di più per mantenere il riscaldamento 

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

clima da 100 miliardi di dollari ai Paesi in 

via di sviluppo e di aumentare gli Ndc. 

«Anche se è impossibile raggiungere su-

bito zero investimenti perché la transi-

zione implica un lasso di tempo di 

coesistenza tra rinnovabili e fossili – ha af-

fermato il ministro Roberto Cingolani – la 

strada è ben chiara ed è quella dell’uscita 

dal gas. Entro fine anno saranno aperte 

nuove pipeline e avremo una riduzione del 

prezzo del gas, mentre incentiveremo le 

rinnovabili scoraggiando qualsiasi inve-

stimento in ricerca ed estrazioni di fossili». 

IMPATTO ZERO,  

DUE SETTIMANE PER ALZARE L’ASTICELLA  

Questi i cardini strategici contenuti nel-

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

sgow dovranno riuscire a conciliarsi con i 

target aggiornati di altri 196 Paesi membri del-

l’Unfccc per trovare una quadratura del cer-

chio a livello planetario. In due settimane di 

vertice che, a quasi 30 anni di distanza dalla 

prima conferenza tenutasi nel 1992 a Rio de 

Janeiro, hanno il sapore dell’ultimo treno, 

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

mento per accelerare il passo – afferma Ur-

sula von der Leyen, presidente della 

Commissione Ue – altrimenti dopo non ci 

sarà più tempo per fermare il cambiamento 

climatico. L’Unione europea sta mantenendo 

le sue promesse con il Green deal, ma per 

raggiungere i nostri obiettivi abbiamo biso-

gno dell’impegno del mondo intero». Tre 

quelli prioritari fissati dal programma del-

l’Onu e posti su un binario di continuità con 

le Cop precedenti: assicurare l’obiettivo di 

zero emissioni nette entro il 2050 emanci-

pandosi dal carbone, riducendo la defore-

stazione, sviluppando la mobilità elettrica e 

investendo nelle energie rinnovabili; svilup-

pare strategie di adattamento per le comu-

nità più esposte e gli ambienti naturali, con 

le nazioni più ricche chiamate a indirizzare 

almeno 100 miliardi di dollari l’anno verso la 

transizione ecologica; lavorare in squadra. «I 

Paesi del G7 – preannuncia Alok Sharma, 

presidente della Cop26 - hanno garantito 

l’abbandono del carbone entro il 2030, per 

gli altri l’obiettivo potrebbe essere al 2040. 

Quanto all’obiettivo zero emissioni nette di 

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

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

plesso, il 70 per cento delle economie mon-

diali ha oggi target di neutralità climatica, 

mentre fino a qualche anno fa era solo il 30 

per cento. Per questo sono fiducioso che da 

Glasgow uscirà un risultato positivo, ma la 

transizione deve essere equa: il che significa 

che anche i lavoratori del settore delle fossili 

devono avere sostegno e trovare nuovi posti 

di lavoro».  • Giacomo Govoni

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

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

IL PRIMO EVENTO HA VISTO 400 GIOVANI 
PROVENIENTI DAI 197 PAESI MEMBRI 
DELL’UNFCCC METTERE SUL PIATTO PROPOSTE 
CONCRETE PER COMBATTERE LA CRISI 
CLIMATICA IN CORSO







GREEN ECONOMY REPORT
Ottobre 2021 - pag. 45

L
e attuali esigenze economiche 

stanno traghettando l’uomo 

verso politiche più consapevoli 

in termini di inquinamento ed 

emissioni tossiche. I forti cam-

biamenti climatici, dopo aver messo in di-

scussione un modello di sviluppo finora 

fortemente perseguito, impongono di ri-

pensare i sistemi utilizzati finora. Green 

deal e politiche di economia circolare do-

vranno diventare gli imperativi nel pros-

simo futuro. La transizione ecologica si 

esprimerà, infatti, attraverso tre grandi 

macro aree: aria – acqua – superfici. E l’at-

tenzione, oltre che la ricerca scientifica de-

dicata alla creazione di nuove strategie e 

nuovi materiali, sarà la chiave di successo 

per ottenere bassi costi ecologici e sociali 

con alto valore aggiunto. Così la pensa A. 

T. Marmo Service, società nata da un’esi-

genza di espansione della Angelo Torretta 

Restauro Marmi e Graniti, ditta artigiana 

che tramanda di pare in figli l’attività di fa-

miglia. Nel 2006 nasce NanotechSurface, 

spin off di A.T. Marmo Service, dopo 

un’esperienza con nanomateriali giappo-

nesi.  

NanoTechSurface dapprima sperimenta 

materiali giapponesi, poi tedeschi e ameri-

cani. Dopo pochi anni si rende attore di di-

verse ricerche scientifiche basate 

sull’utilizzo di processi produttivi a basso 

impatto ambientale sfruttando nanotecno-

logie e biotecnologie, diventando esperta 

e proprietaria di sistemi al plasma, cavita-

zione, fotovoltaico evoluto e solare termico 

avanzato. «Molto spesso si crede che guar-

dare avanti verso il futuro con una ricerca 

scientifica esasperata sia la strada maestra 

per il successo economico mondiale, io 

sono convinto che le soluzioni giacciano 

tutte nel passato - spiega Alessandro Tor-

retta, responsabile aziendale -. Bisogne-

rebbe prima conoscere il passato per 

sapere che molto probabilmente quello 

che stiamo cercando era già stato trovato, 

ma poi l’abbiamo dimenticato. Al giorno 

d’oggi abbiamo dimenticato ciò che si 

chiamava tradizione, la tradizione era ciò 

che creava la cultura, oggi questa cultura è 

entrata nell’oblio ed è stata dimenticata. 

Noi, se vogliamo risolvere il nostro pro-

blema, dobbiamo ritornare al passato e alla 

natura nella sua complessità. La tradizione 

è ciò che si impara dai nostri predecessori, 

l’etimologia della parola viene da “tradere”, 

cioè “passare agli altri la cultura”, ma se 

questo non viene fatto, perché non viene 

tramandata la cultura, “tradere” come tra-

duzione diventa “tradire” che ha la stessa 

radice: noi stiamo tradendo la cultura del 

passato». Quello che stiamo vivendo oggi 

è un passaggio epocale che ci vede attori 

di due branche della scienza abbastanza 

inesplorate, ma che ci vedono ugualmente 

protagonisti nel manipolare la materia su 

scala quasi atomica. Le nanotecnologie e le 

biotecnologie. «Le nanotecnologie – conti-

nua Torretta - possono essere di varia natura 

top-down, cioè dal macro passo al nano, op-

pure bottom-up, ovvero da soluzioni liquide 

produco per catalisi materie prime nano 

strutturate. Questo tipo di sintesi che nor-

malmente avviene per solgel, è reputato uno 

dei migliori sistemi di produzione per via 

della bassa tossicità delle reazioni e per la 

poca necessità di energia, dichiarando Lca 

- Life Cicle Assestement - molto bassi. Inol-

tre grazie alla sintesi solgel si ha la possibi-

lità di creare materiali estremamente densi 

di reticolo con proprietà superiori. Le bio-

tecnologie possono essere un sistema di 

sintesi molto economico e produttivo, per la 

creazione di materie prime vegetali a basso 

impatto ambientale. I nano sistemi come 

plasma e cavitazione, già presenti in natura, 

possono essere impiegati a livello indu-

striale rispettivamente per la decontamina-

zione di aria e acqua. Un aspetto importante 

risiede nel carico inquinante che sversiamo 

nel mondo e l’utilizzo di detergenti chimici 

per pulire superfici di uso comune e indu-

striale. Un aspetto molto importante nelle 

emissioni tossiche, inoltre, sono le lavora-

zioni industriali con la gestione degli esausti 

volatili, liquidi, solidi, che possono essere 

decontaminate con nano sistemi. Il rispar-

mio energetico sicuramente è da perseguire 

accuratamente e sapientemente, in primis 

cercando di sfruttare fonti energetiche di 

tipo rinnovabile, come ad esempio i nuovi 

pannelli solari termo-fotovoltaici ad altis-

sima efficienza, oppure nuove turbine idri-

che a vortice idrosonico, o ancora a 

concentratori parabolici a inseguimento so-

lare per le grosse esigenze di energia. Se-

condo me, la tradizione è questa: imparare 

dal passato le strategie e i materiali, rivisi-

tarli con le capacità scientifiche di oggi cer-

cando di imitare la natura per trovare 

soluzioni compatibili».• Luana Costa

Emergono nuove proprietà chimiche e fisiche dei materiali ad oggi sconosciute. Con Alessandro 

Torretta scopriamo fascino della natura e dei suoi sistemi

La sfida della scienza

A.T. Marmo Service ha sede a Rho (Mi) 
www.nanotechsurface.com

DALLA NATURA, INPUT DA COGLIERE

«Dopo circa quindici anni di ricerca e qualche prodotto o sistema creato o ingegnerizzato, mi accorgo che le sfide 
delle nuove scienze sono incredibilmente avventurose – afferma Alessandro Torretta, alla guida di A.T. Marmo Ser-
vice -. Ovvero scoprire e utilizzare nuove proprietà chimiche e fisiche dei materiali ad oggi sconosciute, sapendo 
che la natura fa quelle cose da millenni, per me è fonte di gioia immensa. Il fascino è dovuto al fatto che si vede 
materializzare un’idea che nasce da un problema: ad esempio come fa la natura a decontaminare le acque del 
mare, oppure cosa succede all’aria quando è attraversata da un fulmine, e ancora come funziona il nostro derma 
quando ci laviamo o mettiamo delle creme. La natura e la saggezza ci indicano le porte, ad aprirle nella maniera 
corretta dobbiamo essere noi». 

BISOGNEREBBE PRIMA CONOSCERE IL PASSATO 
PER SAPERE CHE MOLTO PROBABILMENTE 
QUELLO CHE STIAMO CERCANDO ERA GIÀ STATO 
TROVATO, MA POI L’ABBIAMO DIMENTICATO
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S
econdo dei recenti studi, per 

ogni tonnellata di plastica rici-

clata ogni anno si potrebbero 

risparmiare 3,5 milioni di barili 

di petrolio e ridurre di circa 2 

tonnellate le emissioni di anidride carbo-

nica. Il recupero della plastica, uno dei ma-

teriali più inquinanti, è, quindi, davvero 

un’attività necessaria per la salvaguardia 

del nostro Pianeta. Ogni cittadino do-

vrebbe impegnarsi in un consumo mode-

rato della plastica, debellandolo in 

maniera corretta. In questo contesto, deci-

sive risultano essere le aziende che si oc-

cupano di smaltire i rifiuti plastici delle 

attività industriali.  

Nella zona di Acerra (Na) una realtà di 

spicco è Zito Recupero Platica che si ri-

volge da molti anni a tutte quelle aziende, 

(particolarmente ai demolitori di auto), 

produttrici di rifiuti recuperabili che hanno 

necessità di dar via gli scarti della propria 

produzione nel totale rispetto dell’am-

biente.  Zito Recupero Plastica opera nel 

pieno rispetto delle normative vigenti in materia ambientale e sicurezza sul lavoro, 

coadiuvata da un team di professionisti 

sempre al passo, interagisce con la mas-

sima trasparenza nei confronti dei propri 

clienti e fornitori. 

Come spiega l’amministratore Vincenzo 

Zito «per il recupero dei materiali l’azienda 

si avvale di vari interlocutori nel settore dei 

trasporti e logistica, ma è dotata anche di 

automezzi propri (motrice e rimorchio 

completi di gru e cassoni scarrabili). Per 

chi lo richiede, offriamo anche il servizio di 

rilascio di propri cassoni per la raccolta dei 

materiali di scarto; questo tipo di opera-

zione fa sì che venga preservato l’ordine 

dell’area destinata ai rifiuti, e che quindi 

vengano rispettate le condizioni igienico-

sanitarie previste dalla legge».; nonché 

offre il servizio di triturazione dei materiali 

di scarto (ndr rifiuti) presso l’impianto del 

produttore, essendo in possesso di un Tri-

turatore mobile. 

Gli scarti subiscono un ciclo di lavorazione 

intenso e controllato, che consta di alcune 

fasi precise. «Attraverso macchinari di ul-

tima generazione, e con l’ausilio di colla-

boratori esperti e sempre istruiti, l’azienda, 

raccolto il materiale da riciclo, avvia il pro-

cesso di  lavorazione per la trasformazione 

del rifiuto in materia prima seconda; in par-

ticolare le fasi del processo produttivo 

sono: il prelievo dei materiali; il deposito 

nelle apposite aree di stoccaggio; la sele-

zione dei materiali per tipologia; la tritura-

zione (prima riduzione volumetrica), maci-

natura e lavaggio dei materiali selezionati 

con attrezzature all’avanguardia e infine 

l’imballo dei macinati per la vendita in ap-

positi big bags».   

Zito Recupero Plastica è regolarmente au-

torizzata al recupero e lavorazione delle 

materie plastiche dietro delibera di Aua 

prot.03/2021 D.D. 7990 del 07/12/2020 e 

autorizzata al trasporto con delibera 

NA01274 del 09/07/2021, rilasciata dal-

l’albo nazionale delle imprese al trasporto.  

L’azienda ha alle spalle molti anni di espe-

rienza, che garantiscono affidabilità e pro-

fessionalità. Nonostante sia nata negli 

anni Ottanta, la realtà napoletana non è ri-

masta ancorata al passato, ma ha saputo 

sfruttare le nuove tendenze di mercato, rin-

novandosi continuamente e captando le 

diverse esigenze dei clienti. Importanti in-

vestimenti sono stati effettuati per innova-

tive attrezzature, che possano migliorare il 

pieno rispetto dell’ambiente e affinare le 

tecniche di lavorazione, andando a pro-

durre articoli sempre migliori. «Al fine di 

garantire il pieno rispetto delle normative 

ambientali e poter garantire ai propri 

clienti sempre prodotti di qualità, l’azienda 

si impegna ogni anno in investimenti spe-

cifici; attraverso una politica economico - 

finanziaria oculata, e grazie alla mia scal-

trezza e professionalità, l'azienda riesce 

quasi sempre a trovare i capitali necessari 

per il miglioramento delle attività. Per noi 

è importante un rinnovo continuo della 

linea produttiva, così da rimanere al passo 

con i tempi e migliorare le nostre perfor-

mance».  

Realtà solida e ben strutturata, Zito Recu-

pero Plastica ha superato gli ultimi due 

anni, caratterizzati dalla pandemia Covid-

19, con determinazione e tenacia. «La no-

stra equipe è costituita da un team di 

professionisti esperti che lavora quotidia-

namente con passione, scrupolosità e pre-

cisione. La coesione che esiste tra ogni 

membro dei team ci permette di superare 

ogni sfida e lavorare insieme per offrire il 

miglior servizio possibile, contribuendo 

alla salvaguardia dell’ecosistema».  

• Ilaria Di Giuseppe 

Un’attività necessaria per la 
salvaguardia del Pianeta

Zito Recupero Plastica nel mese di giugno 2018, dopo sforzi autorevoli da parte di tutti, ha acquistato un nuovo opificio industriale di circa 

5mila mq complessivi tra aerea esterna e capannone, sempre nel comune di Acerra (Na). «Questo grosso sforzo della proprietà porterà ad 

ulteriori miglioramenti relativi alla qualità dei materiali plastici per la vendita, proponendosi così ad un lancio ancora più importante nella re-

altà delle aziende medio piccole dell'economia campana». 

CONTINUO MIGLIORAMENTO 

Zito Recupero Plastica nasce ad Acerra nel 1987 e da allora opera nel settore del recupero delle 

materie plastiche, triturazione e macinazione delle stesse, nonché nella vendita di Mps dopo le 

lavorazioni. Ne parla l’amministratore Vincenzo Zito  

AL FINE DI GARANTIRE IL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE AMBIENTALI E 
POTER GARANTIRE AI PROPRI CLIENTI SEMPRE PRODOTTI DI QUALITÀ, 
L’AZIENDA SI IMPEGNA OGNI ANNO IN INVESTIMENTI SPECIFICI 

Zito Recupero Plastica ha sede ad Acerra (Na)   

www.zitoplastica.com
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N
on c’è fonte più rinnovabile e 

preziosa dell’acqua, un bene di 

cui ogni giorno riscopriamo l’im-

portanza e che sappiamo non es-

sere a disposizione di tutti allo 

stesso modo. Per salvaguardarla, occorre ave-

re degli impianti efficienti per la distribuzione, 

ma ancora di più per il recupero e la depurazione 

di quelle acque che possono essere portate a 

nuova vita. È ciò di cui si occupa STA, Società 

Trattamento Acque Srl, che offre un servizio in-

tegrato di realizzazione, conduzione e manu-

tenzione impianti di depurazione e smaltimen-

to di rifiuti liquidi non pericolosi. «Il Gruppo STA 

si occupa di progettazione, costruzione e ade-

guamento impianti trattamento acque attraver-

so l’applicazione delle più moderne tecnologie 

presenti sul mercato e la ricerca della miglior so-

luzione a livello tecnico, operativo ed economico. 

Avvalendosi di tecnici formati e attraverso sistemi 

di telecontrollo e telegestione, l’azienda ga-

rantisce risoluzione dei problemi, qualità e tem-

pestività delle prestazioni, con reperibilità 24 ore 

su 24, nel rispetto dei limiti allo scarico previsti 

dalla normativa. Inoltre, dispone di due piatta-

forme di trattamento rifiuti liquidi non pericolo-

si a Casalmaggiore (Cr) e a Belgioioso (Pv), che 

permettono così di completare il ciclo di smal-

timento integrato».  

Un lavoro estremamente importante, nell’ottica 

di una svolta ecosostenibile, che di anno in anno 

amplia le sue prospettive: «sulla base della 

quarantennale esperienza imprenditoriale e 

manageriale, nel gennaio 2010 i soci di STA han-

no ampliato la gamma di attività offerte dal-

l’azienda, già operante nel campo del tratta-

mento e smaltimento rifiuti. È un gruppo in 

continua crescita, premiato nel 2019 da Osser-

vatorio Pmi di Global Strategy per gli obiettivi rag-

giunti e la solidità. Vanta un’équipe di ingegne-

ri e tecnici con pluriennale esperienza e com-

petenze specifiche: oggi conta quasi duecen-

to addetti tra tecnici e professionisti e si posi-

ziona sul mercato come uno dei principali pla-

yer del settore. Dal 2020 STA si è dedicata a un 

riassetto strutturale in tutti i settori, in linea con 

una prospera crescita aziendale: in quest’ultimo 

periodo ha investito in termini di risorse umane, 

con importanti inserimenti di personale, e un par-

co mezzi arricchito con nuovi veicoli attrezzati 

con gru e strumentazione necessaria, confer-

mandosi leader del settore con l’acquisizione di 

importanti commesse nel mondo industriale, che 

segnano il consolidamento e la nascita di col-

laborazioni con i brand più noti del mercato». Ge-

stione tecnica, operativa e analitica degli im-

pianti, nonché smaltimento rifiuti liquidi, spur-

ghi e servizi ambientali: interventi assoluta-

mente imprescindibili per l’efficienza e la resa a 

pieno regime della rete idrica, spesso molto fal-

lace nel nostro Paese. A tutto ciò si affianca una 

novità: «Il Gruppo dal 2015 a oggi ha concentrato 

i propri sforzi in una crescita strutturale basata 

sull’applicazione delle migliori tecnologie de-

purative e sul perfezionamento di processi 

frutto dell’esperienza e della propria area di ri-

cerca e sviluppo, oggi formata da un team di in-

gegneri, tecnici e specialisti. Uno degli ultimi pro-

getti riguarda la sperimentazione di un sistema 

innovativo: il Processo UTN. Si tratta di un pro-

cesso integrato, che permette la riduzione del-

la produzione dei fanghi negli impianti di de-

purazione biologici. Questa ricerca nasce per 

dare soluzione al problema sempre crescente dei 

rifiuti, in un momento di grossa difficoltà ricetti-

va degli impianti finali. L’idea alla base del pro-

getto sfrutta la presenza di un reattore biologi-

co in cui si sviluppano ceppi batterici con bas-

se percentuali di riproduzione, da cui si ottiene 

un abbattimento della produzione di fanghi in-

torno al 40/50 per cento. Parliamo di una solu-

zione impiantistica semplice ma assolutamen-

te innovativa, che trova applicazione nei settori 

municipale, agroalimentare e industriale, rive-

landosi un valido alleato per molte realtà presenti 

sul mercato». Un progetto di innovazione idea-

to a stretto contatto con il mondo accademico: 

«Questa tecnologia è stata sviluppata dal team 

del professor Gianni Andreottola dell’Universi-

tà di Trento. STA ha realizzato la sperimentazio-

ne su scala reale, al fine di testare tale soluzio-

ne, sull’impianto di depurazione urbano di Mar-

mirolo, in provincia di Mantova, grazie al supporto 

e disponibilità dei tecnici di AqA srl, con cui ha 

condiviso i risultati». Testimonianza del tutto po-

sitiva dell’importanza del lavoro comune nella lot-

ta all’inquinamento e agli sprechi e per la tutela 

e la salvaguardia dell’ambiente in cui tutti noi vi-

viamo. • Elena Bonaccorso

Giuliano Fontanesi, presidente di STA, ci parla dell’esperienza quarantennale dei soci fondatori nel trattamento delle acque reflue, 

potabili e meteoriche per realtà industriali e nell’ambito pubblico del servizio idrico integrato

Ottimizzare un bene inestimabile

STA ha la sua sede principale a Mantova 

www.stacque.com

OGGI IL GRUPPO STA VANTA UNA PRESENZA 
CAPILLARE SUL TERRITORIO, POTENDO DISPORRE 
DI OLTRE DIECI SEDI DISLOCATE TRA LE PROVINCE 
DI MANTOVA, TRENTO, CREMONA, PAVIA, VERONA, 
MODENA, PADOVA E LUCCA
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P
ulizia e igiene sono da sempre 

elementi importanti per la so-

cietà, ma la crisi pandemica le-

gata all’emergenza Covid-19 ha 

reso la parola sanificazione di 

uso comune. La gravità di quanto accaduto ha 

di fatto reso tutti consapevoli che gli ambienti 

vanno sanificati e questo rafforza l’operato di 

aziende impegnate da sempre nell’offrire ser-

vizi nel settore pulizia e attività altamente spe-

cializzate. «Crediamo da sempre nel valore 

della salute delle persone assicurando l’igiene 

degli ambienti dove si vive e si lavora». Claudio 

Ferigolli, consigliere TAMAS, chiarisce in breve 

la mission aziendale dell’azienda trentina im-

pegnata da oltre 25 anni nel settore della sani-

ficazione, sviluppata nei vari settori, quali ad 

esempio quello sanitario, l’industria agroali-

mentare, il settore industriale e civile. «Lavo-

riamo per Clienti privati e pubblici del settore 

ospedaliero, turistico, scolastico, industriale, 

direzionale e terziario, residenziale. Tutti i ser-

vizi offerti prevedono una attenta fase di ana-

lisi, di pianificazione, di esecuzione e di 

monitoraggio, al fine di gestire al meglio il ser-

vizio stesso.  Accompagnamo i nostri principali 

Clienti da oltre 25 anni, questa è per noi la mi-

gliore garanzia che testimonia l’operato ed il 

nostro impegno nell’aver risposto sempre 

prontamente con professionalità e serietà.” 

L’attività che ci “differenzia” dagli altri operatori 

del settore e ci contraddistingue, riguarda l’ap-

proccio integrato nell’affrontare la delicata te-

matica legata alla “sanificazione” degli impianti 

e degli ambienti di lavoro.  

Tali lavori vengono effettuati esclusivamente 

da nostri operatori sotto la diretta supervisione 

dei tecnici dell’Azienda. Le squadre sono for-

mate da operatori professionisti altamente 

specializzati, niente viene affidato all’esterno in 

outsorcing, gli operatori sono inoltre in grado 

di riconoscere di volta in volta il modo più 

adatto ad affrontare le diverse tipologie di in-

tervento.  

«Il servizio di sanificazione ambientale avviene 

mediante processi testati da ben oltre 25 anni 

di esperienza quali l’aerosolizzazione a secco 

dei vari locali che costituiscono l’ambiente, ef-

fettuata utilizzando una specifica soluzione di-

sinfettante testata nel corso degli anni, ad 

ampio spettro d’azione, incluso Coronavirus, 

Legionella, Sars, Norovirus e Lysteria». Il pro-

getto di sanificazione “pianificato” ed integrato 

nella manutenzione igienica degli impianti pro-

posto da TAMAS garantisce il rispetto di tutte 

le norme e protocolli in vigore, l’utilizzo esclu-

sivo di prodotti certificati e autorizzati, e l’uti-

lizzo da parte degli operatori della divisione 

sanificazione di tutti i dispositivi di protezione 

richiesti per la tutela della salute dei lavoratori. 

L’azienda- precisa Claudio Ferigolli - al termine 

di ogni attività rilascia una dichiarazione di av-

venuta sanificazione sulla base del  know how 

aziendale e dell’esperienza di ben oltre 25 anni 

di attività». TAMAS è inoltre in grado di gestire 

le problematiche di contaminazioni batteriche 

presenti negli impianti idraulici, nei condotti ae-

raulici e sistemi di ventilazione tipiche dell’im-

pianto di condizionamento e riscaldamento. 

TAMAS, in conformità al D.Lgs. 81/2008 è in 

grado di supportare gli Rspp, per quanto ri-

guarda gli aspetti legati alla sicurezza negli im-

pianti al fine di predisporre adeguate 

valutazioni di rischio Legionella e operare nella 

gestione delle problematiche legate alla proli-

ferazione e contaminazione dei batteri della le-

gionella.  

Tamas svolge un ruolo attivo nel contesto terri-

toriale valorizzando il proprio personale e adot-

tando particolari precauzioni a tutela 

dell’ambiente. «Promuoviamo un utilizzo più re-

sponsabile delle risorse energetiche e am-

bientali e utilizziamo i migliori prodotti 

disponibili sul mercato» attraverso l’uso di pro-

dotti a basso impatto ambientale certificati 

Cam - Ecolabel Eu. TAMAS svolge la sua attività 

nel rispetto di tutte le norme oggi in vigore, ha 

ottenuto le certificazioni Iso 9001, Iso 14001 e 

Iso 45001.  TAMAS è una azienda trentina as-

sociata ad Aiisa, Associazione italiana igienisti 

sistemi aeraulici e di Nadca Association.  

«Abbiamo inoltre adottato un’organizzazione 

interna che segue il modello previsto dalla 

Legge 231 del 2001 oltre ad aderire sponta-

neamente alla Sa 8000 per garantire la re-

sponsabilità sociale dell’Impresa».  

• Luana Costa

Claudio Ferigolli ripercorre la storia di un’azienda specializzata in servizi di sanificazione, oggi più che mai essenziali per enti pubblici e 

privati 

La sicurezza degli ambienti  
“passa” da impianti salubri e sicuri 

TAMAS Spa si trova a Trento  

www.tamasspa.it

«ALLA FINE DEI LAVORI L’AZIENDA RILASCIA UN 

CERTIFICATO DI GARANZIA DI AVVENUTA 

SANIFICAZIONE, SECONDO UNA PROCEDURA 

DEPOSITATA DA BREVETTO»

Davanti all’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, TAMAS ha messo a disposi-

zione di quanti stanno proseguendo la normale attività produttiva, e delle realtà che si pre-

parano a riprenderla, un servizio di sanificazione altamente specializzata depositando inol-

tre domanda di Brevetto riferita alle procedure e metodologie da applicare. Sono due le pro-

cedure impiegate. La prima prevede l’utilizzo di macchine che producono un aerosol sec-

co. Questo non lascia depositi e la soluzione disinfettante impiegata è ad ampio spettro e 

specifica anche per Coronavirus e Norovirus. Viene “attivato” il preparato al momento per 

garantirne una maggior efficacia ed erogata direttamente all’interno degli immobili che non 

dispongono di impianti aeraulici. Negli edifici che presentano dispositivi di trattamento del-

l’aria, la soluzione viene immessa  all’interno dei locali attraverso gli impianti. Per garantire 

la totale sicurezza degli ambienti, il trattamento “dovrebbe” essere ripetuto almeno ogni 10 

o 15 giorni. 

PROCEDURE DI CONTRASTO ALLA  
DIFFUSIONE CORONAVIRUS – SARS- COV-2  
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C
reare il valore ambientale di un 

prodotto/servizio da parte di 

un’impresa è un lavoro serio e de-

licato, che rischia di non essere ri-

conosciuto da tutti i portatori di 

interesse o dal mercato di riferimento; analoga-

mente, la stazione appaltante della Pa, impe-

gnata con il Gpp (= Green Public Procurement, 

cioè gli acquisti pubblici con valenza ambien-

tale), ha difficoltà nel riconoscere le caratteristi-

che e i valori ambientali dei prodotti/servizi posti 

a bando con offerta economicamente vantag-

giosa oppure con semplice bando conforme ai 

Cam (= Criteri ambientali minimi) applicabili. 

Oggi i mercati pubblici e privati sono concordi 

nell’utilizzare lo studio del ciclo di vita (noto 

come Lca = Life cycle assessment), e le diverse 

forme di certificazioni ad esso correlate (Epd, 

Pef, Carbon-Footprint di prodotto o di organiz-

zazione, water-footprint ecc.) per proporre con 

maggior credibilità e garanzia di successo quei 

prodotti e servizi che intendono offrire maggior 

attenzione ai temi della sostenibilità. 

«Lo studio Lca di un prodotto/servizio consente 

il conseguimento di un valore ambientale og-

gettivo e il riconoscimento di quello che oggi è 

lo status di “etichetta ambientale di III tipo”: in 

pratica un insieme di regole applicate che con-

sentono di avere più fiducia sia dal Cliente pri-

vato sia dalla Pa – spiega Francesco Baldoni, alla 

guida dell’azienda Esalex di Fano -. Inoltre, lo 

strumento Lca assume ulteriore rilievo perché 

consente di caratterizzare ambientalmente il 

prodotto/servizio in quanto tale (cioè serve a 

certificarlo) piuttosto che in quanto derivante da 

una determinata filiera di fornitori».  

Lo studio LCA, essenzialmente definito dalle 

norme Iso 14040/44, si compone di fasi, tra loro 

interconnesse e ripetute fino al livello di bontà 

del risultato richiesto: definizione degli obiettivi 

e dello scopo del progetto, incluso il pro-

dotto/servizio da studiare; analisi dell’inventario, 

con i dati primari ottenuti dall’azienda (e/o da 

fornitori) e con i dati secondari ottenuti da data-

base o letteratura e riferiti ai fornitori, alla fase di-

stributiva e d’uso e di smaltimento/riciclo del 

prodotto; valutazione degli impatti, che dipen-

dono dallo schema certificativo scelto e pos-

sono andare dal solo indicatore della Co2 

equivalente (in caso di carbon-footprint – Iso 

14067 o Iso 14064-1) ai 6-12 indicatori previsti 

dalla Epd fino agli addirittura 24 indicatori di im-

patto previsti dalla più recente Pef (=Product En-

vironmental Footprint); la interpretazione dei 

risultati e delle attività svolte, con una modalità 

sempre aperta al perseguimento del miglior la-

voro ma anche con attenzione ai temi cari al-

l’azienda per quanto concerne R&D e sviluppo 

prodotti/servizi, pianificazione strategica, piani 

di marketing, elaborazioni di politiche pubbli-

che. È la definizione di una visione olistica della 

realtà ambientale di un prodotto/servizio, che si 

adegua a diversi ambiti e sensibilità.  

È in questo contesto che opera la Esalex di Fran-

cesco Baldoni, Pmi innovativa in ambito soste-

nibilità, con attività R&D nel settore biomasse e 

bio-idrogeno, con esperienza ventennale in 

tema di certificazioni ambientali di eccellenza 

come Emas e Ecolabel e oggi impegnata in nu-

merosi progetti di studio Lca. 

«Il nostro “modus operandi” è originale e in-

tende qualificare ogni progetto sin dall’avvio – 

spiega il titolare -: al primo contatto segue il col-

loquio con il cliente e il sopralluogo allo stabili-

mento e agli impianti per capire quale sia la 

necessità più profonda e utile, al di là della sin-

gola richiesta di studio e/o di certificazione. Lo 

studio iniziale, la progettazione dell’intervento 

per indirizzare sin da subito il percorso sulla più 

corretta gestione del miglioramento e dell’inno-

vazione, la giusta definizione di ruoli e respon-

sabilità fra tutti i partecipanti al progetto, nonché 

la più corretta definizione dei tempi previsti per 

lo sviluppo delle varie fasi: ed ecco che, svolto 

questo lavoro di riesame e progettazione, quasi 

totalmente invisibile all’esterno ma fondamen-

tale per fornire spessore al servizio offerto, viene 

definita l’offerta contrattuale e solo dopo avviato 

eventualmente il lavoro in campo». 

E poi c’è la possibilità di presentare il lavoro in 

ambiti scientifici autorevoli di livello nazionale e 

internazionale; Esalex opera e pubblica in que-

sto ambito da quasi 10 anni, tra cui Fao Forum 

2018, i congressi scientifici di Unimore 2021 e i 

convegni scientifici ospitati all’interno della 

Fiera Internazionale di Ecomondo da diversi 

anni. • Lucrezia Gennari 

Come riconoscere prodotti 
e servizi davvero “verdi”

Francesco Baldoni alla guida della 

Esalex di Fano (PU) - www.esalex.eu

Un altro aspetto fondamentale per l’attività di Esalex riguarda le persone: il team Esalex 

garantisce il lavoro di squadra perché è composto di competenze diverse, dipendenti e 

professionisti esterni; le collaborazioni di Esalex con professionisti e aziende consento-

no il migliore svolgimento della commessa in ogni parte di Italia. Infine, dato il suo carattere 

profondamente innovativo e teso verso il futuro ma anche considerando come irrinun-

ciabile il compito di parlare ai giovani, Esalex ha accolto con entusiasmo le richieste di 

collaborazione con il mondo Accademico e Scolastico, sia con la Facoltà di Chimica In-

dustriale dell’Università di Bologna, con due tesi di laurea nel 2021, sia con i Licei Scien-

tifici di Fano e di Senigallia, con progetti di Alternanza Scuola-Lavoro nel 2020.  

«Perché – conclude Francesco Baldoni - poter pensare e riflettere con autonomia e con 

competenza, è un valore importante. E noi ci siamo!».

LE PERSONE AL CENTRO 

La ricerca di prodotti o servizi con valore ambientale è un fatto sempre più ricorrente e talvolta frenetico, 

spinto sia dalle richieste di mercati spesso internazionali sia dalle Pubbliche amministrazioni italiane più 

sensibili ed evolute. Allo stesso tempo, però, aumentano inevitabilmente dubbi e incertezze sul da farsi, 

perché la richiesta non è di facile decodificazione. Facciamo chiarezza con Francesco Baldoni 

LO STUDIO LCA DI UN PRODOTTO/SERVIZIO 
CONSENTE IL CONSEGUIMENTO DI UN VALORE 
AMBIENTALE OGGETTIVO E IL RICONOSCIMENTO 
DI QUELLO CHE OGGI È LO STATUS DI “ETICHETTA 
AMBIENTALE DI III TIPO” 








