
N
el quinquennio 2017-
2021 l’economia ita-
liana si è ben 
comportata in chiave 
di decarbonizza-

zione dei consumi, con progressi 
dettagliati anche dal Rapporto 
Green Italy 2022 di Fondazione 
Symbola e Unioncamere. Alla 
voce rinnovabili, tuttavia, ci è vo-
luta una guerra per cogliere i pro-
dromi di un ribaltamento nel 
rapporto di forze con i combusti-
bili fossili. E una crisi energetica, 
forse la peggiore della storia eu-
ropea, che ha fatto esplodere le 
bollette spingendo imprese e fa-
miglie a installare, ad esempio, 
«822 megaWatt di fotovoltaico nei 
primi cinque mesi di quest’anno 
contro i 737 mW di tutto il 2019»

segnala Gianni Silvestrini, diret-
tore scientifico del Kyoto Club. 

Questo significa che, in ter-
mini di copertura del fabbiso-
gno energetico complessivo, il 
“braccio di ferro” tra rinnovabili 
e combustibili fossili in Italia è a 
un punto di svolta?
«La sensazione è questa e direi fi-
nalmente, visto che in Italia la pro-
duzione energetica da sorgenti 
rinnovabili è praticamente bloc-
cata al 38 per cento dal 2014 per 
via del ritardo o della mancata rea-
lizzazione di impianti. Adesso si 
sta lentamente cercando di risol-
vere, anche perché se vogliamo 
raggiungere il 72 per cento di rin-
novabili elettriche al 2030 dob-
biamo passare da 1 a 10 gigawatt 
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IMPRESE, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ

di Giacomo Govoni

Cop27 
La conferenza annuale sul clima 

dell’Onu si tiene a Sharm el-Sheikh dal  

6 al 18 novembre. Sono presenti 40 mila 

delegati dal tutto il mondo e molti capi  

di stato  pagina 5

Economia circolare
Stefano Leoni, commenta il quarto rapporto 

sull’economia circolare realizzato dal Cen in 

collaborazione con Enea. In evidenza il 

peggioramento del tasso di circolarità nelle 

economie dell’Unione europea  pagina 12

Assoambiente 
L’agenda di Chicco Testa eletto  

alla guida dell’associazione delle 

imprese dei servizi ambientali A
ccelerare sulla transizione ecolo-
gica è ora una priorità sul fronte 
economico, ambientale e della si-
curezza energetica. L’energia elet-

trica rinnovabile è l’unica che l’Italia può 
produrre in poco tempo, a basso costo, e in 
abbondanza con risorse nazionali. Per il no-
stro Paese il nuovo Piano europeo REPowe-
rEU si traduce nell’obiettivo di un aumento di 
85 GW di rinnovabili al 2030 che permetterà 
di raggiungere l’84 per cento di elettricità rin-
novabile nel mix elettrico rispetto all’attuale 
38 per cento. A giugno 2022 Elettricità Futura 

Stati generali
La relazione 2022 sullo stato 

dell’economia verde è dedicata alla 

transizione ecologica per le imprese

ALL’INTERNO
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N
el quinquennio 2017-2021 l’eco-

nomia italiana si è ben compor-

tata in chiave di decarbonizza-

zione dei consumi, con 

progressi dettagliati anche dal 

Rapporto Green Italy 2022 di Fondazione Sym-

bola e Unioncamere. Alla voce rinnovabili, tut-

tavia, ci è voluta una guerra per cogliere i pro-

dromi di un ribaltamento nel rapporto di forze 

con i combustibili fossili. E una crisi energe-

tica, forse la peggiore della storia europea, che 

ha fatto esplodere le bollette spingendo im-

prese e famiglie a installare, ad esempio, «822 

megaWatt di fotovoltaico nei primi cinque mesi 

di quest’anno contro i 737 mW di tutto il 2019» 

segnala Gianni Silvestrini, direttore scientifico 

del Kyoto Club. 

Questo significa che, in termini di coper-

tura del fabbisogno energetico complessivo, 

il “braccio di ferro” tra rinnovabili e combu-

stibili fossili in Italia è a un punto di svolta?

«La sensazione è questa e direi finalmente, vi-

sto che in Italia la produzione energetica da 

sorgenti rinnovabili è praticamente bloccata al 

38 per cento dal 2014 per via del ritardo o della 

mancata realizzazione di impianti. Adesso si 

sta lentamente cercando di risolvere, anche 

perché se vogliamo raggiungere il 72 per cento 

di rinnovabili elettriche al 2030 dobbiamo pas-

sare da 1 a 10 gigawatt di produzione l’anno. 

Un’impresa difficile, ma io ho fiducia perché un 

modulo fotovoltaico oggi costa un decimo ri-

spetto ai dieci anni fa, così come un grande im-

pianto di eolico offshore, che in Olanda si rea-

lizza già in poco più di un anno. Aggiungerei la 

grossa spinta da parte dell’industria, con Elet-

tricità Futura che ad esempio si sta spendendo 

moltissimo per installare grandi impianti».  

La conquista dell’indipendenza dal gas 

russo è una partita che vede in campo tutti i 

Paesi europei. L’Italia come l’ha giocata fi-

nora?

«A livello strategico direi bene in particolare 

grazie a Draghi, che si è distinto dagli altri primi 

ministri perché da uomo europeo ha assorbito 

il concetto di Green deal. Purtroppo il grosso 

dell’attenzione si è focalizzato sui canali alter-

nativi di approvvigionamento di gas per fron-

teggiare la fase contingente (Algeria, Tap e 

nuovi rigassificatori), mentre sulle rinnovabili 

l’Italia non è stata all’altezza di altri Paesi. Ri-

spetto all’anno scorso è cresciuto il fotovol-

taico, ma siamo ancora indietro se penso ad 

esempio che la Germania dopo lo scoppio 

della guerra ha alzato addirittura al 100 per 

cento il suo target di produzione da fonti pulite. 

Anche i progetti già pronti di piccoli impianti si 

scontrano con mille intoppi, a cominciare dai 

veti delle sovraintendenze». 

Dal fronte istituzionale si chiede di razio-

nare i consumi a famiglie e imprese, anche 

attraverso un apposito piano. Vi convince 

come strategia per superare i prossimi in-

verni?

«Si tratta di un piano i cui obiettivi sono stati de-

finiti a livello europeo con una linea molto tran-

quillizzante del ministro Cingolani e al quale 

dovremmo adattarci soprattutto nel 2023, che 

sarà ancora più difficile. Con sobrietà, ridu-

cendo i consumi non essenziali, con l’efficienza 

energetica spinta a partire dall’edilizia, con le 

rinnovabili per ridurre dipendenza dai combu-

stibili. E allineandoci alla strategia climatica ri-

masta un po’ sullo sfondo, ma che solo il mese 

scorso in Pakistan ha provocato danni per 40 

miliardi di dollari. Serve una sensibilità mon-

diale alla questione energetica e alla riduzione 

delle emissioni di Co2, per fortuna le due sfide 

coincidono». 

L’apertura dell’ex ministro Cingolani al nu-

cleare ha rilanciato il dibattito su una fonte 

molto controversa. Che posto può occupare 

nella transizione energetica del nostro 

Paese?

«La risposta è molto semplice: anche trala-

sciando che nessun posto del mondo dispone 

di un giacimento definitivo per le scorie nu-

cleari, i problemi in realtà sono altri due: prezzi 

e tempi. Gli ultimi reattori che sono stati co-

struiti (Olkiluoto in Finlandia, Flamanville in 

Francia, quello nel Regno Unito e in Georgia 

negli Stati Uniti) hanno dimostrato di avere 

tempi di realizzazione che invece di essere di 7 

anni sono di 15 e più, e a costi triplicati. Di fatto 

non sono la risposta a chi vuole rapidamente ri-

durre le emissioni di Co2: è più realistico che lo 

possa diventare al 2038-2040. A oggi secondo 

l’Agenzia europea dell’energia si fa prima con le 

rinnovabili, anche per il discorso del long term 

storage che può arrivare a una settimana, un 

mese e non solo poche ore».  

Per ridurre le emissioni climalteranti an-

che la mobilità sostenibile può rivelarsi trai-

nante. Quali sono gli sviluppi più incorag-

gianti che si osservano su questo fronte?

«La mobilità elettrica è come le rinnovabili, 

un’onda che è partita e non la ferma nessuno. 

Tutte le case automobilistiche costruiscono 

nuovi modelli e soprattutto si riducono i costi: in 

Cina si sono dimezzati. Secondo Bloomberg 

nel 2026 un’auto di media cilindrata elettrica 

sarà competitiva con quelle tradizionali per il 

prezzo d’acquisto, oltre che per costi di manu-

tenzione. È un fronte importante che implica 

grossi investimenti ad esempio nelle fabbriche 

di batterie, le giga factory. L’Europa è partita in 

ritardo, ma attraverso alleanze strategiche 

adesso ne sta costruendo 30 in giro per l’Eu-

ropa (anche in Italia a Termoli, in Piemonte, in 

Campania) perché dopo la botta sul fotovol-

taico, ora non vuole ripetere l’errore sull’auto 

elettrica».  

Il Pnrr pone un forte accento sulla rivolu-

zione verde. Che opportunità contiene e 

quali forme di riorganizzazione green delle 

catene produttive potrà favorire?

«A volte si dice che nel Pnrr c’è poca attenzione 

alle rinnovabili, invece ci sono fondi per l’agri-

voltaico, per l’eolico offshore e sulle comunità 

energetiche dei piccoli Comuni. Semmai l’obiet-

tivo principale è identificare progetti cantierabili 

ed è proprio nelle catene produttive che qual-

cosa inizia a muoversi. Sappiamo ad esempio 

che l’Enel vuole portare uno stabilimento a Ca-

tania da 200 a 3000 megawatt. Si può fare di 

più? Sì, ad esempio sull’auto, aiutando l’indu-

stria componentistica a reggere la competi-

zione come già stanno facendo molti governi 

europei o, ancora, sugli autobus elettrici: la Cina 

ne ha mezzo milione, mentre da noi quando 

facciamo un bando di gara vince o una società 

cinese oppure polacca. Questa mancanza di 

sincronia tra domanda e offerta è incompren-

sibile e un elemento di debolezza a cui porre ri-

medio». •Giacomo Govoni

Un’impresa difficile, ma possibile
Per tempi di realizzazione, costi e capacità di accumulo, secondo Gianni Silvestrini le rinnovabili sono 

le tecnologie più pronte a guidare la transizione energetica. «L’onda è partita e nessuno può fermarla», 

anche sul fronte della mobilità elettrica

Gianni Silvestrini, direttore scientifico di Kyoto Club
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D
entro la sicurezza energetica, 

fuori la transizione ecolo-

gica. Dentro Gilberto Pi-

chetto Fratin, fuori- ma con 

un piede dentro in veste di 

advisor non retribuito fino alla fine dell’in-

verno- Roberto Cingolani. Coniuga ele-

menti di discontinuità politica a un assetto 

di continuità istituzionale il nuovo corso 

delle politiche ambientali tracciato dal go-

verno Meloni, che mette in mano al numero 

due al Mise durante il mandato Draghi una 

serie di dossier scottanti per traghettare il 

sistema produttivo italiano verso un mo-

dello più sostenibile, competitivo e svinco-

lato dalle tensioni geopolitiche 

internazionali. Primo fra tutti quello relativo 

all’emergenza energetica, che ministro en-

trante e ministro uscente gestiranno in 

un’inedita staffetta per chiudere i capitoli 

più urgenti che puntano a liberare l’Italia 

dalla dipendenza dal gas di Putin. «Si tratta 

di una tale mole di problemi e di argomenti-

ammette Roberto Cingolani- che chiunque 

venisse al Ministero impiegherebbe uno o 

due mesi per farsi un’idea di tutto e capire: 

in questo modo possiamo garantire una 

continuità immediata». 

POLLICE IN SU AL NUCLEARE,  

AVANTI CON LE TRIVELLAZIONI

E la prima occasione per testare la cinghia 

di trasmissione tra Pichetto Fratin e il suo 

predecessore si è presentata l’altro giorno 

in Lussemburgo, durante il Consiglio euro-

peo dei ministri dell’energia. Price cap di-

namico al gas, interventi di acquisto 

congiunto per sopperire alle carenze di for-

niture di alcuni Stati membri e revisione 

della Direttiva sulla prestazione energetica 

degli edifici fra le questioni sul tappeto, anche se la curiosità in chiave domestica 

era monopolizzata dagli indizi sulla ricetta 

di liberazione dal gas russo che il nuovo 

ministro avrebbe potuto svelare già alla 

sua prima apparizione pubblica. Attese ri-

pagate dalle parole di Fratin che, interpel-

lato sul nucleare, è andato dritto al punto 

senza farsi pregare. «Guardiamo in modo 

favorevole- afferma il ministro- alla speri-

mentazione di quello di nuova genera-

zione. La posizione del governo è quella di 

andare avanti e diversificare per sostituire il 

gas che importiamo dalla Russia, come già 

si sta facendo per esempio con l’Africa. 

Proseguiremo inoltre con le trivellazioni nei 

mari italiani per le ricerche e le estrazioni di 

gas dai fondali marini, perché il nostro do-

vere è dare soluzioni e non fare campa-

gne». Sui restanti fronti della sfida 

energetica, il ministro assicura che il go-

verno Meloni ripercorrerà le orme dell’ese-

cutivo Draghi anche a livello europeo, dove 

rilancerà la battaglia per avere un ben-

chmark alternativo al Ttf di Amsterdam e 

«in linea con quello statunitense o quello 

cinese» come auspica Roberto Cingolani, 

e per definire un “corridoio” di oscillazione 

per il prezzo del gas metano. In parallelo, 

continuerà a lavorare per fare in modo che 

il sistema approntato sotto la guida di Cin-

golani, fondato in primis sulla messa in si-

curezza degli approvvigionamenti 

attraverso i nuovi rigassificatori di Piom-

bino e Ravenna, proceda secondo i piani e 

non renda necessari quei razionamenti che 

altri Paesi stanno invece già studiando e 

mettendo a punto. 

STRATEGIA CIRCOLARE, DA  

GESTIRE IL PASSAGGIO DI CONSEGNE

Scoperte le prime carte che Pichetto Fratin 

giocherà per conquistare l’indipendenza 

energetica, la regina di tutte le partite, resta 

da capire che ne sarà dei programmi e 

degli investimenti avviati da Cingolani per 

dare un’impronta green e carbon-free alla 

transizione ecologica. Spazzata via con un 

colpo di spugna dal nome del dicastero, 

quando invece l’ex ministro oggi advisor 

del governo Meloni ne aveva fatto il vessillo 

del suo mandato. Il paradigma strutturale a 

cui ricondurre ogni scelta e azione politica 

di lungo termine, declinato in riduzione 

passiva delle emissioni di Co2, traino delle 

sorgenti pulite e nel potenziamento della 

circolarità. Quest’ultima, non a caso, è pro-

tagonista di una delle ultime misure firmate 

da titolare del MiTE, che prima di cedere il 

testimone ha sancito il via libera al crono-

programma per la Strategia nazionale del-

l’economia circolare, una delle riforme più 

importanti previste nel Pnrr. «La strategia-

spiega Roberto Cingolani- definisce i nuovi 

strumenti amministrativi e fiscali per po-

tenziare il mercato delle materie prime se-

conde agendo sulla catena di acquisto dei 

materiali, sulla disciplina dell’End of waste, 

sulla responsabilità estesa del produttore 

e sul ruolo del consumatore, sulla diffu-

sione di pratiche di condivisione e di pro-

dotto come servizio». Un’agenda di dieci 

punti da perseguire entro il 2026- anno in 

cui si esauriranno i fondi del Next Genera-

tion Eu- che include ad esempio un nuovo 

sistema di tracciabilità dei rifiuti, la revi-

sione del diritto al riutilizzo e alla ripara-

zione, lo sviluppo della normativa sui 

Criteri ambientali minimi, misure per l’uso 

del suolo e delle risorse idriche in ottica di 

economia circolare. A Pichetto Fratin, che 

ancora non si è pronunciato in merito, 

l’onere di accelerarne o raffreddarne la 

marcia. • Giacomo Govoni

Debutta il ministro con l’advisor
Con la nomina di Gilberto Pichetto Fratin, torna in capo a un politico la titolarità del dicastero riservato alle politiche ambientali. 

Con l’uscente Cingolani in veste di “aiutante di lusso” fino a marzo per la questione energia 

TRA I DOSSIER PIÙ SCOTTANTI QUELLO RELATIVO 
ALL’EMERGENZA ENERGETICA, CHE MINISTRO 
ENTRANTE E MINISTRO USCENTE GESTIRANNO IN 
UN’INEDITA STAFFETTA PER CHIUDERE I CAPITOLI 
PIÙ URGENTI CHE PUNTANO A LIBERARE L’ITALIA 
DALLA DIPENDENZA DAL GAS DI PUTIN

Gilberto Pichetto Fratin, ministro  

dell’Ambiente e della sicurezza energetica

Roberto Cingolani,  

advisor per il nuovo governo
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N
on sono positive le aspetta-

tive riguardo alla Cop27, la 

Conferenza annuale dell’Onu 

sul clima che si terrà dal 6 al 

18 novembre a Sharm el-

Sheikh, in Egitto, con la partecipazione di 

40mila delegati da tutto il mondo e un cen-

tinaio di capi di stato. Non ci sarà Greta 

Thunberg- troppo poco spazio alla società 

civile per la celebre attivista- mentre Papa 

Francesco dal Bahrein raccomanda di fare 

scelte concrete e lungimiranti pensando 

alle nuove generazioni “prima che sia tardi”. 

«La Cop27 deve essere il luogo in cui rico-

struire la fiducia e ristabilire l’ambizione ne-

cessaria per evitare di guidare il nostro Pia-

neta oltre il precipizio climatico», ha 

affermato il segretario generale dell’Onu 

Antonio Guterres. Tutti i report più recenti 

delineano un quadro chiaro e preoccu-

pante. «Le emissioni continuano a crescere 

a livelli record, invece di scendere del 45 

per cento entro il 2030, le emissioni di gas 

serra aumenteranno del 10 per cento. Le 

temperature saliranno di ben 2,8 gradi con 

le politiche attuali entro la fine del secolo. 

Questo significa che il nostro Pianeta è 

sulla buona strada per raggiungere livelli 

critici che renderanno il caos climatico ir-

reversibile», ha aggiunto Guterres invo-

cando un punto di svolta: un patto storico 

tra economie sviluppate ed emergenti, in 

cui i Paesi più sviluppati mantengano l’im-

pegno preso a Parigi e compiano uno 

sforzo aggiuntivo per ridurre le emissioni in 

linea con il riscaldamento globale entro 1,5 

gradi. E in cui i Paesi ricchi forniscano as-

sistenza finanziaria e tecnica aiutando i 

Paesi emergenti a velocizzare la transizione 

verso le energie rinnovabili. Purtroppo la 

crisi energetica e le tensioni geopolitiche 

su Ucraina e Taiwan hanno complicato il 

quadro e rischiano di ostacolare le intese 

nella lotta al cambiamento climatico. 

L’INIZIATIVA ITALIANA ALLA COP27

A confermare le gravi conseguenze dell’at-

tuale scenario internazionale sulle politi-

che per il clima è il diplomatico Alessandro 

Modiano, inviato speciale del governo ita-

liano per il cambiamento climatico. «Nel 

breve periodo anche la Ue ha dovuto adot-

tare decisioni non in linea con i suoi target. 

Le tensioni su Taiwan hanno ridotto la pro-

pensione della Cina a collaborare», ha di-

chiarato a un webinar del think tank Ecco 

sulla conferenza. Per Modiano la Cop27 di 

Sharm el-Sheikh dovrà salvaguardare gli 

obiettivi sul clima fissati alla Cop26 di Gla-

sgow. «Già questo sarebbe un successo, 

perché al G20 abbiamo visto una forte pro-

pensione a fare marcia indietro». La confe-

renza in Egitto «sarà molto concentrata sui 

Paesi vulnerabili agli effetti del cambia-

mento climatico e sulle loro istanze di fondi 

per l’adattamento e le perdite e i danni (loss 

& damage, n.d.r.). Già alla pre-Cop di Kin-

shasa abbiamo visto che la pressione sarà 

molto forte. I paesi in via di sviluppo sono 

sostenuti da alcuni Paesi del G20». La 

Cop27 sarà una Cop di transizione rispetto 

a quella di Glasgow, ha aggiunto Modiano. 

«Gli obiettivi ambiziosi di mitigazione sono 

stati fissati l’anno scorso. L’obiettivo ora è 

mantenerli. Sull’adattamento passi avanti 

andranno fatti, l’Italia è in una buona posi-

zione. Ma i risultati arriveranno l’anno pros-

simo», alla Cop28 di Dubai. L’Unione euro-

pea, nonostante l’emergenza, resta ferma 

sui suoi obiettivi climatici, e anche l’Italia 

mantiene forte il suo impegno, anche attra-

verso la partecipazione alla Conferenza 

della premier Giorgia Meloni. Le parole 

d’ordine sono mitigazione e raddoppio 

della finanza per l’adattamento. L’Italia si 

prepara ad attivare un Fondo per il clima 

da 840 milioni all’anno per cinque anni per 

sostenere le politiche climatiche nei Paesi 

in via di sviluppo. L’iniziativa sarà presen-

tata ufficialmente il 7 novembre alla Cop27 

in Egitto. «L’anno scorso alla Cop26 di Gla-

sgow l’Italia ha deciso questo Fondo per il 

clima. È il nostro contributo al fondo da 100 

miliardi all’anno per aiutare i Paesi in via di 

sviluppo a decarbonizzare previsto nell’Ac-

cordo di Parigi. I decreti attuativi sono alla 

Corte dei Conti, contiamo di cominciare a 

utilizzarlo nelle prossime settimane». Di 

questi, la quota maggiore (800 milioni) 

sono prestiti agevolati a condizioni con-

cessionali, mentre solo 40 milioni l’anno 

sono contributi a fondo perduto. • FD

A Sharm el-Sheikh l’Italia presenterà ufficialmente il Fondo che raddoppierà il contributo italiano alla finanza per il clima. Salvare i risultati 

di Glasgow è il primo obiettivo da perseguire secondo l’inviato Alessandro Modiano

L’Italia attiva il Fondo per il clima

LA COP27 DI SHARM EL-SHEIKH DOVRÀ 
SALVAGUARDARE GLI OBIETTIVI SUL CLIMA  
FISSATI ALLA COP26 DI GLASGOW

L
o Sharm el-Sheikh International Convention Center coinciderà con la Zona blu 

della Cop27, dove si svolgeranno i negoziati fra i delegati. La Zona verde di 22.500 

metri quadrati sarà invece lo spazio di partecipazione per la comunità del bu-

siness, i giovani, la società civile, gli accademici e gli artisti provenienti da tutto il mon-

do. Lunedì 7 e martedì 8 novembre si terrà il vertice dei capi di stato e di governo, il 

«Summit di attuazione per il clima». I tavoli di discussione riguarderanno sei argomenti 

chiave: Transizione giusta; Sicurezza alimentare; Finanza innovativa per il clima e lo 

sviluppo; Investire sul futuro dell’energia; Sicurezza idrica; Cambiamento climatico e 

sostenibilità delle comunità vulnerabili. Mercoledì 9 novembre sarà il giorno della Fi-

nanza, giovedì 10 della Scienza e dei giovani, venerdì 11 della Decarbonizzazione, sa-

bato 12 dell’Adattamento e dell’Agricoltura, lunedì 14 del Genere e dell’acqua, mar-

tedì 15 della Società civile e dell’Energia, mercoledì 16 della Biodiversità, giovedì 17 

delle Soluzioni. La conferenza si concluderà venerdì 18 con la trattativa fra i Paesi e 

il documento finale. 

IL PROGRAMMA DELLA COP27

Alessandro Modiano, inviato speciale del go-

verno italiano per il cambiamento climatico
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A
ccelerare sulla transizione 

ecologica è ora una priorità 

sul fronte economico, am-

bientale e della sicurezza 

energetica. L’energia elettrica 

rinnovabile è l’unica che l’Italia può pro-

durre in poco tempo, a basso costo, e in 

abbondanza con risorse nazionali. Per il no-

stro Paese il nuovo Piano europeo REPo-

werEU si traduce nell’obiettivo di un au-

mento di 85 GW di rinnovabili al 2030 che 

permetterà di raggiungere l’84 per cento di 

elettricità rinnovabile nel mix elettrico ri-

spetto all’attuale 38 per cento. A giugno 

2022 Elettricità Futura (la principale asso-

ciazione del mondo elettrico italiano) ha 

presentato il Piano 2030 di sviluppo del set-

tore elettrico in Italia. Il Piano, che il com-

parto ha elaborato e concordato con il mi-

nistero della Transizione ecologica 

Cingolani, è un percorso di graduale acce-

lerazione delle rinnovabili, con importanti 

ricadute previste: «almeno 500mila nuovi 

posti di lavoro in Italia e 345 miliardi di be-

nefici per l’economia. È una risposta effi-

cace anche per l’emergenza climatica. Il 

Piano prevede di ridurre del 75 per cento le 

emissioni di CO2 del settore elettrico nel 

2030 rispetto al 1990», sottolinea il presi-

dente di Elettricità Futura Agostino Re Re-

baudengo.  

RINNOVABILI, UN  

POTENZIALE ESPRESSO SOLO IN PARTE

Da almeno un decennio la transizione alle 

rinnovabili in Italia si è fermata, spiega Ago-

stino Re Rebaudengo. Il ritardo accumulato 

dall’Italia può essere colmato dall’installa-

zione di nuovi impianti rinnovabili. «Se 

avessimo già raggiunto il mix elettrico che 

ora auspichiamo per il 2030, cioè circa l’84 

per cento di rinnovabili, l’Italia risparmie-

rebbe oltre 40 miliardi di euro di importa-

zioni di gas all’anno (calcolo al prezzo me-

dio di settembre 2022). Le imprese sono 

pronte a investire. La domanda è: gli uffici 

che rilasciano le autorizzazioni per i nuovi 

impianti sono pronti a lavorare dieci volte 

tanto? Purtroppo no. Gli uffici pubblici sono 

in affanno, quindi è im-

prescindibile un ve-

loce rafforzamento 

delle strutture respon-

sabili degli iter autorizza-

tivi». Da qui la necessità di 

assumere nuovo personale, ma 

soprattutto diffondere nuove compe-

tenze.  

REGIONI E COMUNI  

POSSONO FARE LA LORO PARTE

Elettricità Futura già a ottobre 2021 fa aveva 

chiesto un cambio di passo nello sviluppo 

delle rinnovabili. Allo scorso ottobre risale 

l’ulteriore appello. «Chiediamo ai governa-

tori delle Regioni e ai sindaci di rilasciare al-

meno 10 GW di nuove autorizzazioni ogni 

anno per gli impianti rinnovabili, target pe-

raltro coerente con gli impegni di decarbo-

nizzazione dell’Italia presi in Europa. L’Italia 

è il Paese europeo che nel 2022 ha speso di 

più in percentuale al Pil in interventi contro 

i rincari energetici. Dall’inizio dell’emer-

genza, il governo ha stanziato circa 70 mi-

liardi di euro. Anche le Regioni e i Comuni 

possono, e dovrebbero, dare il loro contri-

buto per risolvere l’emergenza energetica, 

farebbe una grande differenza», aggiunge il 

presidente di Elettricità Futura. 

NON COLPIRE  

LE IMPRESE ENERGETICHE

Il piano sull’energia del Governo Meloni do-

vrebbe includere una nuova tassa sugli ex-

traprofitti delle imprese 

dell’energia. Le imprese 

del settore elettrico rap-

presentate da Elettricità Fu-

tura già avevano chiesto al 

Governo Draghi di rivedere al-

cune misure del Decreto Aiuti Bis, 

aprendo un tavolo di confronto per avviare 

provvedimenti più equi e sostenibili. 

«Siamo contrari a misure che non risolvono 

la situazione e aggravano la crisi di liquidità 

che le imprese energetiche sperimentano 

in tutta Europa. Sono debolezze tipiche di 

misure disegnate in assenza di confronto 

con il settore coinvolto». La “tassazione” sui 

presunti extraprofitti è articolata attraverso 

tre misure. «La prima prevede un  tetto al 

prezzo di vendita dell’elettricità rinnovabile, 

quindi non ci possono essere extraprofitti 

perché gli eventuali extra ricavi sono già tas-

sati al 100 per cento. La seconda è una tassa 

del 25 per cento sui saldi Iva che incide sui 

maggiori ricavi ed è totalmente slegata da 

eventuali extraprofitti. Non è chiaro se la 

debbano pagare anche le imprese con im-

pianti rinnovabili che già sopportano la 

prima misura. Il terzo provvedimento è la so-

spensione delle clausole di salvaguardia, 

con cui si impedisce alle aziende elettriche 

di modificare o risolvere i contratti. Il gas 

costa dieci volte tanto, ma le imprese sono 

costrette a vendere al prezzo di sempre. 

Con questo provvedimento si ipoteca la so-

pravvivenza delle imprese», conclude Re 

Rebaudengo.•Francesca Druidi

Elettricità Futura sollecita Governo e Regioni a spingere sul rilascio dei permessi per la costruzione di nuovi impianti rinnovabili, 

permettendo così un rapido aumento della produzione di elettricità rinnovabile

Occorre accelerare il passo

Agostino Re Rebaudengo, presidente  

di Elettricità Futura

Aumento di elettricità da 
rinnovabili previsto dal 
nuovo Piano europeo 

REPowerEU 

+85 GW

Primo Piano
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D
a neo presidente di Assoam-

biente (Associazione impre-

se servizi ambientali ed eco-

nomia circolare) Chicco Testa 

proseguirà il lavoro svolto ne-

gli ultimi anni per rimuovere gli ostacoli bu-

rocratici, economici e culturali che ancora im-

pediscono il pieno sviluppo industriale di un 

settore chiave della transizione ecologica, 

come quello dell’economia circolare. «Un’As-

sociazione di imprese come la nostra ha 

come principale obiettivo quello di pro-

muovere un ambiente favorevole al lavoro del-

le aziende, in un quadro di libera concorrenza. 

Questo significa prima di tutto semplifica-

zione delle norme e dei processi autorizza-

tivi, ma anche regole di mercato chiare ed ef-

ficaci», spiega Chicco Testa, che invoca stru-

menti di mercato aperti a tutti, incentivi per 

certificati del riciclo e agevolazioni fiscali. 

L’IMPATTO DEL CARO ENERGIA  

SULLE AZIENDE DI ASSOAMBIENTE

«La crisi energetica e l’inflazione che ne 

consegue comporta un aumento dei costi per 

le aziende che gestiscono servizi e impian-

ti. Non solo aumentano i costi energetici 

(combustibili per gli automezzi, energia elet-

trica per gli impianti, anche di riciclo), ma l’in-

flazione spingerà in alto i salari con il nostro 

contratto, cosi come molte materie prime e 

forniture. Non è ancora chiaro come questo 

aumento di costi verranno coperti dalle am-

ministrazioni comunali e dalle tariffe dei rifiuti, 

ci sta lavorando Arera. Certo, il nuovo Go-

verno dovrà garantire alle aziende la coper-

tura dei costi per le aziende, altrimenti si ri-

schia grosso. Il settore privato del riciclo 

dei materiali sta già subendo conseguenze 

drammatiche dall’aumento di costi del-

l’energia, con il rischio di crisi di molte filie-

re. Come per tante altre tipologie di aziende, 

anche per quelle che gestiscono rifiuti oc-

corre un intervento del governo per ridurre i 

costi».  

COSA DEVE FARE IL GOVERNO MELONI

Prima delle elezioni Assoambiente ha invia-

to alle forze politiche un manifesto in dodici 

punti per evidenziare le priorità del settore. 

«Il nuovo governo opererà in un contesto so-

cio-economico molto difficile, ma trova sul 

tema rifiuti una parte del lavoro già fatta dal-

l’ottimo ministro Cingolani. Mi riferisco al Pro-

gramma nazionale di gestione dei rifiuti, ma 

anche alla Strategia nazionale per l’economia 

circolare e al Cronoprogramma collegato. 

Due strumenti già operativi con cui control-

lare che le Regioni realizzino gli impianti ne-

cessari, magari usando i poteri sostitutivi se 

le Regioni si bloccassero (una norma anche 

questa lasciata da Draghi in eredità)», sot-

tolinea Testa, che si attende dal nuovo Ese-

cutivo di centro-destra una forte capacità de-

cisionale, con l’adozione di un approccio 

pragmatico e non ideologico. «Il governo po-

trebbe anche introdurre nuovi strumenti per 

promuovere l’economia circolare: Iva diffe-

renziata per prodotti riciclati, certificati del ri-

ciclo, estensione della responsabilità estesa 

del produttore, incentivi».  

IL CONTRIBUTO DEI RIFIUTI ALLA CRISI 

ENERGETICA  

Ricicliamo molto, ma recuperiamo poca 

energia e andiamo troppo in discarica. «Au-

mentare il riciclo di materiali di solito con-

sente una maggiore efficienza energetica nei 

processi industriali. Usare tutto il biometano 

recuperabile dalla frazione organica dei rifiuti 

(urbani, ma anche agricoli e agroalimentare, 

fanghi) può fornire il 2-3 per cento del gas na-

zionale riducendo l’import dalla Russia. Con 

il riciclo chimico si possono produrre bio-car-

buranti che riducono l’import di combustibili 

fossili. La realizzazione degli inceneritori 

che ancora mancano farebbe aumentare la 

produzione elettrica da fonti rinnovabili, ri-

ducendo l’uso di gas e di fonti fossili. Il bio-

metano estratto dalle discariche già oggi ga-

rantisce una quota di produzione elettrica. 

Tutte queste attività possono garantire il 5 per 

cento dell’energia necessaria in Italia». 

UNA STRATEGIA 

 ENERGETICA PER L’ITALIA

Per il presidente di Assoambiente si può af-

frontare l’attuale crisi energetica innanzitut-

to intervenendo strutturalmente del merca-

to dell’energia: occorre «potenziare la pro-

duzione nazionale di gas e idrocarburi rico-

minciando a estrarre; fare i rigassificatori e 

usare di più il Gnl; potenziare fonti rinnova-

bili di tutti i tipi semplificando le procedure; 

investire nell’idrogeno ma ripensare anche il 

nucleare di nuova generazione». La soluzio-

ne non è una sola, occorre diversificare gli ap-

provvigionamenti e continuare sulla strada 

dell’efficienza energetica, riducendo i con-

sumi. «L’Italia deve perseguire una strategia 

energetica che bilanci in modo ragionevole 

e realistico la componente rinnovabile con 

una produzione di energia da fonti tradizio-

nali. Non è un caso che l’Europa abbia finito 

per includere gas e nucleare nella tassono-

mia per i finanziamenti verdi. Le fonti rinno-

vabili sono per adesso difficili da realizzare 

per l’opposizione dei comitati Nimby, per le 

procedure formali complicate e l’opposizio-

ne delle Sovrintendenze. Ma anche facessi-

mo tutto il possibile, rimarrebbero fonti di-

scontinue, che non garantiscono stabil-

mente il 100 per cento dei consumi. Hanno 

bisogno di una produzione continua di back 

up da fonti fossili o nucleare, di capacità di 

stoccaggio, dello sviluppo dell’idrogeno. 

Una strategia che non deve essere basata su 

approcci ideologici ed identitari, ma su una 

seria capacità di programmazione e di go-

verno». •FD

Riconoscere la strategicità degli impianti di riciclo e di recupero dei rifiuti è fondamentale in questa fase critica. L’analisi di Chicco Testa su 

potenzialità dell’economia circolare e politiche energetiche dell’Italia

Una forte capacità decisionale  
e interventi strutturali

OCCORRE POTENZIARE LA PRODUZIONE 
NAZIONALE DI GAS E IDROCARBURI 
RICOMINCIANDO A ESTRARRE; FARE I 
RIGASSIFICATORI E USARE DI PIÙ IL GNL; 
POTENZIARE FONTI RINNOVABILI SEMPLIFICANDO 
LE PROCEDURE; INVESTIRE NELL’IDROGENO MA 
RIPENSARE ANCHE IL NUCLEARE DI NUOVA 
GENERAZIONE

Chicco Testa, presidente Assoambiente
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C
on un convegno ogni sei com-

partecipato dalla Commis-

sione europea o dalle sue pro-

paggini executive come le 

agenzie Rea o Cinea, l’edizione 

numero 25 consacrerà Ecomondo e Key 

Energy nel ruolo di benchmark continentale 

per le tematiche “verdi” al centro di tutte le 

agende governative. Al via dall’8 novembre 

nella tradizionale cornice espositiva di Ri-

mini, quest’anno la manifestazione targata 

Italian Exhibition Group rafforzerà ulterior-

mente il suo standing internazionale, get-

tando un ponte tra le due sponde del Medi-

terraneo che unirà la capitale della riviera 

romagnola a Sharm el-Sheikh. Dove dal 6 al 

18 novembre la manifestazione regina della 

green economy sarà partner del “Padiglione 

del Mediterraneo” nell’ambito della Cop27, 

portando la sua testimonianza virtuosa e 

concreta in materia di rigenerazione appli-

cata blue economy, al fine di agevolare le 

negoziazioni sul clima tra i big player del 

settore. 

LE BEST PRACTICE EMERGENTI,  

DAL TESSILE ALL’AGRIFOOD

E se al vertice egiziano l’obiettivo di Eco-

mondo si stringerà sulla risorsa acqua e in 

particolare sulle problematiche connesse 

alla seconda area del Pianeta che si riscalda 

più velocemente del 20 per cento rispetto 

alle altre, a Rimini la rassegna nata sotto l’in-

segna “Ricicla” allargherà l’inquadratura alle 

best practice di sostenibilità e alle tecnolo-

gie avanzate di tutte le filiere circolari, ad-

dentrandosi tra i sentieri incerti legati alle 

crisi energetica, pandemica e climatica. In-

quinamento, fenomeni climalteranti e le ri-

percussioni sulla salute dei cittadini e sui si-

stemi produttivi i grandi temi a cui le quattro 

giornate riminesi riserveranno il primo piano, 

“sfidandoli” a viso aperto attraverso le espe-

rienze industriali più virtuose che si stanno 

affermando nelle varie catene industriali 

della green community. Nell’edilizia, nel pac-

kaging e plastica, elettronica, tessile, auto-

motive, l’agrifood, nell’economia del mare e 

delle foreste in particolare, e nell’industria 

bio-based più in generale. Andando a com-

porre un itinerario fatto di storie e saperi le-

gati all’ambiente, all’energia, al recupero 

della materia e alla bioeconomia circolare. 

Ma soprattutto di spunti per la “messa a 

terra” dei progetti della missione 2 del Re-

covery Plan italiano. «Abbiamo profuso un 

grande sforzo organizzativo e culturale- sot-

tolinea il presidente Ieg Lorenzo Cagnoni - 

per portare a galla le tendenze del mercato 

alla luce delle opportunità che si stanno 

aprendo nel campo della green economy, 

settore che vede l’Italia ai vertici continen-

tali». Nello stimolante palinsesto confezio-

nato per Ecomondo 2022, trait d’union ideale 

con la Cop27 sarà l’appuntamento del 9 e 10 

novembre con “SwitchMed Connect”, 

evento biennale finanziato dall’Ue che per la 

prima volta sbarcherà in Italia con l´obiettivo 

di accelerare il passaggio a modelli di inno-

vazione ambientale e sociale e produzione 

sostenibili in Algeria, Egitto, Israele, Giorda-

nia, Libano, Marocco, Palestina e Tunisia. 

IDEE E SERVIZI PER ECOSISTEMI  

IN SALUTE E RESILIENTI

Quattro i pillar individuati dal board orga-

nizzativo di Ieg per definire i contenuti fieri-

stici di quest’anno: valorizzazione dei rifiuti 

e trasformazione in materia prima seconda; 

bioeconomia circolare e bioenergie; tratta-

mento e gestione della risorsa idrica; boni-

fica e riqualificazione dei siti contaminati e 

industriali dismessi e rischio idrogeolo-

gico. Con un’offerta espositiva che spa-

zierà pertanto dai grandi macchinari per il 

recupero di metalli alle soluzioni di con-

trollo digitale per la distribuzione delle ac-

que; dalle tecnologie di rigenerazione dei 

suoli e dei siti industriali dismessi alle 

stampanti 3d alimentate da bioplastiche. 

Senza dimenticare il calendario convegni-

stico di prim’ordine, con la tradizionale ci-

liegina sulla torta rappresentata dagli Stati 

generali della green economy promossi dal 

Consiglio nazionale della greene in colla-

borazione con il MiTE e il patrocinio della 

Commissione europea, ospitati a Rimini 

per l’undicesima edizione. Ad alta compa-

tibilità ecologica anche i contenuti speciali 

che la rassegna romagnola tiene in serbo: 

tra questi il Textile Hub, l’osservatorio tes-

sile lanciato nel 2021 che punta a unire tutti 

i big player della filiera: dal produttore del 

rifiuto, ai gestori sino ai consorzi e asso-

ciazioni di categoria, agli istituti di ricerca 

e sviluppo con il focus sull’ecodesign. Op-

pure valorizzando le “trenchless technolo-

gies” per riqualificare i siti inquinati e rige-

nerare le coste. Senza dimenticare il 

capitolo food waste, che Ecomondo met-

terà in risalto presentando le soluzioni 

d’avanguardia che coniugano la qualità del 

cibo e la riduzione degli scarti nelle fasi di 

pre e post consumo. Tornando al calenda-

rio di convegni e seminari, autentico fiore 

all’occhiello di Ecomondo, quest’anno verrà 

distinto per conferenze sul Pnrr, conferenze 

di filiera e conferenze “faro”. Facendo il 

punto, tra le altre cose, sullo status, le criti-

cità e i progetti legati al Piano d’implemen-

tazione Ue per l’economia circolare. 

• Giacomo Govoni

Saranno i tre modelli economici trainanti di Ecomondo e Key Energy 2022, che dall’8 all’11 novembre porterà testimonianze concrete e 

virtuose di tecnologie sostenibili e rigenerative. Riflettori puntati sul Mediterraneo e il Pnrr

Rimini si tinge di verde, blue e bio

INQUINAMENTO, FENOMENI CLIMALTERANTI E LE 
RIPERCUSSIONI SULLA SALUTE DEI CITTADINI E 
SUI SISTEMI PRODUTTIVI I GRANDI TEMI A CUI LE 
QUATTRO GIORNATE RIMINESI RISERVERANNO IL 
PRIMO PIANO
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L’
universo del fashion è uno dei prin-

cipali motori dell’economia europea 

e, in particolare, di quella italiana. Ne-

gli ultimi anni ci si è però resi conto 

di quale prezzo si stesse pagando 

a livello ambientale, sia per lo spreco di risorse an-

cora utilizzabili sia per l’uso massiccio di energia 

per le nuove produzioni. Perché dunque non in-

ventare qualcosa di nuovo, partendo però da 

un’antica sapienza? Maeba International va in que-

sta direzione, come racconta la ceo Savina Saporiti. 

Qual è la storia dietro il vostro nome?

«Maeba è un idioma dei mari del Sud, che rac-

chiude un saluto e un augurio, “ciao che ti vada 

bene”, e che bene ha portato alla famiglia Sapo-

riti per molti anni e speriamo per tanti altri anco-

ra. La nostra storia inizia nel 1928 nel tessile, con 

le prime vendite alla periferia di Varese del bi-

snonno Giuseppe, subito seguito da Rizieri Sa-

poriti, mio nonno, stimatissimo ambulante di tes-

suti di abbigliamento e arredamento. Poi, è seguito 

Angelo, mio padre, a disposizione dei più maggiori 

brand italiani come rappresentante tessile, capace 

di organizzare un’agenzia di rappresentanza che 

già negli anni ’80 aveva trovato un innovativo modo 

di sviluppare e promuovere collezioni delle migliori 

case produttive tessili italiane e non solo. Nel 1980 

fonda Maeba, che si occupa anche di acquista-

re eccedenze produttive e rimanenze dalle gran-

di aziende e per ricollocarle sul mercato a picco-

li operatori della moda. Inizialmente nato come 

modo di fornire ai propri clienti e fornitori un nuo-

vo servizio, successivamente diventa un modo per 

creare una nuova destinazione a tutto quel ma-

teriale che diversamente sarebbe uscito impro-

priamente dal mercato. Dopo una esperienza di 

qualche anno a Prato anche nella produzione di 

tessuti in lana e misti lana principalmente per il 

mercato internazionale, la nostra famiglia ha per-

fezionato un progetto completamente innovati-

vo per la vendita all’ingrosso di tessuti recupera-

ti in esubero da produttori italiani e da ecceden-

ze di grandi maison della moda, mettendo a di-

sposizione dei nostri clienti un campionario co-

stantemente rinnovato capace di dare nuova 

vita a un tessuto fine-vita, ponendoci quindi dei 

nuovi obiettivi». 

In cosa consistono questi obiettivi? 

«Essendo sempre stata una famiglia di vendito-

ri, l’obiettivo che ci piace continuare a persegui-

re è quello di raggiungere più operatori possibi-

li del settore, dando loro l’opportunità di sceglie-

re tra tessuti di qualità, rispondendo all’esigenza 

di evitare minimi produttivi, conciliando inoltre un 

buon rapporto qualità-prezzo. Questo obiettivo fi-

nora ci ha permesso di portare tessuti Maeba In-

ternational in oltre 60 paesi nel mondo. Il miglio-

ramento del servizio al cliente ci ha portato inol-

tre ad investire nell’aggiornamento del nostro team 

sempre più qualificato e motivato, rendendolo 

maggiormente capace di rispondere alle continue 

nuove richieste dei diversi mercati. L’obiettivo di 

rispondere infine alla costante richiesta di utiliz-

zare prodotti sostenibili, ormai focus in tutti i 

settori, non poteva non essere perseguito da chi, 

come noi, ha sempre avuto la circolarità nel pro-

prio Dna: dare nuova vita a tessuti considerati di 

scarto e non più utilizzabili, ci ha portato ad essere 

i primi in Europa ad individuare nel 2020 una nor-

ma che riconosce la nostra azienda quale stru-

mento di economia circolare. Abbiamo quindi 

creato il progetto ReLiveTex®, quale prima as-

serzione ambientale riconosciuta per il recupero 

di materiali tessili». 

Cos’è ReLiveTex®?

«La nostra vera rivoluzione, il nostro brand inte-

ramente dedicato alla moda sostenibile. Attraverso 

questa certificazione, abbiamo voluto dare un for-

te messaggio al mondo della moda per il ri-

spetto dell’ecologia e dell’ambiente. ReLiveTex® 

è la prima asserzione ambientale che riguarda i 

processi di recupero di tessuti e di materiali per 

l’abbigliamento: tale traguardo è stato possibile 

grazie alla trasparenza e alla tracciabilità delle ope-

razioni interne all’azienda, oltre ad un continuo in-

vestimento in digitalizzazione e logistica. Posto su 

una selezionata gamma di tessuti, ReLiveTex® at-

testa che gli stessi sono stati sottratti a processi 

di svalorizzazione e promossi a nuovi utilizzi 

come richiesto dagli obiettivi espressi dal Pac-

chetto economia circolare dell’Unione europea, 

e dal obiettivo 12 dell’Agenda 2030. La norma che 

regola questo processo è la Uni En Iso 14021; Mae-

ba International ha scelto di certificarsi tramite il 

Centro Tessile Cotoniero per dimostrare ai propri 

partners la veridicità della propria asserzione. Sce-

gliere di utilizzare tessuti contrassegnati dal logo 

ReLiveTex® consente di caratterizzare in termini di 

sostenibilità ogni collezione, comunicando quin-

di al consumatore finale una scelta sostenibile a 

minor impatto ambientale. La varietà della colle-

zione è molto ampia: lane e cashmere, sete, co-

toni, broccati e jacquard, velluti, jersey e felpe, lini, 

pizzi, viscosa e cupro, tessuti tecnici, e molto al-

tro. I tessuti a marchio ReLiveTex® compongono 

un campionario con approvvigionamento co-

stante di prodotti di qualità e di ultima tendenza. 

La disponibilità di quattro specule interne al-

l’azienda e di operatori altamente qualificati per-

mette inoltre un controllo qualità mirato e un 

servizio di segnalazione di difettosità per il minor 

spreco di tessuto possibile, dando ulteriormen-

te segno al cliente di massima rivalorizzazione del 

prodotto ritenuto diversamente uno scarto». 

•Elena Bonaccorso

Savina Saporiti, ceo di Maeba International, ci racconta la storia dell’azienda di famiglia, attiva da 

quasi un secolo nel campo dei tessuti, nel loro recupero e nella loro nuova vita

Moda ecologica e nuove 
frontiere del tessuto

La famiglia Saporiti, alla guida della Maeba In-

ternational di Vedelago (Tv) – www.maebaint.it  

«D
alla nascita di Maeba International – aggiunge Saporiti - abbiamo sempre 

creduto nel grande potenziale delle collaborazioni: portare il nostro immenso 

patrimonio tessile e il nostro know how attraverso partnership trasversali, 

intrecciandoci con istituti universitari e non solo per la formazione di giovani creativi ol-

tre a diversi istituzioni. Nel 2020 la Fondazione Symbola, ha ritenuto di riportare nel Rap-

porto GreenItaly2020 elaborato per il Ministero degli Interni italiano, il nostro progetto Re-

LiveTex® quale primo modello di business certificato basato sul recupero, ispezione e ven-

dita di eccedenze produttive e di fine serie. Recentemente abbiamo avuto l’onore di es-

sere chiamati dall’Università Ca’ Foscari di Venezia per un tavolo di lavoro relativo alla Città 

Metropolitana di Venezia, futura candidata a capitale mondiale della sostenibilità. Il no-

stro è stato un intervento utile alle istituzioni per capire come una realtà privata seppur 

unicamente con le proprie forze, abbia avuto modo di distinguersi per obiettivi di circo-

larità e soprattutto trasparenza. A questo proposito, a luglio di quest’anno, siamo stati in-

signiti del premio “Una famiglia, un’impresa, campioni di continuità” designato da enti isti-

tuzionali, imprenditoriali e culturali, quali esempio di virtuosismo nella gestione della no-

stra azienda, mostrando come attraverso le diverse generazioni il modello di business 

fosse cresciuto e sviluppato restando sempre fedele ai principi di equità, correttezza e 

tracciabilità, altri elementi base dell’economia circolare. Solo qualche giorno fa, proprio 

grazie al fatto di essere riconosciuti quali pionieri in questo settore, abbiamo partecipato 

al Primo Venice Sustainable Fashion Forum dove abbiamo avuto l’opportunità di presenziare 

allo studio condotto da The European House Ambrosetti sull’urgenza che la moda ha di 

sviluppare nuovi modelli di business basati sulla circolarità, come risulta essere il nostro 

progetto ReLiveTex®».

RICONOSCIMENTI E COLLABORAZIONI

SCEGLIERE TESSUTI CONTRASSEGNATI DAL 
LOGO RELIVETEX® È L’UNICO MODO PER 
RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI UTILIZZARE 
TESSUTI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE
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S
ono soprattutto le piccole medie 

imprese a sostenere la rilevanza 

della transizione ecologica, rite-

nuta un cambiamento necessa-

rio per superare le attuali crisi 

ambientali ed economiche. A pensarlo sono 

otto realtà su dieci (83 per cento), eviden-

ziando ancora più senso di urgenza rispetto 

alle grandi aziende. È quanto emerge dall’in-

dagine “Le imprese italiane e la transizione 

ecologica”, che sarà presentata agli Stati ge-

nerali della green economy, promossi dal 

Consiglio nazionale della green economy in 

occasione di Ecomondo Key Energy, a Rimini 

l’8 e il 9 novembre prossimi, realizzata dalla 

Fondazione per lo sviluppo sostenibile e da 

EY e pubblicata all’interno della Relazione 

sullo stato della green economy 2022. Com-

piuta a settembre 2022, la ricerca restituisce 

la fotografia di un campione di mille 

aziende italiane (piccole sopra i 

10 dipendenti, medie e 

grandi, appartenenti ai 

principali settori) alla 

prova della transizione 

ecologica in questo pe-

riodo di alti prezzi del-

l’energia e di incertezza 

sul futuro. Il 62 per cento 

delle imprese vede proprio 

nell’attuale momento storico 

maggiori ragioni per intrapren-

dere un percorso green, considerato 

come un’opportunità strategica. Tre realtà pro-

duttive su quattro (il 76 per cento) sono con-

vinte che l’Italia dovrebbe essere fra i 

promotori della transizione ecologica perché 

questa scelta metterebbe il Paese all’interno 

del gruppo avanzato 

delle economie mon-

diali. Il principale osta-

colo è rappresentato 

dalla burocrazia per ben il 

50 per cento delle imprese. 

BENEFICI  

E OPPORTUNITÀ  

DELLA GREEN ECONOMY

Una impresa su due ha già adottato misure 

per usare in modo più efficiente energia e 

acqua, il 49 per cento per ridurre e riciclare i 

propri rifiuti e il 34 per cento nell’utilizzo di fonti 

rinnovabili. Quali sono i vantaggi nell’intra-

prendere questo percorso? Per circa tre 

aziende su dieci sono la riduzione dei costi 

operativi. Gli imprenditori non sono indifferenti 

ai rischi causati dalla crisi climatica. Si fa sen-

tire il timore per l’aumento degli eventi atmo-

sferici estremi: il 75 per cento ha un livello di 

preoccupazione medio o elevato e solo il 25 

per cento dichiara di non essere preoccupato 

per tali eventi. Nonostante ciò, solo un’impresa 

su cinque ha adottato misure di riduzione delle 

emissioni di gas serra. Le aspettative degli im-

prenditori sugli effetti delle misure per la tran-

sizione ecologica sulle proprie aziende sono in 

buona parte positive: il 51 per cento ritiene che 

contribuiranno a migliorare il posizionamento 

dell’azienda e il 60 per cento che promuove-

ranno investimenti per innovazioni. Dalla ri-

cerca emerge, però, anche una forte richiesta 

di maggiore informazione; solo il 35 per cento 

del campione, infatti, pensa di avere un buon li-

vello di conoscenza. L’indagine mette, inoltre, 

in risalto la necessità di un sostegno per le im-

prese più piccole, che non potrebbero contare 

solo sul ritorno degli investimenti nel muoversi 

verso questa trasformazione. Infatti, il 42 per 

cento delle aziende che hanno già avviato il 

processo di transizione ecologica dichiara di 

non aver ancora percepito alcun vantaggio, e 

questo è accaduto più frequentemente nelle 

imprese di dimensioni minori. «Questa inda-

gine documenta un quadro dell’impegno delle 

imprese italiane per la transizione ecologica più 

avanzato di quanto diffusamente si ritenga. 

Non mancano difficoltà e ritardi, ma il quadro 

complessivo che emerge è quello di un si-

stema delle imprese che sta affrontando la 

sfida della transizione ecologica come ineludi-

bile necessità ma anche come possibile op-

portunità», ha commentato Edo Ronchi, 

presidente della Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile.  

IL PROGRAMMA DEGLI STATI GENERALI 

La relazione 2022 sullo stato dell’economia 

verde, in programma l’8 novembre, si focaliz-

zerà sulle “Nuove sfide della transizione eco-

logica per le imprese italiane”. Le sessioni 

pomeridiane comprenderanno “L’attuazione 

del piano di azione europeo e della strategia 

nazionale per l’economia circolare” (in colla-

borazione con Circular Economy Network); 

“Le città e la sfida del clima” (in collabora-

zione con Green City Network); “Circularity of 

water- Challenges, solutions and technolo-

gies for a new international geography: par-

tnerships between Italy and the Netherlands! 

(in collaborazione con Ambasciata e Conso-

lato generale dei Paesi Bassi e materia rinno-

vabile); “La transizione ecologica 

dell’agroalimentare (in collaborazione con 

Crea e Rete rurale nazionale)”. Gli Stati si con-

cluderanno il 9 novembre con la sessione in-

ternazionale dedicata a “Imprese e Governi 

per la transizione ecologica e la neutralità cli-

matica”, arricchita dagli interventi dei vertici 

delle imprese, delle istituzioni e dei rappre-

sentanti internazionali. La sessione del po-

meriggio approfondirà le “Visioni di futuro: le 

imprese italiane e la sfida della neutralità cli-

matica”. • Francesca Druidi

Un cambiamento necessario
Agli Stati generali della green economy sarà presentata un’indagine che registra l’atteggiamento degli imprenditori su potenzialità, 

ostacoli, aspettative e misure relative al percorso della transizione ecologica

Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo 

sviluppo sostenibile

Le imprese che vedono 
nell’attuale momento 

storico maggiori ragioni 
per intraprendere un 

percorso green, 
considerato come 

un’opportunità strategica

62%
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U
n’idea vincente, un’opportu-

nità di business, compresa 

la scoperta della chiave di 

volta verso una concreta 

spinta green, possono re-

stare chiuse in un cassetto senza un con-

vincente pitch. Lo sanno bene oggi le 

start-up, che dopo lunghi incontri, brain-

storming, studi e ripetuti test, arrivano a 

sviluppare prodotti che, seppur validi, ri-

schiano di cadere nell’oblio se non tro-

vano un partner disposto a investire. 

Questa è la storia di un incontro tra due re-

altà: quella storica, solida e industriale di 

Tampieri Financial Group Spa, da una 

parte, e quella giovane e determinata di 

AgroMateriae, dall’altra. Quest’ultima 

nasce dopo tre anni di ricerche condotte 

nei laboratori dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia e a seguito degli ottimi ri-

sultati ottenuti in scala laboratorio, nel 

2019 deposita la domanda di brevetto per 

il WinePLastic Filler (WPL) e si fa accredi-

tare come start-up innovativa dall’Univer-

sità di Modena, con l’obiettivo di trasferire 

in scala industriale la propria tecnologia. 

«Il sodalizio con il gruppo Tampieri arriva 

dopo la vittoria al Premio Nazionale Inno-

vazione, conseguita nel 2020, che ha visto 

riconoscere e certificare in AgroMateriae 

l’alto profilo tecnologico nel saper valoriz-

zare e trasformare - in maniera innovativa 

- gli scarti agro-industriali in nuove mate-

rie prime al servizio dell’industria della 

plastica e della bioplastica. E lavorare 

oggi al fianco di un partner strutturato ci 

permette di realizzare un piano industriale 

solido che ci pone come fornitore affida-

bile dei nostri materiali e, nel giro di pochi 

anni, saremo anche in grado di soddisfare 

quantitativamente tutte le richieste che 

perverranno» spiega il co-fondatore Niko-

las Gallio.Entrambe animate dalla mede-

sima volontà di perseguire la sostenibilità, 

infatti, Tampieri e AgroMateriae hanno ini-

ziato a camminare a braccetto sulla strada 

dell’economia circolare, baluardo per il fu-

turo dell’intero Paese, suggellando la loro 

unione con l’acquisizione al 90 per cento 

da parte del gruppo industriale roma-

gnolo.  

«Tampieri - commenta Riccardo Losappio, 

amministratore delegato della omonima 

Holding - ha iniziato da tempo un pro-

cesso di analisi e validazione di nuove op-

portunità, al fine di affiancare alle attività 

storiche e mature nuove unità di business 

che allarghino le ricadute delle proprie 

competenze in tema di economia circo-

lare. L’ingresso di AgroMateriae nel 

Gruppo rappresenta il raggiungimento 

della prima tappa di questa ricerca, in 

linea con l’attenzione alla sostenibilità e 

l’apertura verso sfide innovative che sono 

da sempre tratti distintivi del nostro modo 

di fare impresa». 

Tampieri, dunque, attivo da quasi 95 anni 

nel settore agroalimentare, ma anche 

nella produzione di energia verde, depu-

razione acque reflue e biomedicale, mette 

a disposizione di questo nuovo progetto 

la propria forza logistica, economica, im-

piantistica e tecnologica, consentendo al-

l’idea della start-up di concretizzarsi.  

«Il nostro primo prodotto – spiega Ales-

sandro Nanni, co-fondatore e consigliere 

di amministrazione - è il WinePLastics Fil-

ler(WPL), una polvere tecnologica otte-

nuta dagli scarti vitivinicoli attraverso 

diversi processi “green” che può essere 

miscelata in alte percentuali   a tutte le pla-

stiche e bioplastiche esistenti dando vita 

a nuovi materiali innovativi altamente so-

stenibili, performanti ed economicamente 

vantaggiosi. Questo biofiller attenua i pro-

blemi delle bioplastiche, poiché queste 

ultime derivano sì da fonti rinnovabili che 

però sono in competizione con il cibo, 

hanno alti costi e non sono sempre effi-

cienti a livello di performance. La nostra 

intuizione è stata proprio quella di creare 

dei prodotti che possano essere miscelati 

in alte percentuali a tutte le plastiche e 

bioplastiche, andando a ridurne di fatto i 

costi e a migliorarne le proprietà, in ma-

niera customizzata ovvero in base alle esi-

genze del cliente e dell’applicazione . 

Parliamo di un prodotto che si ottiene da 

scarti non in competizione con il cibo e 

del tutto rinnovabili, in quanto non derivati 

dal petrolio». 

AgroMateriae valorizza inoltre gli scarti 

delle aziende agroindustriali, valutando il 

loro riutilizzo come nuova materia prima 

per i propri processi. In tal modo dà loro 

una seconda vita e risolve il problema 

dello smaltimento.  

«Il nostro prodotto – aggiunge Nanni – 

quando miscelato alle plastiche biode-

gradabili, agisce anche da promotore di 

biodegradazione, rendendole più facil-

mente smaltibili in fase di compostaggio. 

Il prossimo progetto sarà quello di valoriz-

zare anche nuovi scarti naturali, diversi da 

quelli vitivinicoli, per produrre altri biofil-

ler con l’intento di realizzare materie prime 

innovative e sostenibili, anche per altre ti-

pologie di materiali diversi da plastica e 

bioplastica. L’obiettivo per il futuro, infine, 

è quello di sviluppare nuovi materiali con-

tenenti i nostri biofiller, che possano ritor-

nare alla stessa filiera di partenza. Questo 

concretizzerebbe a pieno lo spirito del-

l’economia circolare, come modello di 

produzione e consumo che – terminata la 

vita di un bene – recupera il materiale di 

cui è composto e lo riutilizza contribuendo 

a minimizzare i rifiuti». •Lea di Scipio

Gli scarti vitivinicoli diventano una nuova materia prima al servizio dell’industria della plastica e 

bioplastica. La vera svolta ecologica, a chilometro zero e totalmente made in Italy, arriva dalla giovane 

AgroMateriae, recentemente entrata a far parte del gruppo Tampieri

Un biofiller rivoluzionario

Agromateriae si trova a Faenza 

www.agromateriae.com  - www.tampieri.com

WINEPLASTICS FILLER 
(WPL) È UNA POLVERE 
OTTENUTA DAGLI 
SCARTI VITIVINICOLI 
ATTRAVERSO DIVERSI 
PROCESSI “GREEN” CHE 
PUÒ ESSERE 
MISCELATA IN ALTE 
PERCENTUALI A TUTTE 
LE PLASTICHE E 
BIOPLASTICHE 
ESISTENTI
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P
er creare beni e servizi si è sfon-

dato il muro dei 100 miliardi di 

tonnellate di materie prime con-

sumate all’anno (+8 per cento ri-

spetto al 2017), a fronte di un 

incremento del riutilizzo di appena il 3 per 

cento (da 8,4 a 8,6 miliardi di ton). È quanto 

pone in risalto il IV Rapporto sull’economia 

circolare in Italia elaborato dal Circular Eco-

nomy Network in collaborazione con Enea, 

per segnalare che negli ultimi cinque anni il 

tasso di circolarità è peggiorato. Meno nel 

nostro Paese, che anzi tra le economie Ue 

più avanzate è il più virtuoso ex-aequo con 

la Francia, ma di più a livello globale, dove il 

disaccoppiamento tra crescita e consumo di 

risorse viaggia in direzione opposta al Green 

deal. «A monte di un vero paradigma circo-

lare- osserva il coordinatore Cen Stefano 

Leoni-  va cambiato l’approccio nel rapporto 

tra produttore e consumatore. Esiste una ri-

gidità strutturale e culturale nel sistema, se-

condo la quale se ho investito in un impianto 

prima di cambiare ho bisogno di ammortiz-

zarne i costi, a meno che non subentri un 

aiutino». 

Nello scenario dipinto dal vostro IV rap-

porto tuttavia, il bicchiere italiano ne esce 

mezzo pieno, ad esempio sul versante 

della produttività di risorse. Grazie a quali 

buone pratiche si è conquistata questa 

leadership?

«Storicamente l’Italia non è mai stato un 

Paese ricco di materie prime, per cui la ridu-

zione degli sprechi ha sempre fatto parte del 

suo capitale culturale. A parità di potere di 

acquisto, in Europa nel 2020 per ogni kg di 

risorse consumate sono stati generati 2,1 

euro di Pil, mentre l’Italia è arrivata a 3,5 euro, 

il 60 per cento in più rispetto alla media Ue. 

Questo grazie in primis alla volontà del com-

parto industriale di investire sull’ecoproget-

tazione, per rivedere il processo produttivo 

in un’ottica green; sull’utilizzo di materiale ri-

ciclato, che permette di rimettere nel circolo 

produttivo i flussi scartati durante i vari pro-

cessi di lavorazione». 

Su quali indicatori chiave di circolarità 

invece siamo più indietro?

«Confrontando l’Italia del primo rapporto 

con l’ultimo, i limiti maggiori si segnalano 

nell’artigianato, settore strategico perché 

depositario della conoscenza pratica nella 

riparazione dei beni e quindi nel prolunga-

mento della vita degli stessi. Questo è un 

grande aspetto della circolarità, perché se 

riesco a far durare un bene 5-6 anni di più ho 

risolto non pochi problemi. Sotto questo 

profilo, il tasso di fatturazione della media 

impresa artigianale italiana è più basso di 

quella tedesca e francese ed è forse spia di 

una sofferenza, anche di natura fiscale. Fac-

cio un esempio: per gestire un rifiuto l’Iva è al 

10 per cento, per far riparare un bene e non 

farlo diventare rifiuto è al 22 per cento. C’è 

dunque anche un sistema di imposizione in-

diretta che incoraggia a buttarlo piuttosto 

che farlo rivivere». 

Anche nel consumo di suolo altri Paesi 

Ue ci sopravanzano. Quali forme di ecoin-

novazione possono contribuire a miglio-

rare questo dato?

«Premesso che per consumo intendiamo so-

lamente la sottrazione di suolo alla sua de-

stinazione naturale attraverso 

impermeabilizzazione (tipo un parcheggio) 

o edificazione e non parliamo di desertifica-

zione o erosione, la prima cosa da fare è av-

viare i processi di bonifica delle aree 

considerate contaminate. Oggi disseminati 

sul territorio nazionale ci sono migliaia di et-

tari di siti cosiddetti “brownfield” orfani, ov-

vero senza responsabile a cui attribuire 

quest’onere, che potrebbero essere riallo-

cati a destinazioni sia abitativo che produt-

tivo o agricolo. L’altra misura è la 

razionalizzazione dell’uso del territorio, evi-

tando ad esempio ridondanze infrastruttu-

rali, o ancora rinaturalizzando i corsi d’acqua, 

che tra l’altro permetterebbe di purificare 

l’aria favorendo il ripopolamento delle spe-

cie». 

Il nuovo Piano d’azione Ue per l’econo-

mia circolare e il Pnrr sono in grado di ac-

celerare l’emancipazione da un paradigma 

produttivo lineare. Con quali strumenti 

strategici può accompagnarla l’Italia?

«Quando si parla di modello circolare si 

parla soprattutto di economia, che lavora in 

funzione di una sostenibilità ecologica e so-

ciale. L’economia tende a indirizzarsi da una 

parte o dall’altra a seconda della leva eco-

nomica e fiscale, quindi intanto occorre la-

vorare sui sussidi ambientalmente dannosi 

(Sad) per convertire queste disponibilità di 

risorse (20 miliardi l’anno). Penso ad esem-

pio a quelli erogati per gasolio da autotra-

zione in agricoltura, che si potrebbero 

trasformare in incentivi per favorire le bio-

masse o biometano. Su questo il Ministero 

ha recentemente pubblicato un addendum 

alla Strategia nazionale per l’economia cir-

colare. Altro aspetto di cui purtroppo in Ita-

lia non si parla riguarda la tassa sulla 

plastica, in particolare sulla quantità di im-

ballaggi non riciclati».  

A cosa non viene dato il giusto risalto?

«Al fatto che in Italia ne produciamo oltre un 

milione l’anno e che quindi dal 2021 ver-

siamo mediamente 800 milioni di euro al-

l’Ue: una cifra enorme che paghiamo tutti. 

Possibile che il Programma nazionale di ge-

stione rifiuti del MiTE raccomandi ai piani re-

gionali efficacia, sostenibilità ed 

economicità, ma poi non incoraggi il rici-

claggio degli imballaggi in plastica? Una di-

menticanza, a cui però rimedia il Pnrr 

attraverso Transizione 4.0, che offre notevoli 

risorse per convertire i sistemi di produzione 

verso modelli più sostenibili». 

• Giacomo Govoni

Disaccoppiare crescita e consumi
Per raggiungere questo obiettivo, secondo Stefano Leoni non c’è altra strada che quella circolare. Ma se «l’Iva per smaltire un bene è al 

10 per cento, mentre per farlo riparare un bene è al 22 per cento», il tragitto si fa più in salita del previsto

NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI IL TASSO DI 
CIRCOLARITÀ A LIVELLO GLOBALE È PEGGIORATO. 
MENO NEL NOSTRO PAESE, CHE ANZI TRA LE 
ECONOMIE UE PIÙ AVANZATE È IL PIÙ VIRTUOSO 
EX-AEQUO CON LA FRANCIA

Stefano Leoni, coordinatore dell’area econo-

mia circolare, Fondazione sviluppo sostenibile
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L’
utilizzo dei tag RFID ha il 

grande vantaggio di agevolare 

la trasformazione digitale, ren-

dendo più veloce e snello il 

raggiungimento dei criteri di 

Industria 4.0 e guidando le aziende verso il 

mondo dell’IoT, in cui lo scambio dati auto-

matico tra gli oggetti renderà sempre più 

avanzata la gestione dei processi lavorativi. 

Tra i vari settori di impiego della tecnologia 

RFID occupa un posto di primo piano la ge-

stione del rifiuto. 

«Le tecnologie di identificazione - spiega 

Barbara Moratti, ceo di Easy Srl -, si inseri-

scono perfettamente in un contesto di tarif-

fazione puntuale e il loro impiego è in forte 

crescita, tanto che EasyRFID ne ha ha fatto 

il proprio core business». 

Infatti, EasyRFID si occupa da anni di servire 

i produttori di sacchi e contenitori per l’im-

mondizia come fornitore di etichette con 

tag RFID e con stampa di dati variabili 

1D/2D. Inoltre, ha automatizzato il processo 

lungo e manuale di etichettatura del sacco 

progettando e integrando impianti per la 

taggatura e la rendicontazione. 

«Non a caso la tracciabilità - continua Bar-

bara Moratti - è al cuore dei sistemi Payt-Pay 

as you throw, centrali per incontrare le linee 

guida dell’economia circolare. I sistemi Payt 

sono costruiti attorno all’idea di tassare in 

base a ciò che effettivamente è prodotto e 

conferito, con conseguenze che vanno ben 

oltre il mero risparmio economico del citta-

dino e delle aziende. 

Si viene infatti a generare una situazione 

win-win, in cui le persone effettivamente ri-

sparmiano se virtuose, mentre le ammini-

strazioni abbattono i costi di smaltimento e 

gestione del rifiuto misto e ottengono un ri-

ciclato di maggiore qualità. Per non parlare 

dei benefici apportati all’ambiente: anzitutto 

la riduzione del rifiuto indifferenziato, ma 

anche una riduzione generale della produ-

zione di packaging; infatti, per evitare che si 

abbia una riduzione di consumo dei loro 

prodotti, le aziende B2C o fornitrici di GDO 

si vedono costrette a piegarsi alla volontà 

del cittadino di produrre meno rifiuti. È 

quindi una rivoluzione ambientale, sociale 

ed economica a tutti gli effetti». 

Per tracciare il rifiuto è possibile utilizzare 

una qualsiasi tecnologia di identificazione 

quale codici 1D, 2D, RFID; tuttavia, a diffe-

renza degli altri sistemi, la tecnologia RFID 

offre un grande vantaggio: per sua natura 

permette la tracciabilità dell’intero iter del ri-

fiuto in modo univoco, automatizzato e non 

contraffabile. 

EasyRFID può coprire tutte le esigenze in 

termini di integrazione del sistema nel suo 

complesso, ovvero: fornire tag RFID/1D/2D 

per la taggatura del sacco e del conteni-

tore; fornire il contenitore e il sacco già eti-

chettato; integrare sistemi di etichettatura 

dei recipienti in linee produttive preesi-

stenti; installare hardware su camion di rac-

colta; fornire la piattaforma web per la ren-

dicontazione e il tracciamento del rifiuto. 

«La piattaforma web di EasyRFID è cucita 

sulle esigenze del settore della gestione del 

rifiuto. È accessibile da ogni attore della ca-

tena del rifiuto, dal produttore dei recipienti 

alle amministrazioni, al cittadino. Ognuno 

chiaramente ha accesso ai propri dati e allo 

storico delle movimentazioni dei conteni-

tori loro associati. In particolare, è uno stru-

mento interessante nelle mani del cittadino, 

che può vedere in tempo reale a quanto am-

monta la tassa sul rifiuto e richiedere la cer-

tificazione di avvenuto conferimento. L’im-

mensa quantità di dati raccolta lungo tutto 

l’iter del contenitore e la sua analisi per-

mette di generare statistiche precise sul-

l’andamento della produzione dei rifiuti e di 

apportare modifiche al sistema di conferi-

mento per migliorare la qualità del servi-

zio». 

Generalizzando, in un sistema per la ge-

stione del rifiuto, è necessario che ogni con-

tenitore, bidone o sacco che sia, sia cen-

sito e taggato. 

Ogni codice viene legato univocamente al-

l’utenza al momento della distribuzione del 

contenitore, solitamente si traccia il tipo di 

rifiuto di cui si desidera ridurre la produ-

zione; è perciò molto comune identificare il 

rifiuto indifferenziato e in un secondo luogo 

la plastica. Al momento della raccolta, il co-

dice sul contenitore è letto e il conferimento 

registrato. «La tecnologia Rfid ha il grande 

vantaggio di non richiedere alcuna opera-

zione aggiuntiva all’operatore; solitamente 

i camion sono equipaggiati di sistemi di let-

tura in modo che al momento del conferi-

mento il tag sul contenitore possa essere 

letto in modo automatico – conclude la ceo. 

Infine, la registrazione del conferimento av-

viene in tempo reale, così come il calcolo 

della tariffa puntuale». 

•Bianca Raimondi

Barbara Moratti, founder e ceo di Easy, fa il punto sulla tecnologia RFID nella gestione del rifiuto. «Una soluzione cucita sulle 

esigenze del settore»

Con la rivoluzione verde chi vince?

Easy ha sede ad Argelato (Bo) 

www.easyrfid.it

LA PIATTAFORMA WEB DI EASYRFID È 
ACCESSIBILE DA OGNI ATTORE DELLA CATENA 
DEL RIFIUTO, DAL PRODUTTORE DEI RECIPIENTI, 
ALLE AMMINISTRAZIONI, AL CITTADINO

LE OPPORTUNITÀ DEL SOFTWARE

Easy Srl, azienda fondata nel 2014 da Corrado e Barbara Moratti, propone prodotti e 

servizi che coprono tutti gli aspetti necessari per integrare la tecnologia RFID: dalla for-

nitura delle etichette alla realizzazione del sistema completo. Progetta soluzioni di trac-

ciabilità sia per aziende che partono da zero sia per realtà che già utilizzano la 

tecnologia, avendo a disposizione prodotti compatibili con la maggior parte dei so-

ware e hardware. Oltre che realizzare prodotti completamente personalizzati, Easy può 

applicare i tag RFID sotto ad etichette già in possesso del cliente. Gli oggetti taggati 

possono essere movimentati e tracciati in tempo reale, attraverso un soware integrato 

con i processi aziendali.
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L’
impronta green è da sempre 

nel Dna delle Officine Belletti, 

azienda storica e leader nel 

settore navale ed industriale 

per l’impiantistica chiavi in 

mano. L’azienda, fondata nel lontano 1985 

da Gianfranco Belletti, nel corso degli anni 

è cresciuta mantenendo flessibilità di or-

ganizzazione e continuando a operare con 

affidabilità, particolarità molto apprezzata 

dai clienti. «Siamo già partiti anni fa, nel 

2010, a realizzare motori a olio di colza - 

racconta il fondatore Gianfranco Belletti -. 

Siamo sempre stati orientati alla produ-

zione di energia da fonti rinnovabili. Que-

sto genere di ricerche le abbiamo avviate 

addirittura 35 anni fa, quando ero un ra-

gazzino in raffineria e già pensavo che 

prima o poi il petrolio sarebbe finito. Suc-

cessivamente, la colza attraversò una bolla 

speculativa e non risultò più conveniente, 

così ci siamo adattati dapprima a modifi-

care i motori endotermici a grasso ani-

male, quindi abbiamo iniziato a studiare il 

gas di sintesi e le biomasse, in fase ancora 

sperimentale. Adesso stiamo lavorando 

con i pannelli fotovoltaici ed il solare ter-

mico e ci stiamo rivolgendo verso lo stu-

dio di nuovi sistemi con i motori Stirling sul 

termico. Ciò che ritengo particolarmente 

stimolante è di poter usufruire di varie tec-

nologie, metterle insieme».  

Nel 2014 è stato costituito il Consorzio Bel-

letti, per racchiudere la professionalità di 

più aziende che da ormai trent’anni colla-

borano assieme con affiatamento e accre-

scimento continuo di know how specifici 

per garantire lavorazioni di altissimo livello 

che hanno permesso l’acquisizione di 

varie commesse anche nel rigoroso set-

tore militare. Una crescita esponenziale 

negli ultimi anni che non è stata forzata, 

ma ha avuto la sua naturale evoluzione 

portando l’azienda a essere leader di set-

tore, non solo in Italia ma anche all’estero. 

L’impegno dei vertici aziendali negli anni 

si è poi diramato in diversi settori, av-

viando progetti interessanti per quanto ri-

guarda le energie rinnovabili, i prototipi 

per diversi settori, i servizi nell’ambito del 

terziario e commerciale, nonché nel set-

tore nautico. «Per raccogliere sotto un 

unico marchio i nostri tanti impegni è nato 

il Belletti Group, identificativo di positivi, 

solidi e concreti propositi» specifica an-

cora Gianfranco Belletti. Il gruppo non si 

occupa solo del settore navale e nautico, 

ma anche nel settore industriale e civile, 

con la progettazione e costruzione di 

grandi opere. «La peculiarità che ci con-

traddistingue è quella di essere ben strut-

turati e allo stesso tempo riuscire a mante-

nere la versatilità dell’azienda a 

conduzione familiare, pronta a venire in-

contro alle esigenze del cliente diven-

tando un vero proprio partner di progetto».  

Capostipite delle aziende consorziate è la 

società Officine Belletti, operativa da 35 

anni, leader nel settore dell’impiantistica 

industriale, navale, civile. Si occupa prin-

cipalmente di impiantistica, tubisteria, car-

penteria, con tutte le certificazioni 

necessarie a fornire prodotti e servizi di 

alta qualità. «Siamo riconosciuti nel set-

tore per la qualità dei nostri impianti certi-

ficati – sottolinea il titolare -. Ciò che ci 

contraddistingue è, inoltre, l’affidabilità 

perché abbiamo in organico tanti tecnici 

specializzati e riusciamo a portare a ter-

mine i nostri lavori con puntualità. Dispo-

niamo di un ufficio progettazione, 

realizziamo i progetti chiavi in mano ed è 

proprio questa la nostra forza. Siamo una 

piccola realtà ma disponiamo della forza di 

300 persone».  

La difficile congiuntura economica inizia 

a preoccupare anche la società: «È un 

momento difficile, prima la pandemia poi 

la guerra, ma cerchiamo di mantenere 

salde le attività anche se in questo mo-

mento riuscire a pagare gli stipendi è già 

una grande vittoria. Per ora ce l’abbiamo 

fatta e speriamo di andare avanti così, so-

prattutto auspichiamo che il Governo vo-

glia fare qualcosa di più per consentire 

alle aziende di restare competitive sul 

mercato».  

Nonostante le difficoltà l’azienda non ha 

mai smesso di investire: «Di recente ab-

biamo acquistato una macchina taglio all’ 

acqua. È capace di tagliare qualsiasi tipo 

di materiale, anche con spessori impor-

tanti. Inoltre continuiamo a puntare molto 

sui prodotti tecnologici, non solo ferro ma 

anche biomassa e scarti metallici che rite-

niamo rappresentino il futuro. Questo in-

vestimento del valore di 360mila euro va 

proprio in questa direzione. Il taglio ad 

acqua consente di tagliare marmo, acciaio, 

ferro e qualsiasi altro materiale. In tal 

senso, stiamo tentando di incentivare tutti 

i materiali compositi nuovi».   

•Luana Costa

Officine Belletti è stata tra i pionieri nella sperimentazione di sistemi volti al risparmio energetico o 

che sfruttano fonti rinnovabili. Col suo know how ha realizzato prototipi destinati a diversi settori, 

dalla nautica alla costruzione di grandi opere

Sempre un passo avanti 

Belletti Group ha sede a Trieste  

www.officinebelletti.com

N
egli ultimi anni Belletti Group ha acquisito importanti commesse come general con-

tractor, divenendo referente unico per il cliente del settore terziario e civile che abbia 

necessità di un partner affidabile per la realizzazione di ristrutturazioni importanti o 

manutenzioni e sanificazioni degli impianti idrici e aeraulici con prodotti 100 per cento bio-

degradabili, in tempi brevissimi a scanso di eventuali penali o di perdite economiche, con mas-

simo soddisfacimento da parte del committente. Sono state realizzate ristrutturazioni e costruzioni 

edilizie complete di tutti gli impianti per bar, locali pubblici, appartamenti e palazzine complete 

installando impianti innovativi ed atti al risparmio energetico. L’azienda, inoltre, offre assistenza 

tecnica ad altre società che svolgono ricerca o abbiano la necessità di sviluppare prototipi per 

il settore green. «Finora, abbiamo sviluppato diversi prototipi per studi di ingegneria o altre 

aziende – specifica il fondatore - che abbiano bisogno di simili servizi. Noi siamo in grado di 

offrirli con la professionalità e riservatezza che ci contraddistingue».

LE ATTIVITÀ PRINCIPALI

DISPONIAMO DI UN UFFICIO PROGETTAZIONE, 
REALIZZIAMO I PROGETTI CHIAVI IN MANO ED È 
PROPRIO QUESTA LA NOSTRA FORZA 
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D
al vincente spirito imprendi-

toriale di nonno Salvetti Save-

rio, iniziato nel 1958 fino ad 

arrivare, nel 1995, alla costitu-

zione della Salvetti Srl, nata 

per fronteggiare le nuove sfide del mercato, 

dalla volontà di Roberto Salvetti e dei suoi 

tre figli: Fabiano, a reggere le questioni, di 

tipo amministrativo, Massimiliano e Ruben 

a occuparsi degli aspetti più tecnici. Da su-

bito la voglia di competere, lo spirito im-

prenditoriale presente nel Dna di famiglia ha 

spinto questa nuova realtà a mettersi in 

gioco e affrontare nuove sfide, non solo 

nelle infrastrutture, ma anche nell’energia, 

nelle acque e soprattutto nell’ambiente. 

Tre generazioni che con impegno e pas-

sione hanno portato Salvetti Aspirazioni a 

diventare un punto di riferimento in tutta Ita-

lia, un nome che da tre generazioni opera 

nel campo delle infrastrutture, crescendo 

professionalmente e lasciando una traccia 

nella storia dell’ingegneria. «Grazie al-

l’esperienza multidisciplinare di qualificati 

collaboratori e consulenti – racconta Fa-

biano Salvetti - abbiamo creato un team gio-

vane e dinamico, preparato 

professionalmente. Ci siamo equipaggiati di 

attrezzature innovative per soddisfare mol-

teplici esigenze, anche con la possibilità di 

noleggio di escavatori a risucchio. Una 

squadra operativa per un servizio tempe-

stivo di richieste d’emergenza». L’obiettivo, 

da sempre, è il continuo miglioramento pro-

fessionale e tecnologico, che col tempo si è 

ampliato e ha incontrato vari settori: dal-

l'ambientale alle pulizie industriali, fino ad 

arrivare, da protagonista, ai maggiori eventi 

italiani, di rilevanza sportiva internazionale.  

La consolidata realtà professionale nel set-

tore della pulizia del manto stradale, unita 

alla tecnologia dei mezzi speciali di cui si av-

vale, hanno fatto sì che Salvetti sia diventata 

partner di grandi eventi, con il servizio di la-

vaggio ad alta pressione in combinata con 

l’aspirazione. Salvetti ha effettuato la pulizia 

profonda dell’asfalto sul circuito di Formula 

1 di Imola, così come quella della pavimen-

tazione al travertino al BNL di Tennis del 

Foro Italico a Roma. «Operiamo una pulizia 

profonda di ogni tipologia di manto stradale 

e pedonale – precisa Massimiliano Salvetti - 

offriamo un servizio mirato e modulato su di-

verse tipologie di superfici, dall’asfalto dre-

nante di un fondo autostradale o di un 

autodromo, al lastricato di porfido o marmo 

di piazze e strade. La nostra tecnologia pu-

lente ad alta pressione ha come obiettivo ri-

dare funzionalità e riportare nelle condizioni 

originarie di efficienza le pavimentazioni 

trattate».  

Salvetti è pronta e capace di intervenire 

anche a seguito di eventi disastrosi, come 

può essere nel caso di alluvione. A Do-

megge di Cadore, per esempio, i tecnici Sal-

vetti sono stati chiamati da Anas per pulire 

una condotta di 300 mt di lunghezza e 1,5 mt 

di diametro da residui di materiale alluvio-

nale. «Abbiamo messo in campo la nostra 

tecnologia di aspirazione a risucchio – rac-

conta Ruben Salvetti -  per bonificare com-

pletamente oltre 250 m3 di residuo 

alluvionale. La nostra esperienza e compe-

tenza sono la garanzia di un intervento pre-

ciso e risolutivo». 

Grazie ad un vastissimo e tecnologico 

parco macchine, l’azienda è in grado di 

aspirare diversi tipi di materiale: da idrode-

molizione, digestato da biogas, residui di 

sabbiatura, calcinacci e detriti, ma anche 

cereali, mangimi e farine, fanghi. Salvetti 

garantisce l’intervento in tempi brevi, con il 

massimo rendimento e il minimo uso di ri-

sorse. Nullo è l’impatto ambientale: acqua, 

inerti, limo di cemento o altro materiale 

aspirato vengono smaltiti in modo corretto 

senza dispersione nell’ambiente circo-

stante. Altro vantaggio dell’offerta Salvetti 

è il risparmio nello smaltimento: il materiale 

viene aspirato direttamente in un conteni-

tore ribaltabile della capacità di 8 m3. 

L’operazione di scarico è veloce e pratica 

grazie all’uso di container scarrabili. 

Salvetti Aspirazioni si distingue anche per 

l’ottimo servizio e la competenza del suo 

team, come riferimento del settore nel no-

leggio degli escavatori a risucchio.  

L’azienda veneta opera anche nel campo 

dei prescavi: scavi di precisione, che per-

mettono di lavorare in sicurezza indivi-

duando eventuali sottoservizi. L’operatore, 

supportato da una tecnologia all’avanguar-

dia, sarà in grado così di eseguire son-

daggi geognostici o altri lavori di ispezione 

senza il rischio di provocare danni a tuba-

zioni di gas, acqua e simili. L’azienda vanta 

la collaborazione con le principali compa-

gnie petrolifere e le maggiori società am-

bientali internazionali che operano in Italia. 

Altri servizi offerti da Salvetti sono le boni-

fiche ambientali, servizi per le industrie (tra 

i maggiori clienti troviamo le grandi indu-

strie petrolchimiche) e la pulizia di scavi ar-

cheologici. Per queste attività vengono 

utilizzati mezzi ed attrezzature Atex (ATmo-

sphere EXplosive), questo nell’ottica di 

operare sempre in totale sicurezza.  

•Emilia Barca

Partner dei grandi eventi

Salvetti ha sede a Caprino Veronese (Vr) 

www.salvettiaspirazioni.it

Salvetti Aspirazioni opera da anni nell’ambito del settore degli sca-

vi archeologici. Servendosi dei suoi mezzi, opera un’aspirazione mi-

rata e regolabile, all’interno del sito archeologico, eseguendo con 

precisione ed esperienza questa operazione, senza danneggiare i 

reperti ritrovati e riducendo drasticamente i tempi di lavorazione. La 

principale tecnica di indagine usata dagli archeologi è quella del-

lo scavo stratigrafico, che consente di rimuovere strati di terreno ri-

spettando la successione cronologica e di documentare i materiali 

che vi sono deposti, collocandoli in una precisa sequenza crono-

logica relativa. Uno tra i più importanti interventi operati dalla Sal-

vetti è quello eseguito presso l’Arena di Verona. Grazie agli escavatori 

a risucchio di Salvetti Aspirazioni è stato possibile intervenire in modo 

mirato per pulire i canali nei sotterranei da fanghi e detriti accumu-

lati nel tempo.

GLI SCAVI

Dall’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, in occasione del Gran Premio 2021 di Formula 1, fino alla spettacolare Arena di Verona. Sono solo 

alcuni dei siti in cui opera l’azienda Salvetti, leader italiano nel settore delle pulizie del manto stradale e nel comparto delle pulizie industriali. 

Parliamo con i fratelli Salvetti di traguardi e obiettivi dell’azienda

LA CONSOLIDATA REALTÀ PROFESSIONALE NEL 
SETTORE DELLA PULIZIA DEL MANTO STRADALE, 
UNITA ALLA TECNOLOGIA DEI MEZZI SPECIALI DI 
CUI SI AVVALE, HA FATTO SÌ CHE SALVETTI SIA 
DIVENTATA PARTNER DI GRANDI EVENTI
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S
ostenibilità ed economia circo-

lare rappresentano un modo 

nuovo di vedere lo sviluppo a tutti 

i livelli, dal singolo prodotto o ser-

vizio a un’intera azienda o addi-

rittura settore, industriale, commerciale, 

tecnologico, fino a territori completi.  

«Sono indubbiamente temi di grande com-

plessità - afferma Alessandra Zamagni, re-

sponsabile scientifica e fondatrice di 

Ecoinnovazione Srl - e spesso si pensa che 

per concretizzarli nei contesti reali, serva una 

loro semplificazione.  Noi pensiamo invece 

che sostenibilità ed economia circolare siano 

in primo luogo un altro modo di vedere la re-

altà con “nuovi occhiali” attraverso i quali ri-

leggere dinamiche e processi. Il primo 

compito nei confronti dei nostri clienti è met-

tere a disposizione questi occhiali per rileg-

gere il loro contesto, premessa indispensabile 

per passare poi attraverso una stretta interre-

lazione con tutte le competenze e strutture 

aziendali, all’individuazione di soluzioni su mi-

sura con la definizione degli interventi e dei 

percorsi capaci di creare sinergie tra sosteni-

bilità/circolarità e obiettivi/priorità». 

Ecoinnovazione è un’azienda di consulenza, 

nata nel 2012 come spin off di ricerca del-

l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, 

l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, 

ENEA,  con l’obiettivo di trasferire  compe-

tenze, metodo e strumenti altamente innova-

tivi e specializzati, sviluppati in oltre vent’anni 

di attività di ricerca. Oggi l’azienda con grande 

orgoglio per il percorso intrapreso, festeggia il 

primo decennale di attività. 

«In particolare - continua Alessandra Zama-

gni- siamo specializzati in strumenti e metodi 

di valutazione della sostenibilità economica, 

sociale e ambientale di prodotti, sistemi e or-

ganizzazioni, basati su un approccio di ciclo 

di vita. Metodo e rigore nell’analisi, continua 

interazione tra le nostre competenze specifi-

che e le conoscenze proprie di ciascuna 

azienda, sono tra gli ingredienti della nostra ri-

cetta». 

Nonostante le piccole dimensioni, Ecoinno-

vazione si distingue per la partecipazione con 

il suo personale esperto a reti di ricerca e a ta-

voli tecnici relativi alla definizione degli stru-

menti di policy ambientale sia nazionali che 

internazionali. E' laboratorio di ricerca indu-

striale accreditato nella Rete Alta Tecnologia 

della Regione Emilia-Romagna. 

«I nostri punti di forza stanno nell’avere un ap-

proccio science- based che permette di man-

tenere un piede nella ricerca affrontando le 

problematiche di sostenibilità in modo siste-

mico, integrando le valutazioni ambientali, 

economiche, sociali, di circolarità e di criticità 

delle materie prime. Manteniamo sempre un 

forte collegamento con il mondo della ricerca 

e con  ENEA, e questo è l’elemento che ci con-

traddistingue e ci consente di essere sempre 

un passo in avanti».  

Questo grande investimento in ricerca con-

sente ad Ecoinnovazione di distinguersi nel 

panorama delle società di consulenza am-

bientale, per la capacità di proporre soluzioni 

innovative e aggiornate con i più recenti svi-

luppi della ricerca metodologica e in linea con 

gli orientamenti di sviluppo delle politiche na-

zionali e internazionali. L’altro elemento consi-

ste nel supportare le organizzazioni e le 

imprese, aiutandole nella gestione delle pro-

blematiche che si presentano, facendo matu-

rare in loro anche un senso di consapevolezza 

nel percorso che hanno già fatto e che devono 

ulteriormente intraprendere. «Consapevo-

lezza e formazione sono il valore aggiunto che 

offriamo alle imprese che si rivolgono a noi – 

continua Alessandra Zamagni -. Non diamo 

solo delle soluzioni, ma in maniera congiunta 

lavoriamo per far capire quali sono i problemi 

e come vanno affrontati. Ci occupiamo della 

sostenibilità a 360 gradi, le problematiche so-

ciali e ambientali sono tra loro interconnesse. 

Il nostro obiettivo è non solo di risolvere cosa 

non funziona, ma di valorizzare quello che fun-

ziona bene. Tutti i progetti Ecoinnovazione 

sono realizzati in garanzia di qualità Iso 9001. 

Tra gli altri progetti di ricerca ai quali parteci-

piamo, siamo partner di un progetto europeo 

che vuole realizzare un metodo operativo per 

misurare la sostenibilità dei prodotti, inte-

grando aspetti ambientali economici e sociali, 

applicabile anche da parte delle piccole 

medie imprese. Infatti, tra i nostri obiettivi c’è 

quello di continuare a supportare le imprese, 

tutte e non solo le più grandi, in questo per-

corso di sviluppo di strategie di sostenibilità, 

offrendo loro strumenti per ridurre i costi e in-

ternalizzare le competenze». 

Ecoinnovazione opera sia attraverso com-

messe industriali per clienti europei e nazio-

nali, sia attraverso la partecipazione come 

partner a progetti di ricerca (H2020), dimo-

strativi (Life), di formazione (Marie Curie, Era-

smus) e, come subcontraente, a progetti di 

trasferimento (Prima, Interreg, Med). Ha inoltre 

attivato una partnership con SCS Consulting 

per offrire un pacchetto di servizi più esteso 

ed integrato. • Cristiana Golfarelli 

Sostenibilità, economia circolare, decarbonizzazione sono tra le tematiche più sentite e affrontate in termini di soluzioni su misura per 

imprese e territorio da Ecoinnovazione. Ne parliamo con la fondatrice Alessandra Zamagni

Un piede nella ricerca,  
uno nelle imprese per soluzioni sostenibili

Ecoinnovazione ha sede a Bologna  

www.ecoinnovazione.it

ABBIAMO UN APPROCCIO SCIENCE- BASED CHE 
PERMETTE DI MANTENERE UN PIEDE NELLA 
RICERCA, AFFRONTANDO LE PROBLEMATICHE DI 
SOSTENIBILITÀ IN MODO SISTEMICO

«I
l target a cui ci rivolgiamo è piut-

tosto variegato, ricopre sia il ter-

ritorio nazionale che internazio-

nale. Abbiamo tra i nostri clienti l'Orga-

nizzazione delle Nazioni Unite per lo Svi-

luppo Industriale (UNIDO), associazioni 

industriali europee, grossi gruppi che la-

vorano nel settore manifatturiero, ma so-

prattutto molte medie e piccole imprese. 

I settori produttivi sono molto diversificati: 

agroalimentare, costruzioni, elettromec-

canico, servizi, produzione di semilavorati 

in alluminio – afferma Alessandra Zama-

gni -. Le richieste dei clienti sono molto 

,cambiate nel corso degli anni, inizial-

mente c’era più una richiesta di aiuto su 

come rispondere a specifiche richieste del 

mercato suquestioni ambientali, oggi la 

domanda è più complessa, da un lato, si 

è raffinata perché c’è più autoconsape-

volezza sulla sostenibilità, ci sono richie-

ste più specifiche in ambito per esempio 

certificativo, di ecodesign su come ren-

dere i costi affrontabili, dall’altro sono di-

venute centrali, anche per le imprese, 

tematiche come cambiamento climati-

co/decarbonizzazione, economia circo-

lare, finanza sostenibile che richiedono vi-

sioni e approcci più di sistema.   Entram-

be queste tendenze evidenziano poi la ne-

cessità di mettere in piedi una strategia 

complessiva aziendale sulla sostenibili-

tà a cui noi rispondiamo sia direttamen-

te, sia con la rete delle nostre relazioni e 

partnership. In questo senso garantiamo 

sempre risposte personalizzate perché 

ogni contesto aziendale è un mondo a sé 

stante, d’altra parte, sia la singola certifi-

cazione, sia gli interventi più complessi e 

sistemici non sono mai un obiettivo in sé, 

ma un mezzo per raggiungere altro».

IL RAPPORTO 
CON I CLIENTI 
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A
gli inizi del Novecento, lungo 

le anse del fiume Bormida di 

Spigno in località di San Giu-

seppe di Cairo, su iniziativa 

di importanti industriali del-

l’epoca, veniva realizzato un imponente in-

sediamento produttivo: un’industria 

produttrice di fertilizzanti per lo sviluppo 

del sistema agricolo nazionale. Superata 

la seconda guerra mondiale con non 

poche difficoltà, la produzione chimica 

qui realizzata, complice un periodo storico 

fiorente, ha continuato ad attestarsi in 

continua ascesa sino agli inizi degli anni 

Novanta, quando sotto l’incalzare della 

concorrenza estera ha avuto avvio l’ab-

bandono della produzione chimica in fa-

vore di un altro modello di business. Scilla, 

una società parte del Gruppo Pensiero, ha 

saputo intravedere con grande entusia-

smo i segnali del cambiamento, renden-

dosi protagonista di un’importante 

conversione industriale. Il sito è stato in-

tegralmente bonificato dalla pesante ere-

dità ambientale derivata da oltre mezzo 

secolo di chimica di processo, grazie ad 

una profonda sinergia stretta tra risorse 

pubbliche e private e resa possibile dal-

l’assiduo e costante impegno del gruppo 

Eni. Dopo oltre venticinque anni di intensa 

azione, oggi dove prima si ergevano torri 

di raffreddamento, caldaie, reattori, si tro-

vano al contrario aziende impegnate in di-

verse attività industriali. Qui adesso 

vengono realizzati manufatti in alluminio, 

lavorati carboni attivi, si trovano aziende 

metalmeccaniche e un rilevante polo logi-

stico. Quest’area è diventata transito delle 

più disparate materie prime, semilavorati 

e prodotti finiti che impegnano diretta-

mente sul territorio più di quattrocento 

persone. Il sito è facilmente raggiungibile 

dall’autostrada Milano Torino – uscita di 

Altare – ed è considerata una vera e pro-

pria banchina differita per prodotti alla rin-

fusa del porto di Savona. Con orgoglio la 

conversione industriale è avvenuta come 

nei progetti e producendo non pochi e be-

nefici effetti dal punto di vista imprendito-

riale e sociale. I cambiamenti non sono 

stati all’origine di licenziamenti collettivi, 

di manifestazioni e questo rappresenta 

oggi in Italia, senza tema di smentita, uno 

dei casi più significativi. L’operazione è 

simbolo di un modus operandi sempre 

volto al risparmio del terreno vergine e al-

l’ottimizzazione di spazi industriali già im-

pegnati. E il Gruppo Pensiero, a cui la 

società Scilla appartiene, ha iniziato la 

propria attività nel 1965 come azienda di 

trasporti. Da decenni si occupa di risana-

menti ambientali, logistica integrata e in 

tempi più recenti ha diversificato la pro-

duzione investendo nel settore delle ener-

gie da fonti rinnovabili. La Autotrasporti 

Pensiero Srl è iscritta all’albo gestori am-

bientali alle seguenti categorie: 1 cl. A, 5 

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

riguarda le Soa la Autotrasporti Pensiero è 

in possesso della attestazione OG-12 cl. V. 

Tutte le attività sono svolte sotto il rigo-

roso rispetto delle norme Iso 9001 e 

14001. Tra i principali clienti è orgogliosa 

di annoverare colossi del calibro di Eni, 

Verallia, Iren, A2A. Per realizzare gli inter-

venti più impegnativi il Gruppo Pensiero 

partecipa al Consorzio Corrival (www.cor-

rival.it) che da lungo tempo è protagoni-

sta di rilevanti attività ambientali. Il 

consorzio offre una lunga esperienza nel 

settore delle bonifiche industriali, della 

messa in sicurezza di siti contaminati non-

ché della costruzione di discariche per ri-

fiuti inerti e speciali.  

• Luana Costa

Le bonifiche di siti industriali comportano lo stravolgimento di ambienti e abitudini sociali. Ma, se realizzate focalizzandosi sul benessere e 

l’ecosostenibilità, contribuiscono allo sviluppo economico

Ex Agrimont di Cairo:  
la trasformazione necessaria

Il Gruppo Pensiero ha sede a Cairo Montenotte (Sv) 

info@pensierogroup.it

IL MODUS OPERANDI È 
SEMPRE VOLTO AL 
RISPARMIO DEL 
TERRENO VERGINE E 
ALL’OTTIMIZZAZIONE 
DI SPAZI INDUSTRIALI 
GIÀ IMPEGNATI
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I
l riciclo dei rifiuti di plastica è una delle sfi-

de cruciali per la sostenibilità. Tonnellate 

di rifiuti plastici vengono prodotte ogni 

giorno e riciclate da tante aziende virtuo-

se che ne fanno poi un ottimo uso. Erba Srl, 

azienda artigianale fondata nel 1971 dai fratelli 

Serafino e Angelo Erba, rivolta al settore della flo-

ricoltura professionale e hobbistica, persegue 

un’approfondita ricerca volta a creare prodotti 

funzionali, di grande qualità e allo stesso tem-

po belli.  

«Da cinquant’anni - spiega la responsabile mar-

keting e comunicazione Silvia Erba - la nostra 

azienda si occupa prevalentemente di vasi in pla-

stica per arredo giardino e floricoltura profes-

sionale e hobbistica. Ci contraddistingue la ri-

cerca estetica coniugata a una costante atten-

zione verso l’ambiente e alle continue innovazioni 

di cui il settore è soggetto. I nostri sono tutti pro-

dotti made in Italy, legati in gran parte all’hob-

bystica, in cui il design si sposa alla tecnica e alla 

professionalità, studiati a partire dalle caratteri-

stiche di contenitori per le piante di uso pro-

fessionale, realizzati con il miglior drenaggio pos-

sibile per far vivere le piante al meglio». 

Grazie alla più evoluta tecnologia e innovazio-

ne, insieme alla scelta operata nella selezione 

delle materie prime, tra cui una miscela di poli-

propilene di ottima scelta, Erba è sempre al-

l’avanguardia. Ogni prodotto è realizzato per ri-

spondere al meglio alle necessità finali per le 

quali viene progettato.  

«Nella nostra nuova linea Green Pop, nata 4 anni 

fa, utilizziamo tutta plastica che proviene dalla 

raccolta differenziata urbana - continua Silvia 

Erba -, per limitare al massimo le emissioni. La 

linea ogni anno cresce anche perché la ricerca 

nei materiali di riciclaggio della plastica mi-

gliora costantemente e si riescono a ottenere an-

che colorazioni e forme sempre più sofisticate 

e adatte alle richieste del mercato. Al contrario 

di molti nostri competitor, usiamo materiali pro-

venienti dalla raccolta differenziata urbana e non 

dalla seconda vita industriale e quindi la nostra 

è plastica veramente riutilizzata». 

Con l’ampliamento della linea Green Pop, Erba 

conferma il suo netto orientamento verso una 

produzione che ha come obiettivo la sostenibilità 

ambientale. 

La linea Green Pop ridà vita alla plastica: un pro-

dotto assolutamente riciclabile e riutilizzabile. Per 

questa collezione infatti il 95 per cento della pla-

stica impiegata deriva dalla raccolta differenziata 

urbana, dunque dai rifiuti di casa. In genere chi 

realizza prodotti riciclati dalla plastica parte da-

gli scarti industriali: nel caso di Green Pop la ma-

teria prima proviene dalla plastica raccolta nei 

sacchi gialli, in Italia e in Europa. 

Erba dedica alla ricerca gran parte dei suoi 

sforzi e, con la linea Green Pop l’applicazione dei 

risultati del reparto ricerca e sviluppo ha rag-

giunto il suo apice. Non a caso l’azienda di 

Bussero ha meritato per molti prodotti della li-

nea Green Pop la certificazione dell’Istituto Cy-

clos, che verifica la reale possibilità di riciclo di 

un prodotto plastico. 

«I prodotti disponibili sono ormai una decina e 

tutti si caratterizzano per la semplicità del design 

coniugato alla semplicità dell’utilizzo. Il classico 

reinventato nel rispetto del Pianeta: questo è il 

regalo che facciamo ai nostri clienti. Grazie alla 

nostra ampia offerta, riusciamo a soddisfare ogni 

tipo di richiesta, dalle seminiere per l’ortofrutti-

cola ai coprivaso di design. 

I nostri clienti sono soprattutto l’hobbysta 

amante, attento, informato, accorato e sicura-

mente non occasionale, e le floriculture pro-

fessionali, per queste ultime è necessario che 

il contenitore in cui la pianta viene coltivata sia 

totalmente riciclabile. Produciamo otto linee in 

cui si riflette la nostra attenzione nei confronti 

dell’ambiente: Inerba, Casa, Natura, Rooop, 

Green Pop, Coltivazione, Fioristi e Otofloricol-

tura. Tutte le nostre linee sono riciclabili al 

100 per cento, utilizziamo miscele di polipro-

pilene di prima scelta e colorazioni prive di me-

talli pesanti; con la linea Green Pop siamo an-

cora più green in quanto proviene dalla raccolta 

differenziata». 

Questa suddivisione permette all’azienda di 

coprire le necessità di tutto il mercato: ogni pro-

dotto è caratterizzato da un ottimo rapporto qua-

lità prezzo.  

«I nostri prodotti nascono sempre in collabora-

zione con le floriculture, stiamo particolarmen-

te attenti a quello che chiede il produttore, alle 

necessità nell’evolversi della produzione delle 

piante. È fondamentale rispondere alle neces-

sità tecniche di piante sempre più evolute e se-

lezionate geneticamente. Vogliamo arrivare ad 

avere sempre un prodotto ideale per coltivare la 

pianta». • Bianca Raimondi

Innovazione, estetica e sostenibilità: l’ultima linea firmata Erba è realizzata con plastica derivata dalla raccolta differenziata 

urbana. Ne parliamo con la responsabile marketing e comunicazione dell’azienda, Silvia Erba 

Dai rifiuti domestici, nasce Green Pop

Erba ha sede a Bussero (Mi) 

www.erbasrl.it

D
opo un periodo di grande crescita durante la pandemia, oggi il nostro mercato è ab-

bastanza stabile. Nel 2020 è nata una nuova tipologia di cliente, consapevole e mol-

to informata. Tra i nostri obiettivi c’è proprio quello di fidelizzare questa nuova fascia 

si consumatori, molto giovani (25 -35 anni), che prima del Covid non si erano mai occupati di 

arredo verde, di piante concepite come parte dell’arredamento, e hanno una capacità di spe-

sa molto variabile ma pretendono un prodotto di grande qualità. Oggi ripartiamo da loro».

I NUOVI CLIENTI DI ERBA

MOLTI PRODOTTI DELLA LINEA GREEN POP 
HANNO CONSEGUITO LA CERTIFICAZIONE 
DELL’ISTITUTO CYCLOS, CHE VERIFICA LA REALE 
POSSIBILITÀ DI RICICLO DI UN PRODOTTO 
PLASTICO
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C
oniugare, integrare e sviluppare 

ulteriormente tre aree di busi-

ness: ecologia, mobilità, mondo 

delle criptovalute – e della 

blockchain in generale - unitamente a 

tutte le possibili applicazioni del meta-

verso. Con questi obiettivi prende il via il 

progetto di Figo Group, realtà che com-

prende le società Figo Rent e Figo Green. 

La prima opera su scala nazionale, nel set-

tore dei noleggi in condivisione e del 

brokeraggio di monopattini e biciclette. Il 

concept alla base di questa realtà, nata ad 

aprile 2021, è di creare e diffondere un 

progetto di micromobilità elettrica, posi-

zionandosi in un mercato ancora nuovo e 

che offre reali opportunità di guadagno. 

Ad oggi è il secondo operatore privato ita-

liano del settore.  

La società Figo Green opera nel territorio 

italiano nel settore degli eco-compattatori 

per la raccolta della plastica, nella forni-

tura di prodotti per le isole ecologiche, 

delle casette dell’acqua, degli impianti 

fotovoltaici. L’obiettivo è l’integrazione e la 

crescita dei due business mediante lo 

sfruttamento delle opportunità offerte 

dalla blockchain e dal mondo crypto. Figo 

Green consentirà ai vari gestori degli 

“eco-beni” di implementare, nei display 

presenti sulle proprie macchine, la propria 

piattaforma che dà accesso all’utente sia 

ad un e-commerce - posto al servizio della 

community che avrà come comune deno-

minatore la blockchain -, sia alla 

possibilità di ottenere direttamente dei 

gettoni in cambio di azioni virtuose dal 

punto di vista ecologico e ambientale. 

L’impatto motivazionale legato all’ado-

zione di comportamenti sempre più 

socialmente responsabili di fatto sarà il 

valore condiviso da tutti i partecipanti alla 

community. È del tutto evidente come la 

blockchain, attraverso comportamenti 

socialmente responsabili diretti a salva-

guardare l’ambiente e a risparmiare 

risorse energetiche, possa di fatto con-

sentire l’integrazione fra business 

differenti. Il progetto si pone quindi come 

business mission, quelle di creare valore 

per le aziende, di promuovere il rispetto 

dell’ambiente e di coinvolgere i cittadini in 

una community. • Luana Costa

Integrare ecologia, mobilità, economia circoIare e il mondo delle 

criptovalute con l’obiettivo di creare valore per le aziende 

promuovendo il rispetto dell’ambiente. Ecco la nuova mission di 

Figo Group

Consuma meno,  

ottieni di più

Figo Group ha sede a Roma – www.figocoin.it
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L’
acqua è una risorsa essen-

ziale sia per la vita umana che 

in molteplici attività economi-

che, ed è troppo preziosa per 

farne un uso inefficiente. La 

sostenibilità ambientale è inscindibil-

mente legata al ciclo dell’acqua che, in-

fatti, rappresenta pienamente il paradigma 

dell’economia circolare: la risorsa idrica 

una volta utilizzata deve essere restituita 

all’ambiente anche in altre forme. «Aqua-

tech- afferma il titolare Stefano Venturini- 

nasce dall’amore per l’acqua, e dalla con-

sapevolezza dell’importanza e della ne-

cessità di tutelare e gestire in modo 

consapevole tale risorsa. Lavoriamo per 

esaltare la bellezza dell’acqua in tutte le 

sue forme, prestando particolare atten-

zione all’evoluzione tecnica nel campo 

della depurazione delle acque, unita alla 

sensibilità per le problematiche ambien-

tali». L’azienda vanta un’ampia esperienza 

nell’ambito della progettazione di piscine, 

impianti di irrigazione, vasche idromas-

saggio e attrezzature per centri alber-

ghieri. «Siamo soprattutto partner per i 

nostri clienti e proponiamo loro la solu-

zione migliore per ogni specifica situa-

zione, lavorando con la massima 

attenzione per rispondere alle loro esi-

genze, rispettando la normativa. Siamo 

molto sensibili a tutte le problematiche le-

gate alla sicurezza nell’utilizzo delle pi-

scine e, già da diversi anni, realizziamo lo 

sdoppiamento dello scarico di fondo e 

delle aspirazioni per evitare qualsiasi ri-

schio di intrappolamento e risucchio da 

parte dei bagnanti. Al termine del lavoro il 

cliente riceve sempre il nostro certificato 

di collaudo, i libretti di uso e manuten-

zione». Aquatech ha consolidato il settore 

progettazione e realizzazione di impianti di 

fitodepurazione e bio laghi, grazie alla col-

laborazione con il Dipartimento Dafnae 

dell’Università degli Studi di Padova e con 

il professore Maurizio Borin. «La fitodepu-

razione- spiega Stefano Venturini- è una 

tecnica di rimozione degli inquinanti con 

un sistema naturale che riproduce gli 

stessi processi fisici, chimici e biologici 

del sistema suolo-piante-microrganismi. 

La nostra novità sta nell’aver sostituito i si-

stemi tradizionali di fitodepurazione su 

substrato con un sistema flottante. L’intui-

zione nasce, per ovviare alle criticità 

emerse dalla tecnica fitodepurativa con 

substrato, da un progetto di ricerca del-

l’Università di Padova, realizzato dal pro-

fessor Maurizio Borin in collaborazione 

con la nostra società. Il sistema prevede 

l’insediamento in piattaforme galleggianti 

di piante macrofite perenni e non, che 

espandendo il loro apparato radicale in 

acqua, svolgono i processi depurativi. Le 

piante infatti funzionano come pompe che 

assorbono acqua, macro e micronutrienti 

indispensabili per il loro metabolismo. Ciò 

che spesso è identificato come inqui-

nante, per le piante rappresenta elemento 

essenziale per la loro crescita. Le stesse 

hanno inoltre capacità di assorbire e com-

partimentalizzare elementi inquinanti sot-

traendoli all’ambiente circostante. Al fine 

di implementare e migliorare il processo a 

monte dell’impianto di fitodepurazione è 

stato inoltre inserito un processo ossida-

tivo». I vantaggi del sistema di fitodepura-

zione a flusso superficiale flottante sono 

numerosi: necessità di superfici minori, 

modesti costi energetici, maggiore effica-

cia nel trattamento e ovvia a problemi di 

intasamento del sito a medio e lungo ter-

mine. Il sistema di fitodepurazione inoltre 

rientra pienamente nell’ambito di un’eco-

nomia sostenibile, in quanto processo di 

depurazione delle acque reflue che utilizza 

le piante come filtri biologici. «L’impianto 

richiede una gestione molto facile- ag-

giunge Stefano Venturini- con bassi costi 

di manutenzione, è gradevole dal punto di 

vista paesaggistico e l’acqua residua si 

può utilizzare nell’irrigazione. I settori di 

utilizzo sono innumerevoli e vanno dal trat-

tamento dei reflui in zootecnica ai tratta-

menti dei reflui delle cantine; dal 

trattamento dei reflui dei frantoi al tratta-

mento di reflui industriali e ai corsi d’acqua 

e laghi. Offriamo soluzioni personalizzate- 

dalla progettazione alla realizzazione- per-

ché ogni sistema è unico e rappresenta 

per noi un nuovo caso di studio».  

•Cristiana Golfarelli 

Fitodepurazione a flusso superficiale flottante, la novità per il trattamento dei reflui domestici, 

zootecnici e industriali, presentate da Stefano Venturini

Un sistema integrato, 
innovativo ed ecologico

Aquatech ha sede a Polverara (Pd) 

www.aquatechsnc.com

A
quatech da vent’anni è specializzata nel settore del trattamento acque, della 

costruzione di piscine, impianti di irrigazione e centri benessere. Le sue rea-

lizzazioni si contraddistinguono per la qualità del servizio, per la ricerca dei ma-

teriali e la personalizzazione di misure, forme, accessori, colori e finiture. Il sistema a 

membrana di Pvc saldata in opera, è l’unico che riesce a garantire l’impermeabilità del-

la vasca a prescindere dalla struttura sottostante. L’illuminazione della vasca è un al-

tro aspetto fondamentale per Aquatech, in quanto impreziosisce la piscina e crea un’at-

mosfera, all’esterno della casa, godibile per tutto l’anno.

MASSIMA PERSONALIZZAZIONE

IL NOSTRO SISTEMA DI FITODEPURAZIONE 
RIENTRA PIENAMENTE NELL’AMBITO 
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE ECOSOSTENIBILE, 
IN QUANTO PROCESSO DI DEPURAZIONE DELLE 
ACQUE REFLUE CHE UTILIZZA LE PIANTE COME 
FILTRI BIOLOGICI
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E
nti pubblici, aziende e sin-

gole famiglie in tutta Europa 

stanno scegliendo la via 

della produzione di energia 

solare e la condividono all’in-

terno dello stesso territorio. In questo 

modo riducono la dipendenza dalla rete 

elettrica e dalle fluttuazioni del mercato 

internazionale dell’energia. Il tutto sfrut-

tando una fonte gratuita e infinita: il sole. 

Si tratta, dunque, di un’innovativa conce-

zione di consumo e sviluppo, che 

combatte gli sprechi e favorisce la crea-

zione di plusvalore sociale. 

Chi possiede ampi tetti ma ha bassi con-

sumi, finora non è stato interessato a 

ospitare impianti di produzione fotovol-

taica. Oltre al costo di installazione, il 

beneficio era limitato, sia perché lo era il 

risparmio in bolletta (almeno fino allo 

scorso anno), sia perché il proprietario 

era costretto a cedere molta energia in 

rete con una remunerazione più bassa. 

Consideriamo, infatti, che solitamente 

viene consumato circa il 30 per cento 

dell’energia prodotta con i pannelli foto-

voltaici privati, utilizzando solo una parte 

del tetto disponibile. Oggi con le Comu-

nità Energetiche quell’energia residua, e 

l’intero tetto, possono essere messi a 

disposizione della comunità circostante, 

rendendo quel tetto una risorsa per tutta 

la cittadinanza. 

Le Comunità Energetiche producono 

energia elettrica attraverso lo sfrutta-

mento di impianti fotovoltaici o eolici, 

che può essere condivisa (come nel 

caso di una centrale a disposizione della 

collettività). In questo modo i consuma-

tori diventano anche produttori e la parte 

di energia non consumata viene ceduta 

agli altri soggetti aderenti. 

Non da ultimi vanno considerati anche i 

benefici ambientali. Il ricorso all’energia 

green riduce l’emissione di CO2 nell’at-

mosfera e, di conseguenza, mitiga i 

cambiamenti climatici. Le Comunità 

Energetiche, fondandosi sul rifiuto di 

impiego delle fonti fossili, sono quindi la 

risposta all’interrogativo su come coniu-

gare sviluppo umano e tutela 

dell’ambiente. 

Paolo Pizzolante, presidente e ammini-

stratore delegato di Plangreen Srl ha 

un’idea molto chiara sull’utilità delle 

comunità energetiche: «È una riforma 

rivoluzionaria perché tali comunità si 

basano sull’adesione aperta e volontaria, 

sono autonome, vivono nelle vicinanze 

degli impianti rinnovabili ed efficientano 

anche le situazioni di consumo spora-

dico, come nel caso delle scuole, delle 

manifatture, dell’agricoltura e degli 

alberghi, la cui produzione da fotovol-

taico finisce nella rete durante i giorni di 

inattività. In questo modo, invece, può 

essere condivisa. L’energia rinnovabile, 

che sia solare, idroelettrica o eolica, 

attualmente non può rappresentare la 

soluzione a tutti i problemi. Avere però a 

disposizione l’infrastruttura tecnologica 

che ci permette di generare energia da 

una fonte gratuita come il sole, offre due 

vantaggi importanti: un effetto calmie-

rante sulle bollette, che in questo 

momento storico è un vantaggio non 

indifferente per famiglie e imprese, e 

generare energia direttamente dove 

serve, senza ulteriori costi di trasporto. In 

quest’ottica, le Comunità Energetiche 

Rinnovabili permettono di produrre ener-

gia in surplus su un tetto, immetterla in 

rete, e generare anche un incentivo per 

ogni kWh che altri edifici consumano 

nello stesso momento. Il tetto pubblico o 

di un’azienda può diventare davvero una 

risorsa per tutta la comunità. È proprio 

sul pubblico che ci stiamo concentrando 

in questa fase, perché la funzione pub-

blica della comunità energetica è un 

beneficio fondamentale per l’ente. 

L’azienda, invece, può utilizzarla per 

responsabilità sociale d’impresa o wel-

fare aziendale». •Eugenia Campo

La nuova frontiera del fotovoltaico è la condivisione. Una soluzione importante per l’abbattimento della povertà energetica è quella delle 

“Comunità Energetiche”, ovvero persone o enti che condividono lo sfruttamento di una stessa fonte di energia rinnovabile. L’analisi di 

Paolo Pizzolante, presidente e amministratore delegato di Plangreen

La comunità energetica sociale

P
langreen Srl è un’azienda riccionese che si occupa di efficientamento energetico senza 

investimento, general contractor, progettazione per illuminotecnica e di investimenti 

che impattano sul futuro “green” delle attività commerciali. Inoltre, si occupa di analisi dei 

consumi, gestisce il processo operativo e le manutenzioni garantendo il risparmio generato. 

Fondata dieci anni fa, Plangreen vanta oltre 150 grandi interventi, ha realizzato progetti di effi-

cientamento energetico per clienti quali Conad Centro Nord, Adriatico, Eurospin, Coop, Carre-

four, Dana Motion System e investendo oltre 15 milioni di euro direttamente sui clienti. Partner 

finanziario di PlanGreen è il Fondo Italiano per l’efficienza energetica. Sempre al passo con i 

tempi, in PlanGreen sono davvero innamorati dell’idea di produrre un beneficio per l’ambiente 

mettendo intorno a un tavolo tutti gli attori (impiantisti, progettisti, gestori, proprietari, finanzia-

tori) rendendo i progetti possibili e partendo da un presupposto: la riduzione dell’impatto am-

bientale è interessante se c’è anche un vantaggio economico per la gestione.

DIECI ANNI DI EFFICIENZA

LE COMUNITÀ 
ENERGETICHE 
PRODUCONO  
ENERGIA ELETTRICA 
ATTRAVERSO LO 
SFRUTTAMENTO DI 
IMPIANTI  
FOTOVOLTAICI O EOLICI, 
CHE PUÒ ESSERE 
CONDIVISA

Plangreen ha sede a Riccione 

www.planegreen.it
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L
a “transizione ecologica” a tu-

tela dell’ambiente e verso una 

produzione che si allontani 

dalla dipendenza dalle fonti fos-

sili a favore dell’utilizzo di ener-

gie rinnovabili, è l’obiettivo che 

attualmente accomuna governi e imprese 

internazionali, allertati dalle continue com-

plicazioni di una quotidianità chiamata a 

rispondere a regolari crisi energetiche. 

Tra i diversi settori coinvolti nel cambia-

mento, quello delle costruzioni è senza 

dubbio strategico al fine di questo pre-

zioso obiettivo. Motore principale del-

l’economia nazionale, con un business 

dall’altissimo grado d’occupazione, l’edili-

zia è, infatti, anche uno dei settori più ener-

givori del mercato, con un tasso di 

emissione intorno al 38 per cento. Proprio 

per questo diventa necessario un piano 

che ne ripensi la strategia in termini di so-

stenibilità ambientale, sviluppando pro-

getti capaci di contribuire in maniera 

costruttiva alla decarbonizzazione. 

In questa direzione, il Distretto Stress pro-

muove una forte sensibilizzazione, in linea 

alle direttive europee, per l’utilizzo del-

l’idrogeno negli ambienti costruiti, come 

risposta a uno sviluppo più sostenibile. 

«La nostra è una società consortile senza 

fini di lucro – racconta il presidente Ennio 

Rubino – che persegue l’obiettivo di pro-

muovere l’innovazione quale elemento 

qualificante di una filiera complessa come 

quella delle costruzioni. Ci occupiamo 

d’innovazione per la sostenibilità per l’am-

biente costruito, non solo per l’edilizia re-

sidenziale ma anche per centri 

commerciali, uffici e ospedali, attraverso 

un network eterogeneo di primari istituti di 

ricerca e importanti realtà imprenditoriali 

operanti sul territorio nazionale e interna-

zionale». 

Unendo strategie attente alle dinamiche 

del mercato a uno spirito dedito alla ri-

cerca scientifica, Stress si propone come 

tramite tra gli incentivi europei dedicati 

alla sostenibilità e i propri soci, appro-

dando a soluzioni innovative quali le tec-

nologie dell’idrogeno.  

«L’impiego dell’idrogeno è una delle solu-

zioni più promettenti per la decarbonizza-

zione del mercato energetico – continua 

Ennio Rubino –. Questa risorsa se prodotta 

utilizzando energie rinnovabili è priva di 

emissioni, e si dimostra un’opzione estre-

mamente interessante per la generazione 

distribuita di energia elettrica e calore. 

L’idrogeno green applicato all’edilizia, 

quindi, può ridurre notevolmente l’impatto 

ambientale di uno dei principali settori na-

zionali ed è al centro del programma di 

transizione energetica, per cui la commis-

sione Ue ha stanziato fondi fino a 3 miliardi 

di euro per le sue applicazioni in vari set-

tori». 

Insieme all’Università del Sannio la società 

ha già realizzato un primo edificio H-ZEB 

(Hydrogen Zero Emission Building) a Be-

nevento: esempio d’innovazione concreta.  

«Progettata insieme all’Università del San-

nio di Benevento e grazie al contributo di 

SolidEra Spa, leader mondiale nella pro-

duzione di celle a combustibile ad ossidi 

solidi – aggiunge Ennio Rubino – la nostra 

società ha realizzato un dimostratore tec-

nologico, che unisce alla produzione di 

energia rinnovabile proveniente da fonte 

solare e geotermica, una fuel cell alimen-

tata al 100 per cento da idrogeno per la 

produzione combinata di energia elettrica 

e calore necessari a soddisfare le richieste 

energetiche dell’edificio. Questo edificio, 

uno dei primi test del genere in Italia meri-

dionale rappresenta un Living Lab dedi-

cato al testing ed alla validazione delle 

tecnologie ad idrogeno per l’edilizia, in 

grado di rafforzare la competitività delle 

imprese della filiera italiana e favorire l’ac-

cettabilità sociale di queste nuove tecno-

logie, con particolare riferimento agli 

aspetti di sicurezza». 

Anche se attualmente la produzione di 

idrogeno verde ha un costo decisamente 

importante, con una visione in prospettiva 

appaiono evidenti i vantaggi di tale appli-

cazione, non solo per l’ambiente ma anche 

in termini di creazione di nuova occupa-

zione.  

«Provenendo dal nucleare – conclude 

Ennio Rubino –, ho accolto con entusia-

smo il potenziale dell’idrogeno green che 

nel giro di pochi anni sarà concorrenziale 

anche dal punto di vista economico. Sono 

sicuro, inoltre, che l’idrogeno green sia un 

filone tecnologico che porterà anche a im-

portanti profitti, oltre ai vantaggi che tutti 

quanti conosciamo. Per questo diventa es-

senziale non sprecare questa opportunità 

di miglioramento, non perdendo di vista il 

quotidiano, senza scordarsi il futuro». 

•Andrea Mazzoli

Leader nella ricerca di soluzioni innovative per le costruzioni sostenibili, Stress Scarl è un distretto 

altamente tecnologico e punto di riferimento per l’idrogeno applicato all’edilizia, in linea al piano di 

decarbonizzazione promulgato dall’Unione europea. Ne parliamo con il presidente Ennio Rubino

L’idrogeno per la 
decarbonizzazione

Stress Scarl si trova a Napoli  

www.stress-scarl.com

R
iconosciuta dal Ministero della ricerca come società consortile mista pubbli-

co-privata, Stress Scarl lavora a livello europeo, leader nello sviluppo di alte tec-

nologie per le costruzioni pubbliche e private. Con sede a Napoli, e baricentrata 

fisicamente nel Sud Italia, la società propone di inserire l’innovazione sfruttando gli 

incentivi regionali, nazionali e internazionali, coinvolgendo la platea dei propri soci. 

Grazie a competenze tecniche di altissimo livello, la società, infatti, crea una connessione 

tra diverse eccellenze nazionali (istituti universitari, di ricerca e importanti rappresentanti 

della filiera delle costruzioni), aprendo le porte a quella transizione ecologica tanto 

promossa dalla Unione europea, quanto essenziale per il futuro del nostro Pianeta.

LE INNOVAZIONI DELL’AZIENDA

L’IDROGENO GREEN APPLICATO ALL’EDILIZIA  
È AL CENTRO DI UN IMPORTANTE PROGRAMMA 
DI TRANSIZIONE ENERGETICA, PER CUI LA 
COMMISSIONE UE HA STANZIATO FONDI FINO  
A 3 MILIARDI DI EURO
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L
a crisi energetica, il conflitto 

nell’Est Europa e la mancanza 

di materie prime spingono le 

imprese, soprattutto quelle 

energivore, a trovare solu-

zioni alternative con prodotti prove-

nienti dal mondo dell’economia 

circolare, che possano contribuire alla 

fornitura senza incidere significativa-

mente sullo standard qualitativo. Non da 

meno sono gli indirizzi che vengono dal 

MITE in materia di Cam. Tutti aspetti 

che, per chi crede nell’economia circo-

lare, hanno portato a investire nella ri-

cerca al fine di creare dai rifiuti dalle 

particolari caratteristiche materie prime 

seconde, con il doppio effetto di “alleg-

gerire” le discariche e ridurre il con-

sumo di suolo per l’asportazione di 

materie prime. 

LTA Srl dal 2006 si occupa di smalti-

mento e recupero di scarti di ogni tipo-

logia, liquidi, solidi, fangosi e polverosi, 

su tutto il territorio nazionale.  

I settori che segue maggiormente a 

questo scopo sono l’industria vetraria, 

la galvanica, l’industria chimica, verni-

ciatura e sabbiatura. 

«La nostra società si occupa di indivi-

duare impianti di recupero e smalti-

mento rifiuti, nonché ricollocare le End 

of Waste prodotte - spiega l’amministra-

tore delegato Alberto Panozzo -. Siamo 

soprattutto degli intermediari, quindi in-

dividuiamo rifiuti che per provenienza, 

caratteristiche e attività di recupero si 

prestano a sostituire la materia prima 

nei settori dell’industria laterizia, indu-

stria ceramica e cementizia. Collabo-

riamo quindi con alcuni impianti che si 

occupano di recupero, investendo in ri-

cerca e sviluppo per la ricerca di pro-

dotti nuovi. Affinché un rifiuto possa 

essere inserito in prove di laboratorio e, 

successivamente, in prove industriali 

deve superare test nei quali viene simu-

lato l’intero processo di lavorazione fino 

all’ottenimento del prodotto finito. Tali 

prove riescono a stabilire anche la per-

centuale di End of Waste inseribile nel 

ciclo produttivo. La End of Waste viene 

proposta solo dopo aver superato tutti i 

test e soprattutto dopo avere riscon-

trato la certezza di fornire un prodotto 

costante e disponibile nei quantitativi ri-

chiesti. Le successive prove industriali 

sono poi finalizzate a individuarne il 

comportamento nei processi di essicca-

zione e il rispetto dei limiti ambientali 

(emissioni al camino). Al fine di acce-

dere a Cam di competenza, la End of 

Waste prodotta è asseverata ambiental-

mente secondo la norma Iso 14021, che 

certifica l’effettiva percentuale di rici-

clato presente all’interno di ogni pro-

dotto. Il nostro obiettivo è quello di 

inserirci stabilmente nell’economia cir-

colare per permettere anche alle 

aziende italiane di essere competitive 

sotto il profilo energetico e di approvvi-

gionamento delle materie prima. In que-

st’ottica, consapevoli di intraprendere 

una strada lunga e tortuosa, auspi-

chiamo che anche gli enti preposti snel-

liscano la burocrazia emanando norme 

ad hoc». 

«Il nostro punto di forza è la capacità di 

gestire ogni situazione di smaltimento, 

dalla piccola realtà alla grande indu-

stria, dallo smaltimento programmato 

allo smaltimento di emergenza. Garan-

tiamo ai nostri clienti la possibilità di se-

guire ogni aspetto della gestione dei 

rifiuti, sia dal lato operativo che buro-

cratico (aspetto quest’ultimo molto de-

licato perché può portare a sanzioni 

molto pesanti). Mettiamo a loro disposi-

zione il nostro consulente Adr e for-

niamo la possibilità di fare corsi 

all’interno delle aziende per rimanere 

sempre aggiornati e in regola. Forniamo 

anche una gestione dei rifiuti molto pra-

tica e veloce tramite software web con 

cui i clienti possono gestire il registro di 

carico/scarico rifiuti, Mud con pochi 

click». •Beatrice Guarnieri

La complicata gestione dello smaltimento e recupero dei rifiuti per trasformarli in materie prime seconde, attraverso le parole di Alberto 

Panozzo, amministratore di LTA - La Triveneta Ambiente

Il delicato settore delle Mps

LTA - La Triveneta Ambiente ha sede a San Boni-

facio (Vr) - www.ltasmaltimentorifiuti.it

GRAZIE ALLA STRETTA COLLABORAZIONE CON 
IMPIANTI DI RECUPERO FINALI, STIAMO 
INVESTENDO IN MANIERA COSPICUA NEL 
TROVARE SOLUZIONI DI RECUPERO QUALI END 
OF WASTE DA INSERIRE NEL RIUTILIZZO PER LA 
PRODUZIONE DI MANUFATTI PER IL SETTORE 
EDILE
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P
er fare fronte all’aumento dei 

costi dell’energia che coin-

volge l’intero mercato, appare 

quanto mai evidente la neces-

sità di un cambiamento nell’at-

tuale sistema produttivo, che favorisca 

un’economia circolare, lo sviluppo di fonti 

di energia rinnovabile e un’agricoltura più 

sostenibile. Proprio questa “transizione 

ecologica” è al centro delle attuali politi-

che europee che promuovono uno svi-

luppo all’insegna di una maggiore 

efficienza energetica, unendo tecnologia 

a soluzioni che tengano conto tanto dei 

profitti quanto della sostenibilità ambien-

tale. In questa direzione, l’azienda Energy 

Drive ricerca e offre le migliori soluzioni 

eco-compatibili al fabbisogno di produ-

zione e risparmio energetico, attraverso la 

gestione di servizi integrati di analisi, dia-

gnosi, progettazione e realizzazione di im-

pianti. 

«L’obiettivo della nostra azienda – rac-

conta Giampaolo Pavone, chief operating 

officer di Energy Drive – è sviluppare solu-

zioni dall’alto contenuto tecnologico, in 

grado di offrire una reale risposta alla cre-

scente esigenza di ecosostenibilità ed ef-

ficientamento energetico. Infatti, grazie a 

un costante aggiornamento attraverso se-

minari e corsi di perfezionamento, il nostro 

team è in grado di garantire la più compe-

tente risposta nei settori della riqualifica-

zione energetica, energia da fonti 

rinnovabili, bioarchitettura, mobilità elet-

trica, home and building automation e ge-

stione dell’acqua». 

Consapevole delle attuali condizioni del 

mercato, l’azienda Energy Drive si con-

traddistingue come partner unico in grado 

di offrire servizi integrati per soddisfare il 

fabbisogno energetico di ogni famiglia e 

impresa, accompagnando i propri clienti 

lungo tutto il percorso di transizione ener-

getica verso una produzione di energia 

verde proveniente da fonti rinnovabili, gra-

tuite e inesauribili. 

«Grazie al nostro know-how e a un’espe-

rienza di oltre 13 anni nel settore – conti-

nua Giampaolo Pavone –, la nostra azienda 

ha introdotto sul mercato il proprio mar-

chio registrato, definito Gemini perché rac-

chiude tutte le tecnologie “gemellate” alle 

fonti rinnovabili. Le nostre soluzioni Ge-

mini sono innovative e sostenibili per assi-

curare a ogni cliente un’esperienza green 

e di risparmio. Il nostro brand è declinato 

in modo specifico per ciascuna tecnologia 

adottata e per ciascun servizio, in modo da 

essere immediatamente identificabile: 

pannelli fotovoltaici Gemini solar, forniture 

di energia, gas e fibra Gemini Energy Solu-

tions e purificatori d’acqua e frigogasatori 

Gemini water. Inoltre, la gestione diretta 

delle forniture di luce e gas con il nuovo 

brand Gemini Energy Solutions vuole ga-

rantire ai clienti una convenienza sul costo 

della bolletta, tema quanto mai attuale, a 

fronte dei recenti aumenti dei costi di gas 

ed energia». 

Nata nel 2009 dall’idea di un gruppo di ma-

nager, professionisti e imprenditori con 

approfondite e diversificate esperienze nel 

campo delle tecnologie innovative, nelle 

telecomunicazioni e nei servizi, Energy 

Drive propone soluzioni che sfruttano le 

forze della natura in tutte le sue forme e nel 

pieno rispetto dell’ambiente. 

«Vogliamo assicurare un futuro migliore 

alle generazioni che verranno – aggiunge 

Giampaolo Pavone –, ed è per questo che 

ci impegniamo per garantire il rispetto del-

l’ambiente e la sicurezza delle persone, 

proponendo un’energia accessibile, eco-

nomica e sostenibile. Proprio per questo 

realizziamo e progettiamo impianti per il ri-

sparmio energetico, partendo da un’at-

tenta analisi dei bisogni del cliente, per 

formulare una diagnosi energetica e un 

progetto personalizzato. Inoltre, curiamo 

la gestione di tutte le pratiche necessarie 

all’avvio e al completamento del progetto, 

dalla posa all’avviamento dell’impianto, 

fino alla ricerca delle fonti di finanzia-

mento». 

Con un piano energetico certificato a li-

vello internazionale e pensato per sempli-

ficare la gestione delle utenze, Energy 

Drive si contraddistingue come un partner 

fondamentale per fonti rinnovabili ed ener-

gia prelevata, assicurando vantaggi eco-

nomici e un progetto di risparmio 

energetico a 365 gradi. 

«Per essere ancora più vicini ai nostri 

clienti con azioni concrete e reali vantaggi 

– conclude Giampaolo Pavone –, abbiamo 

scelto di raggruppare tutti i nostri nuovi 

servizi energetici in un’unica soluzione. 

Gemini Energy Solutions, infatti, com-

prende la fornitura di energia elettrica, gas 

e fibra ottica. Così che i nostri clienti pos-

sano usufruire dell’energia solare attra-

verso un nostro impianto fotovoltaico e 

ulteriore energia pulita complementare 

prelevata dalla rete elettrica». 

•Andrea Mazzoli

Con un’attenzione particolare alla qualità e all’efficienza, l’azienda Energy Drive offre un servizio dagli 

alti standard qualitativi in tutti i settori della green economy. Ne parliamo con il direttore generale 

Giampaolo Pavone

Un unico partner per 
soluzioni d’eccellenza

Energy Drive si trova a Milano, Roma, Napoli e 

Cagliari  - www.energydrive.euF
ondata nel 2009 da un gruppo di imprenditori uniti da una comune attenzione 

alla sostenibilità ambientale, Energy Drive si contraddistingue come partner uni-

co nella progettazione e sviluppo di soluzioni green per diversi settori produt-

tivi. Dalla realizzazione di impianti fotovoltaici di altissima qualità, a servizi di domo-

tica destinati al risparmio energetico, finanche a soluzioni per la gestione intelligen-

te e la filtrazione dell’acqua, Energy Drive gestisce, sotto il proprio marchio Gemini, 

una pluralità di servizi innovativi e in linea alla transizione ecologica promulgata dal-

le direttive europee. Con una continua ricerca di soluzioni innovative ed efficienti, l’azien-

da offre una serie di servizi ad hoc, offrendo la miglior soluzione eco-compatibile al 

fabbisogno di produzione e risparmio energetico, attraverso la gestione di servizi in-

tegrati di analisi, diagnosi, progettazione e realizzazione di impianti.

RICERCA E SVILUPPO  
DI SOLUZIONI PERSONALIZZATE

ENERGY DRIVE SI CONTRADDISTINGUE COME 
PARTNER UNICO IN GRADO DI OFFRIRE SERVIZI 
EFFICACI ED INTEGRATI PER SODDISFARE IL 
FABBISOGNO ENERGETICO DI OGNI FAMIGLIA E 
IMPRESA
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«I
nnovazione che parte dalla 

condivisione di idee per svi-

luppare e costruire mac-

chine che sono espressione 

di una tecnologia in conti-

nua evoluzione». Nel discorso di Marco 

Zoccarato, alla guida della padovana For 

Rec Spa, sono queste le parole chiave: in-

novazione, condivisione, evoluzione. Die-

tro il marchio For Rec c’è un team interno di 

professionisti che propone soluzioni per 

tutte le necessità di trasformazione dei ri-

fiuti solidi, dall’analisi del rifiuto alla pro-

gettazione mirata, fino al processo di 

installazione. «Attualmente in catalogo 

sono presenti 28 modelli di trituratori indu-

striali – precisa Zoccarato −, studiati per ri-

spondere, per potenza e capacità di 

trattamento, alle più diverse necessità ope-

rative della clientela. Tra essi spiccano al-

cuni modelli di punta che, grazie a 

un’attenta progettazione e all’elevata qua-

lità costruttiva, si pongono ai vertici del set-

tore e riscuotono ampi consensi tra gli 

operatori industriali. Alla produzione di tri-

turatori si affianca quella dei mulini a mar-

telli, impiegati nel trattamento di metalli e i 

granulatori (di cui complessivamente venti 

modelli, utilizzati nei trattamenti di raffina-

zione). For Rec produce anche macinatori 

industriali, con quindici modelli a catalogo, 

alcuni dei quali si caratterizzano per im-

portanti soluzioni innovative che hanno mi-

gliorato sensibilmente affidabilità e 

operatività rispetto ad altri prodotti pre-

senti sul mercato». 

All’interno dell’azienda veneta sono quat-

tro i principali segmenti. «La ricerca, la pro-

gettazione e la costruzione di trituratori e 

macinatori per il trattamento di qualsiasi 

tipo di rifiuto solido – spiega Zoccarato −. 

Oltre a questo, per noi è altrettanto impor-

tante il servizio di assistenza e di manuten-

zione improntato alla massima efficienza, 

per garantire la soddisfazione del cliente. Il 

cliente è il centro di tutto, colui che vive la 

reale esigenza e ha già maturato una com-

prensibile esperienza sul campo. Per For 

Rec è una risorsa fondamentale che contri-

buisce alla progettazione dei macchinari e 

degli impianti. La conoscenza nel settore 

tecnico e in quello pratico si fondono per 

dare vita a soluzioni che sono efficaci e ad 

hoc come un abito confezionato “su mi-

sura” e garantiscono una consulenza com-

pleta in grado di assicurare un impianto 

immediatamente operativo». 

La ricerca è uno dei primi aspetti alla base 

dell’attività in questo settore. «Lo sviluppo 

di tecnologie amiche dell’ambiente è uno 

dei nostri principali obiettivi – dice Zocca-

rato −. Rifiuti che si sono dimostrati com-

plessi al trattamento sono stati gestiti dal 

reparto ricerca e sviluppo per portare solu-

zioni efficaci. Il trattamento dei Raee (rifiuti 

e apparecchiature elettriche ed elettroni-

che), e in particolare il processo di valoriz-

zazione dei frigoriferi, è stato un ambito in 

cui l’azienda ha sviluppato processi di la-

vorazione complessi e orientati alla salva-

guardia ambientale, proponendo il totale 

recupero del gas contenuto all’interno del 

poliuretano e dannoso se sprigionato in at-

mosfera, la corretta separazione di olio e 

gas contenuti nei circuiti, la precisa sepa-

razione della plastica, rame e ferro. Par-

liamo di un’attenta progettazione che 

garantisce anche la certificazione al si-

stema Weeelabex. Recentemente, For Rec 

è stata coinvolta in un progetto per il tratta-

mento dei pannelli solari. Lo smaltimento 

di questa nuova tipologia di rifiuto, infatti, 

ha richiesto lo sviluppo di un sistema in 

grado di gestire correttamente tutte le parti 

che lo compongono, con l’obiettivo di otte-

nere una separazione di valore e un recu-

pero delle polveri che potrebbero avere un 

impatto dannoso per l’ambiente. Il primo 

progetto è in funzione in Italia con risultati 

promettenti». Il trattamento di altre tipolo-

gie di rifiuto, come quello solido urbano, 

quello industriale, i metalli e gli pneumatici 

fuori uso, rimane una parte importante 

della progettazione e produzione di For 

Rec. «Le macchine coinvolte nella gestione 

di questi “scarti” sono costantemente al va-

glio dell’ufficio tecnico per migliorarne l’ef-

ficienza e contenerne i consumi, riducendo 

anche i tempi necessari per la sostituzione 

di parti di usura». A distanza di 15 anni dalla 

nascita di For Rec, il bilancio è assoluta-

mente positivo e i risultati in crescita. «La 

soddisfazione non è però legata semplice-

mente ai numeri, ma al fatto di essere rico-

nosciuti a livello nazionale e internazionale 

da aziende del settore e aver sempre chiari 

gli obbiettivo di questo percorso: la salva-

guardia dell’ambiente e la soddisfazione 

del cliente». •Remo Monreale

Una produzione studiata per rispondere alle esigenze operative più diverse, che possono cambiare per potenza e capacità di trattamento dei 

rifiuti. Marco Zoccarato porta la propria esperienza e il caso della For Rec 

Fra ricerca e innovazione

For Rec ha sede a Santa Giustina in Colle (Pd) 

www.forrec.it 

LA CONOSCENZA TECNICA E PRATICA DANNO 
VITA A SOLUZIONI CHE SONO EFFICACI E AD HOC 
COME UN ABITO CONFEZIONATO “SU MISURA”
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E
mergenza climatica ed energetica, 

crisi idrica, carenza di materie prime 

e prezzi alle stelle come non si erano 

mai visti: è proprio il caso di dire “se non 

ora, quando?”. 

Un radicale cambio di paradigma si impone 

infatti oggi sempre più come un’esigenza 

inderogabile e non come un “bel gesto”. In 

gioco c’è la sopravvivenza delle generazioni 

future ma anche di quelle attuali, perché la 

situazione negativa sembra avere subito 

un’accelerazione che avvicina pericolosa-

mente il momento di non ritorno. Non è que-

stione di catastrofismo ma di semplice rea-

lismo. Trasformare l’economia da lineare a 

circolare è un elemento fondamentale di 

qualsiasi strategia si pensi di mettere in 

campo per invertire la rotta. Per passare a 

questo nuovo approccio non basta però né 

la consapevolezza, né la buona volontà: oc-

corrono conoscenza, tecnologia, investi-

menti per preparare quelli che nascono 

come “rifiuti” in nuova materia prima. 

Per fare questo sono indispensabili imprese 

come la Di Gennaro Spa, una grande realtà 

industriale del Mezzogiorno che mette a 

frutto l’esperienza più che centenaria della 

stessa famiglia nel trarre il massimo da ciò 

che è considerato scarto, aggiungendo a 

questo “saper fare” antico tutta la moder-

nità e l’aggiornamento che le nuove tecno-

logie offrono. 

Se è infatti vero che la Di Gennaro nasce nel 

1916 dalla dura necessità per Salvatore Di 

Gennaro di mantenere la sua famiglia recu-

perando per i vicoli del centro di Napoli i 

pochi rifiuti valorizzabili che una società po-

vera e parsimoniosa poteva produrre, oggi 

il grande polo industriale che sorge a Cai-

vano, hinterland napoletano, nella Zona ASI 

Pascarola, sembra parlare una lingua del 

tutto diversa. 

Giuseppe Di Gennaro, nipote di Salvatore, e 

i suoi figli Chiara e Gian Carlo sono a capo di 

una grande impresa che dà lavoro diretta-

mente a più di 100 persone e che è in grado 

di selezionare plastica, carta, metalli, vetro, 

legno, ottenendo materiali nella condizione 

ottimale richiesta per essere immessi nei ri-

spettivi processi di riciclo. 

La Di Gennaro si presenta con 40mila metri 

quadri di infrastruttura industriale, impianti 

ad alta tecnologia per l’individuazione ottica 

dei diversi materiali e per la loro separa-

zione, sistemi di sicurezza d’avanguardia, 

120mila tonnellate di rifiuti trattati e selezio-

nati ogni anno, l’apertura a mercati ormai 

globali. 

Sembra tanto, forse “troppo” per dei “sem-

plici rifiuti”, ma sono questi gli standard che 

bisogna avere se al giorno d’oggi si vuole 

fare bene questo lavoro ed essere interlo-

cutori credibili sia dei Comuni che effet-

tuano la raccolta differenziata, sia delle im-

prese che producono i rifiuti speciali, sia 

dell’industria del riciclo a valle, sia, infine, 

dei sistemi di “responsabilità estesa del pro-

duttore” che l’Europa chiede si facciano ca-

rico dei beni che i rispettivi comparti indu-

striali immettono sul mercato. Per il profano, 

anche quello più sensibile e positivamente 

orientato che partecipa con scrupolo alla 

raccolta differenziata separando in casa le 

diverse tipologie di rifiuto e conferendole 

diligentemente al servizio di raccolta, non è 

facile immaginare quanto lavoro, quanti in-

vestimenti, quanta ricerca della qualità (che 

conta quasi più della quantità) ci sia dietro 

a una moderna gestione dei rifiuti finaliz-

zata al loro recupero e riciclo: uno sguardo 

su di una realtà come la Di Gennaro può es-

sere un ottimo modo per capire   

• Lucrezia Gennari 

Trasformare l’economia da lineare a circolare
Massimizzare il recupero dei materiali, trasformando ciò che era considerato rifiuto in nuova materia prima per ulteriori processi 

produttivi, lo scarto di un ciclo di produzione trova nuova vita e si rigenera. La mission della Di Gennaro, storica industria napoletana, è 

preparare i materiali per il riciclo

Di Gennaro ha sede a Caivano (Na)   
www.digennarospa.it
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L’
attenzione ai temi ambientali 

è ogni giorno più centrale per 

lo sviluppo e la crescita delle 

aziende e sono sempre più le 

imprese che puntano a diven-

tare ecosostenibili, a partire dalla raccolta 

e corretta gestione dei rifiuti, con l’obiet-

tivo di trasformarli da problema a risorsa 

per città sempre più smart e green. In que-

sto percorso si rivela fondamentale l’ausi-

lio di una sempre maggiore innovazione 

tecnologica e Nord Engineering, con le 

sue soluzioni, risponde in maniera pun-

tuale a tale necessità. «Realizziamo pro-

getti sostenibili, condividendo obiettivi 

uniti da una visione comune: essere parte 

integrante di un futuro migliore e più so-

stenibile – afferma responsabile marke-

ting, Andrea Fissore -. Da più di vent’anni 

siamo un’azienda leader del settore dello 

smart waste management. Con la proget-

tazione di soluzioni altamente tecnologi-

che, personalizzate, sostenibili ed 

efficienti realizzate attraverso tecnologie 

green, abbiamo raggiunto l’obiettivo di su-

perare i limiti della raccolta tradizionale dei 

rifiuti sviluppando l’esclusivo Sistema di 

Raccolta Easy».  

Di che cosa si tratta? 

«È un’attrezzatura automatica mono ope-

ratore bilaterale, capace di raccogliere di-

verse tipologie di contenitori, realizzati ad 

hoc ed utilizzata in oltre 20 paesi nel 

mondo. Lavoriamo per municipialità, aree 

produttive, enti locali, consorzi, enti privati 

e pubblici, rivolgendoci a tutte le aziende 

che hanno a cuore la gestione dei loro ser-

vizi di igiene urbana. Tutti i nostri conteni-

tori realizzati sono in acciaio 100 per cento 

riciclabile e rientrano, anche sotto questo 

aspetto, completamente nell’ambito del-

l’economia circolare». 

Che caratteristiche ha il Sistema di 

raccolta Easy?

«Easy è l’innovativo sistema di solleva-

mento polivalente, completamente auto-

matizzato e bilaterale. Innovazione e 

automazione sono i suoi aspetti salienti. 

La versatilità degli allestimenti con com-

pattatori, cassoni a cielo aperto o lavacon-

tenitori si accompagna alla peculiarità 

dell’attrezzatura Easy attraverso la quale il 

ciclo di svuotamento o sanificazione dei 

contenitori diventa più veloce, più sem-

plice e più sicuro grazie all’ancoraggio ga-

rantito dal dispositivo di aggancio F-90. 

Permette di ottimizzare e semplificare la 

raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati 

in contenitori stazionari realizzati ad hoc. 

Gestito attraverso un software, l’intero 

ciclo di lavoro avviene in totale sicurezza 

sotto supervisione del solo operatore nella 

cabina guida. La strumentazione elettro-

nica di bordo consente la comunicazione 

tra dispositivi e ottimizza le performance 

dei mezzi e delle isole ecologiche in ottica 

Smart City». 

Quali vantaggi comporta?

«Il ciclo di svuotamento e riposiziona-

mento dei contenitori è più veloce, più 

semplice e più sicuro grazie al perfetto an-

coraggio dell’innovativo dispositivo d’ag-

gancio F-90. Easy offre anche i vantaggi di 

estrema sicurezza dell’operatore che non 

deve mai lasciare la cabina; è adatto ad 

ogni contesto urbano ed è altamente per-

sonalizzabile; la raccolta dei rifiuti da ambo 

i lati permette di razionalizzare i punti di 

raccolta; riduce i costi grazie all’ottimizza-

zione e alla minore manutenzione. Il soft-

ware gestisce in automatico tutto il 

processo di raccolta, movimentazione e 

svuotamento dei contenitori sotto la su-

pervisione dell’operatore. Questo determi-

nata un aumento di produttività e qualità 

del servizio all’utenza; totale gestione del 

processo di raccolta dal sistema a bordo 

veicolo; il sistema automatizzato previene 

l’errore umano e gli imprevisti; il ciclo di 

svuotamento è più rapido e riduce i tempi 

della frequenza di raccolta». 

Quanti modelli di Easy ci sono?

«Il sistema è sempre lo stesso, sono due 

modelli, di cui uno è l’evoluzione dell’altro. 

Abbiamo Easy, che consente la raccolta di 

contenitori di superficie di piccole e medie 

volumetrie con cicli di raccolta rapidi e 

Easy J2, dotata di doppia articolazione che 

permette la movimentazione di tutta la 

gamma di contenitori. Viene utilizzata 

anche con le attrezzature di lavaggio».  

Qual è la vostra mission?

«La nostra mission è un costante impegno 

quotidiano per essere parte integrante di 

un futuro sempre più sostenibile. Lavo-

riamo ogni giorno a fianco dei nostri clienti 

per sviluppare tecnologie di raccolta su 

misura, sempre più Smart, sicure ed effi-

cienti. Soprattutto vogliamo essere sem-

pre a fianco dei nostri clienti, come partner 

affidabile e sicuri, ascoltare le loro esi-

genze, perché ci hanno permesso di cre-

scere e arrivare fin qui».  

•Bianca Raimondi

Automazione, tecnologia, performance, qualità e sicurezza sono le caratteristiche che contraddistinguono la tecnologia realizzata da 

Nord Engineering, azienda leader dello smart waste management. La descrive il responsabile marketing, Andrea Fissore

Automazione avanzata per una raccolta “Easy”

Nord Engineering Spa ha sede a Caraglio (Cn) 

www.nordengineering.com

LEADER NEL SETTORE 
DELLO SMART WASTE 
MANAGEMENT, 
REALIZZIAMO 
PROGETTI SOSTENIBILI, 
CON L’INTENTO DI 
ESSERE PARTE 
INTEGRANTE DI UN 
FUTURO MIGLIORE E 
PIÙ SOSTENIBILE
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L
a missione è quella di preservare 

l’ambiente attraverso la fornitura 

di acqua sana e pura a chilometro 

zero. Non un aspetto secondario, 

dal momento che si assiste a una 

crescente sensibilità e attenzione nella citta-

dinanza verso i temi della riduzione degli 

sprechi e dell’inquinamento. «Installare un 

erogatore che fornisce acqua sana e pura è 

una scelta che si muove proprio nella dire-

zione di eliminare la plastica e preservare 

l’ambiente- chiarisce Isabella Barboni, am-

ministratore unico della Feel Water Italia». 

L’azienda è specializzata nella progettazione 

e produzione di sistemi per il trattamento del-

l’acqua e si rivolge ai professionisti del settore 

domestico, Horeca e professionale-indu-

striale, presenti nel mercato nazionale e inter-

nazionale. Feel Water Italia offre prodotti finiti 

e componenti per sistemi a osmosi inversa, di-

spenser, case dell’acqua-vending, debatteriz-

zatori UV, addolcitori, potabilizzatori, filtri e 

tutto quello che concerne il mondo del tratta-

mento acqua. «L’azienda dal punto di vista le-

gale nasce nel 2018 ma, grazie 

all’ultraventennale esperienza maturata dai 

suoi fondatori, ha già raggiunto un buon livello 

produttivo». Feel Water Italia è specializzata 

nella produzione di impianti a osmosi inversa: 

«È il nostro cavallo di battaglia- ci tiene a sot-

tolineare Isabella Barboni-. Dalla fornitura di 

impianti domestici abbiamo poi ampliato la 

nostra sfera di applicazione anche all’Ho-

reca. Attualmente, realizziamo, impianti per 

ristoranti e hotel, strutture in cui l’impianto 

viene utilizzato non solo dal cliente ma 

svolge anche una funzione tecnologica, ov-

vero è a presidio degli elettrodomestici, 

come lavastoviglie, lavabicchieri e macchine 

da caffè. Inoltre, ci occupiamo anche di di-

stributori automatici realizzando impianti di 

piccole e grandi dimensioni arrivando a pro-

durne anche trecento litri ora di frigo gasa-

tore con una forma di erogazione che può 

essere libera, a gettone, a moneta o a chia-

vetta. Attualmente siamo impegnati in un 

progetto di preparazione e installazione di 

questi impianti nei condomini di Milano 

nelle aree riservate ai condomini, per fornire 

la possibilità di prelevare acqua depurata». 

Feel Water Italia è alla continua ricerca di in-

novazioni per soddisfare ogni richiesta pro-

veniente dal mercato. «Produciamo impianti 

a osmosi con un filtro rivitalizzatore o in al-

ternativa con un filtro che alza il ph e ionizza, 

capace di fornire acqua alcalina. Tutti queste 

innovazioni ci hanno consentito di attrarre 

nuovi clienti, che hanno deciso di abbando-

nare le multinazionali per preferire 

un’azienda made in Italy come la nostra e 

dotata di un grande patrimonio tecnolo-

gico. Stiamo cercando di ampliare la nostra 

gamma di prodotti, ad esempio, oggi la 

scheda elettronica è prodotta direttamente 

da noi ed è interamente personalizzata». La 

flessibilità e la capacità di soddisfare ogni 

richiesta dei clienti è ciò che caratterizza la 

società sul mercato. «In un mercato che si 

sta sempre più industrializzando gli italiani 

sono i leader di settore grazie agli impianti 

a produzione diretta. Ciò che oggi ci con-

traddistingue e avvantaggia sul mercato è 

la nostra indipendenza e autonomia. Pos-

siamo così permetterci di coccolare il no-

stro cliente, andando incontro alle sue 

esigenze, realizzando un prodotto perso-

nalizzato anche nel design. Si tratta forse di 

piccole cose ma capaci di fare la differenza; 

le aziende così possono dire “questo pro-

dotto è mio in esclusiva”». L’azienda oggi 

guarda con sempre crescente interesse al 

futuro: «Avvertiamo una maggiore sensibilità 

degli utenti verso i temi ambientali. Noi pos-

siamo rispondere a queste necessità: ga-

rantiamo acqua sana e pura e possiamo 

contribuire alla riduzione dell’uso della pla-

stica». • Luana Costa

I temi ambientali diventano preminenti nell’immaginario collettivo. La riduzione della plastica e una 

maggiore attenzione verso gli sprechi orientano i consumatori verso erogatori di acqua

Acqua a chilometro zero

Feel Water Italia ha sede a Dresano (Mi)  

www.feelwateritalia.com

F
eel Water Italia sta investendo 

tempo e risorse per migliorare 

l’aspetto estetico delle macchine 

e garantire un costante aggiornamento 

tecnologico, attraverso l’adozione di ap-

plicazioni che consentono i pagamenti on 

line e con l’introduzione del touch scre-

en. «Stiamo investendo anche sul tele-

controllo che consente la verifica delle 

macchine a distanza. È un mercato an-

cora agli albori ma in cui contiamo di ra-

dicarci».

TRA ESTETICA  
E INNOVAZIONE

FEEL WATER ITALIA, SPECIALIZZATA NELLA 
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SISTEMI PER 
IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA, SI RIVOLGE AI 
PROFESSIONISTI DEL SETTORE DOMESTICO, 
HORECA E PROFESSIONALE-INDUSTRIALE, 
PRESENTI NEL MERCATO NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE
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L
a tutela ambientale rappresenta 

un’urgenza in tutto il mondo. Le 

aziende implementano politiche eco-

sostenibili e intraprendono un percorso di 

trasformazione ecologica. Allo stesso 

tempo, ognuno di noi si impegna in azioni 

di quotidiana responsabilità. Solo in questo 

modo, infatti, possiamo arrestare, o limitare, 

il processo di deterioramento che il nostro 

Pianeta sta vivendo e assicurarci la soprav-

vivenza.  

Lo Studio Geta negli anni è cresciuto molto, 

consolidando il rapporto con la propria 

clientela soprattutto nell’infrastrutturale e 

nell’edilizia in genere, prestando i propri 

servizi per diverse aziende multinazionali 

del settore stradale ed energivoro, che do-

vendo realizzare grandi opere, affidano allo 

Studio Geta tutta la gestione dei rifiuti e 

delle terre e rocce da scavo, oltre alla riso-

luzione di eventuali problematiche ambien-

tali riscontrate in corso d’opera, partendo 

dalla gestione amministrativa e rapporti 

con le autorità di vigilanza e controllo fino 

all’esecuzione fattiva degli interventi, dal 

piano di caratterizzazione, al campiona-

mento, all’esecu-

zione delle ana-

lisi chimiche di 

laboratorio, fino 

all’eventuale in-

tervento di boni-

fica e 

m o n i t o r a g g i o  

ambientale, etc. 

Questo è stato 

possibile grazie 

alla successiva fase di sviluppo, che ha per-

messo di fare rete con aziende, diventate 

poi partner (laboratori chimico/ambientali/ 

aziende specializzate nella bonifica di siti 

contaminati) riuscendo a fornire un servizio 

di alta qualità chiavi in mano, attraverso un 

unico interlocutore. Lo Studio Geta, dal-

l’acronimo “Gestione Ecosostenibile e Tu-

tela Ambientale”, nei suoi progetti e lavori 

adotta un approccio di tipo multidiscipli-

nare, garantendo un elevato standard qua-

litativo, grazie ad un team composto da: 

waste manager, geologi, biologi chimici, in-

gegneri ambientali, tecnici campionatori.  

L’azienda è mossa da nobili valori e da sem-

pre si impegna per tutelare il presente e in-

vestire sul futuro. «Sappiamo che molto 

spesso, soprattutto in campo ambientale, noi 

stessi siamo parte del problema e per questo 

lavoriamo intensamente per diventare parte 

della soluzione. Le moderne teorie dell’eco-

nomia ambientale impongono progetti e ge-

stioni che tengano conto tanto degli aspetti 

socioeconomici, quanto di quelli di impatto 

ambientale, da realizzarsi non sovrapponendo 

le esigenze umane all’ambiente, bensì da ar-

monizzarsi con l’ambiente stesso, perse-

guendo il duplice obiettivo di sviluppo 

economico e tutela ambientale». Lo Studio 

Geta soddisfa le esigenze dei propri clienti nel 

pieno rispetto della normativa, tenendosi co-

stantemente aggiornato sulle questioni di ca-

rattere ambientale e corretta gestione dei 

rifiuti. • Ilaria Di Giuseppe 

Terre e rocce da scavo, un approccio multidisciplinare
Lo Studio Geta è oggi un punto di riferimento su scala nazionale nei propri settori di competenza che spaziano dalla complessa gestione 

dei rifiuti, alla gestione delle terre e rocce da scavo e bonifiche ambientali, fino ai monitoraggi ambientali sulla matrice suolo e acque 

sotterranee. Ne parla il waste manager Giuseppe Simone Milillo

Studio Geta ha sede a Pescara  
www.studiogeta.it



GREEN ECONOMY REPORT
Novembre 2022 - pag. 39

I
nnovare il mondo dell’imballaggio. È 

questa da sempre la vision che guida la 

TECNOBOX, società nata nel 1973 che si 

contraddistingue sul mercato per la sua 

intraprendenza. «Mentre tutti i competi-

tor a quel tempo immettevano sul mercato 

prodotti anonimi e privi di qualsiasi perso-

nalizzazione, noi sviluppavamo ed impianta-

vamo tecnologie per offrire packaging non 

solo funzionali ma anche più rappresentativi 

del prodotto e personalizzati - spiega l’am-

ministratore Marcello Trapani -. Abbiamo così 

introdotto in tempi non sospetti concetti 

quali il brand positioning anche nel mondo 

del packaging. Al cliente veniva offerto un 

servizio completo in quanto tutto il processo 

veniva svolto internamente all’azienda: dalla 

grafica alle pellicole fino ai telai serigrafici». 

Ciò già all’epoca ha consentito alla società di 

produrre dei coordinati anche per piccole e 

medie imprese, come gelaterie, pasticcerie e 

supermercati. Ma l’innovazione non passa 

solo dalla personalizzazione, per cui nel 1980 

la TECNOBOX installa una macchina termo-

formatrice per la realizzazione di vassoi in 

polistirolo. «A quel tempo questo tipo di pro-

dotto iniziava a posizionarsi e a diffondersi 

nei mercati del nord Italia – precisa ancora il 

responsabile aziendale - ma a causa del suo 

volume elevato e del suo peso contenuto no-

nostante il basso costo, non era ancora di-

ventato un must per il sud Italia. Questa at-

tenta analisi del mercato e delle tendenze ha 

permesso all’azienda di essere il primo punto 

di riferimento per questo nuovo articolo in-

novativo che, con un’intuizione visionaria, sa-

rebbe poi entrato in sostituzione della carta 

per involgere e, grazie alle sue caratteristi-

che tecniche, avrebbe permesso di aumen-

tare la shelf-life dei prodotti confezionati».  

Lo sviluppo tecnologico è sempre stato una 

base fondamentale per la crescita di TEC-

NOBOX. Proprio in ragione di ciò e in consi-

derazione della continua crescita della do-

manda di prodotti stampati, nel 1990 nel re-

parto stampa viene introdotta la prima mac-

china con tecnologia tampografica ad un co-

lore. Una tecnologia che ha permesso di 

aumentare anche il grado di personalizza-

zione eliminando il limite delle superfici piane 

dettato dalla stampa serigrafica. «Anche que-

sta ulteriore intuizione ha permesso al-

l’azienda di posizionare nuovi articoli perso-

nalizzati, infatti il reparto stampa nel corso 

degli anni ha continuato a svilupparli inte-

grando ulteriori macchine di stampa tampo-

grafiche sempre con tecnologie superiori: 

una a due colori, una a tre colori e una a cin-

que colori». Registrando un ritmo di crescita 

sempre più incalzante, la TECNOBOX ben 

presto comprende di aver bisogno di spazi 

più grandi. Da qui nasce nel 1997 la necessità 

di acquistare il primo dei tre stabilimenti do-

tati di spazi progettati in funzione delle esi-

genze aziendali, con aree di stoccaggio e di 

stampa dei packaging, tutto realizzato in con-

formità delle norme di sicurezza ed etica 

aziendale, consolidate grazie alle certifica-

zioni di qualità ed ambiente ottenute dopo 

un’attenta analisi dell’azienda, dei prodotti e 

dei processi aziendali.  

Ma l’azienda non si è mai fermata e in un 

mondo caratterizzato da una pronunciata 

sensibilità alle problematiche ambientali, 

oggi propone con sempre più fermezza un 

abbandono degli imballaggi in plastica a fa-

vore di soluzioni più sostenibili. «Abbiamo 

deciso di andare incontro alle richieste pro-

venienti con sempre maggiore insistenza dai 

nostri consumatori e in linea con le esigenze 

del Pianeta - specifica ancora il responsabile 

aziendale -. TECNOBOX ha così deciso di 

convertire la propria produzione di vassoietti 

per il confezionamento degli alimenti al car-

toncino microonda idoneo per il contatto con 

gli alimenti, stampati con inchiostri atossici a 

base acqua, ma soprattutto riciclabili al 100 

per cento e totalmente biodegradabili. «I no-

stri vassoietti sono ecosostenibili – conferma 

Marcello Trapani– e a basso impatto am-

bientale. Basti pensare che i nostri stabili-

menti sono del tutto alimentati da fonti rin-

novabili senza emissioni di anidride 

carbonica, permettendo di creare prodotti 

che sono ecosostenibili in ogni fase del loro 

ciclo di vita». La società propone una vasta 

gamma di personalizzazione dei vassoietti: 

«Disponiamo di un assortimento variegato 

di misure per contenere ogni possibile pro-

dotto, ma se non dovessero bastare è sempre 

possibile contattarci per realizzare insieme 

un modello che soddisfi a pieno le esigenze 

di ogni cliente e quelle del prodotto. È possi-

bile infatti personalizzare i vassoietti con 

stampa in quadricromia che, combinata con 

la possibilità di scegliere tra cartoncino con 

finitura bianca, avana e politenata per i cibi 

unti, permette infinite possibilità».   

•Luana Costa 

Tutti gli operatori di mercato sono chiamati a farsi carico dell’impatto ambientale generato dai processi produttivi, imballaggio 

compreso. Così oggi si è sempre più orientati verso materiali ecosostenibili, come dimostra l’esperienza di TECNOBOX, nelle parole 

dell’amministratore Marcello Trapani 

Resistenti, atossici e biodegradabili

TECNOBOX ha sede a Carini (Pa)  

www.tecnobox.net
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N
egli impianti di depurazione, 

principalmente quelli a fanghi at-

tivi, la tematica del risparmio 

energetico insieme alla perfor-

mance depurativa è molto sen-

tita. In questi impianti la riduzione della sostanza 

organica e dell’azoto è resa possibile dalla 

presenza di microrganismi aggregati in fiocchi, 

che per funzionare correttamente hanno bi-

sogno, tra le varie condizioni, di presenza di os-

sigeno. Visto che l’ossigeno viene consumato, 

deve essere fornito mantenendo una continuità. 

L’ossigeno viene fornito, nella stragrande mag-

gioranza delle volte, con l’insufflaggio di aria. 

L’areazione è la voce principale di consumo elet-

trico di un depuratore. L’areazione dei fanghi attivi 

può essere ottenuta con vari metodi: aeratori 

meccanici superficiali; aeratori meccanici con in-

sufflaggio di aria compressa; areatori meccanici 

tipo flow jet; gruppi esterni (soffianti a canali la-

terale, soffiatori centrifughi multistadio, soffia-

tore a lobi, turbossoffianti) collegati con un si-

stema di distribuzione sommerso (mezzi poro-

si o microforati), inseriti nelle vasche di ossida-

zione. 

Il parametro per giudicare l’efficienza di un si-

stema di areazione sono i kgO2 per KWh 

(kgO2/kWh). I diversi sistemi di areazione han-

no efficienze diverse. Il risparmio energetico prin-

cipale si può ottenere innanzitutto preferendo il 

sistema gruppi esterni con distribuzione aria a 

mezzo di corpi porosi o microforati. Tale siste-

ma può arrivare a 4-5 kg O2/kW-h rispetto agli 

1-2 O2/kW-h degli aeratori meccanici tipo flow 

jet. La scelta del tipo di mezzo poroso, della sua 

densità e disposizione in vasca può migliorare 

ancora l’efficienza energetica, riducendo i con-

sumi. Utilizzando una sonda di misura dell’os-

sigeno disciolto nella vasca di ossidazione, è poi 

possibile modulare la soffiante al fine di fornire 

il corretto quantitativo di ossigeno disciolto. 

Ciò vuole dire che nei momenti della giornata in 

cui c’è maggiore carico organico da trattare, la 

sonda di ossigeno rileverà una maggiore ri-

chiesta e aumenterà di conseguenza la fre-

quenza di funzionamento al fine di fornire più 

aria. Viceversa, nei periodi di minor carico or-

ganico la frequenza di funzionamento diminui-

rà, permettendo un risparmio energetico. 

Un ulteriore riduzione dei consumi energetici 

(permettendo sempre ottimi risultati depura-

tivi) si può ottenere con il controllo diretto del-

le forme azotate. In questo caso in vasca di os-

sidazione vengono aggiunte sonde di misura 

dell'ammoniaca e dei nitrati. Un soware di 

controllo utilizza i dati rilevati dalle sonde, 

per alternare i cicli aerobici (sistema di area-

zione attivo) e anossici (sistema di areazione 

disattivato). 

La riduzione dei consumi energetici sugli im-

pianti di depurazione si può avere anche sce-

gliendo mixer ad elevata efficienza idraulica, elet-

trica del motore e meccanica. Un ulteriore ri-

sultato si può ottenere regolando continua-

mente la spinta in funzione di parametri quali il 

livello in vasca oppure il tempo. Altre riduzioni di 

consumo si possono avere nei sistemi di pom-

paggio, riducendo le perdite del sistema e 

utilizzando pompe ad elica a bassa prevalen-

za (ad esempio in trasferimenti tra vasche 

adiacenti). 

Comunque la riduzione dei consumi di un im-

pianto di depurazione si ottiene solo dopo un’at-

tenta analisi dello specifico impianto, indivi-

duando i vari punti critici, sino ad arrivare ai vari 

aspetti più energivori. A questo punto, analiz-

zando le soluzioni applicabili in un determina-

to contesto e considerando i pro e contro di 

ogni scelta, si giunge alla soluzione che mag-

giormente permette di avvicinarsi agli obietti-

vi posti. Gem Chimica è specializzata in questo 

tipo di interventi. Inizia la sua storia nel 1980 con 

la commercializzazione di detergenti, oli lubri-

ficanti e prodotti per la manutenzione indu-

striale. Successivamente il core business del-

l’azienda si è spostato verso la detergenza 

professionale, la sanitizzazione di attrezzature, 

impianti e ambienti di lavorazione e verso il trat-

tamento delle acque primarie, reflue e tecno-

logiche, settori per i quali propone soluzioni per-

sonalizzate. Dal 1987 è attivo anche un labora-

torio analisi, attrezzato per offrire un’analisi su 

matrici diverse quali acque, alimenti, fanghi, ri-

fiuti, compost, emissioni in atmosfera. Nel 

2010, l’azienda ha avviato anche un servizio di 

gestione dei sistemi per il mantenimento del-

la sicurezza alimentare e di assistenza alle 

aziende per la gestione dell’igiene e sanifica-

zione ambientale attraverso piani di studio 

delle criticità e valutazione dei rischi per la pre-

senza di roditori e parassiti. Dal 2011, infine, è 

operativa anche nel settore delle energie rin-

novabili e delle biomasse e biogas. In Gem Chi-

mica la solida esperienza maturata negli anni si uni-

sce alla continua ricerca di innovazione e soste-

nibilità ambientale. •Guido Anselmi 

Grazie alle tecnologie più innovative e al suo know how, Gem Chimica ha una spiccata specializzazione 

in revamping di depuratori esistenti, offrendo la possibilità di un grande risparmio energetico ed 

economico ai suoi clienti. Ne parliamo con Graziano Cerutti, ceo di Gem Chimica

Ottimi risultati depurativi,  
riducendo i consumi

Gem Chimica ha sede a Busca (Cn) 

www.gemchimica.com

LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI UN IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE SI OTTIENE SOLO DOPO 
UN’ATTENTA ANALISI DELLO SPECIFICO 
IMPIANTO, INDIVIDUANDO I VARI PUNTI CRITICI, 
SINO AD ARRIVARE AI VARI ASPETTI PIÙ 
ENERGIVORI
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O
ggi la rigenerazione delle ma-

terie plastiche è uno dei settori 

protagonisti della trasforma-

zione sostenibile e circolare 

del nostro paese. È quanto 

confermano anche Veronica Fontana, respon-

sabile delle strategie e dello sviluppo commer-

ciale, e l’ingegnere Fabio Fontana, fondatore e 

alla guida della Terni Polimeri dal 2003. «Per il 

futuro ci aspettiamo una forte spinta propulsiva 

nel mercato del riciclo data, per un verso, dai 

nuovi orientamenti normativi a livello europeo 

che continuano ad esaltare l’importanza del 

settore, e per un altro, dai recenti problemi di 

approvvigionamento vissuti negli ultimi anni 

che hanno enfatizzato l’importanza di ottimiz-

zare l’intera filiera di recupero per la valorizza-

zione dei rifiuti». Ormai si può parlare di una 

vera e propria “economia della plastica” dove 

si auspica che la progettazione e la produzione 

dei nuovi prodotti seguano dei principi che fa-

voriscano realmente i processi di riutilizzo, re-

cupero e riciclo. 

Parliamo di un’impresa che svolge la sua atti-

vità nel nucleo industriale di Rieti e il cui core 

business «è rappresentato dalla produzione e 

commercializzazione di compound e rigenerati 

di polipropilene epolietilene destinati princi-

palmente al settore dello stampaggio ad inie-

zione, con recenti introduzioni di  nuove 

famiglie di prodotti: poliammidi e policarbo-

nato – precisa Fontana −. Le materie prime, pro-

venienti in prevalenza da scarti del settore 

industriale e in parte da prodotti selezionati e 

pre-trattati dalla raccolta urbana, vengono tra-

sformate in compound tecnici  ad alto valore 

aggiunto per una vasta gamma di settori indu-

striali, tra cui automotive, elettrodomestico, 

edile, casalingo, arredamento, ospedaliero, flo-

rovivaistica. «Grazie al know how acquisito nel 

corso degli anni - spiega Veronica Fontana - è 

possibile formulare e produrre diverse tipolo-

gie di compound in grado di soddisfare speci-

fiche esigenze della clientela, sia in termini di 

caratteristiche fisico-meccaniche, che di co-

lore e resistenza alla fiamma. Le formulazioni 

vengono lanciate in produzione solo dopo le 

prove di conformità qualitativa realizzate in la-

boratorio. Il punto di forza è certamente un co-

stante lavoro di squadra tra il team tecnico di 

produzione e il team della qualità che, grazie a 

un laboratorio interno fornito di attrezzatura al-

l’avanguardia, qualifica sia i materiali in in-

gresso che in uscita ed esegue un controllo 

h24 della produzione». 

Con i materiali rigenerati dalla Terni Polimeri è 

effettivamente possibile ridurre drasticamente 

i consumi di materie prime vergini. «Questo 

perché si può contare su materiale potenzial-

mente inesauribile e riciclabile molte volte. In-

fatti, oltre agli scarti dalle realtà industriali, è 

possibile utilizzare rifiuti plastici estratti dal cir-

cuito della raccolta differenziata che, di pari 

passo con la maggiore sensibilizzazione dei 

cittadini e l’ottimizzazione dei servizi di raccolta, 

potrà essere sempre di più una fonte preziosa 

per le nostre produzioni. La nostra azienda che 

da sempre lavora in un’ottica di sostenibilità 

ambientale e in direzione dei principi dell’eco-

nomia circolare, continua attivamente il suo 

percorso perseguendo tre principali linee di 

azione: efficientamento energetico, consolida-

mento di partnership locali per lo sviluppo del 

territorio e potenziamento ed ampliamento del 

processo produttivo. Abbiamo avviato un im-

portante programma di investimenti per am-

pliare la tipologia di materie prime utilizzate e 

al fine di valorizzare al massimo i rifiuti e il loro 

processo di recupero che comprende ulteriori 

impianti di triturazione, lavaggio, selezione co-

lore e tipologia di polimeri, oltre che una nuova 

linea di estrusione che sarà dedicata ai tecno-

polimeri». 

Gli ultimi due anni hanno rappresentato un 

banco di prova importante per il nuovo mana-

gement dell’impresa laziale. « Abbiamo appro-

fondito i temi dell’economia circolare, anche 

con percorsi di formazione specifici, e creato 

una sezione dedicata alla ricerca svolta in col-

laborazione con partner universitari e indu-

striali: con questi stiamo portando avanti 

progetti specifici per il recupero di materiali a 

fine vita. Nel prossimo futuro confidiamo che 

vengano potenziati gli incentivi fiscali per co-

loro che utilizzano materie plastiche riciclate 

promovuendo i vantaggi energetici ed am-

bientali che derivano dal loro utilizzo».  

•Remo Monreale

Il riciclo di plastiche, da scarti di lavorazione e dalla selezione post consumo, consente di produrre 

materie prime seconde per molti settori con ottime performance sia dal punto di vista qualitativo che  

ambientale

Un futuro circolare  
per la plastica

Terni Polimeri si trova a Cittaducale (Ri) 

www.ternipolimeri.it

«N
el corso dell’ultimo anno – dice Veronica Fontana, responsabile dello svi-

luppo commerciale della Terni Polimeri −, in un periodo più che mai de-

licato per le imprese energivore, abbiamo completato l’installazione di 

un impianto fotovoltaico che abbatte l’emissione di CO2 e in parte sopperisce al fab-

bisogno energetico. Inoltre, di recente Terni Polimeri è entrata a far parte dell’Apea – 

Green In Progress di Rieti, area produttiva ecologicamente attrezzata che favorisce gli 

scambi simbiotici tra le aziende presenti nel nucleo industriale di Rieti privilegiando 

il principio di prossimità. Il progetto determinerà una serie di benefici per l’ambiente 

e di occasioni di sviluppo per il tessuto industriale. Tra queste l’abbattimento delle emis-

sioni di CO2 in atmosfera, la produzione di energia elettrica e termica carbon free, la 

capacità di rispondere a bandi Comunitari e Regionali di prossima pubblicazione ri-

servati esclusivamente ai territori che hanno ottenuto il riconoscimento di Area pro-

duttiva ecologicamente attrezzata». 

VOCAZIONE GREEN

PRODUCIAMO DIVERSI TIPI DI COMPOUND CHE 
SODDISFANO ESIGENZE SPECIFICHE IN TERMINI 
DI CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE, DI 
COLORE E RESISTENZA ALLA FIAMMA
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M
aterie prime composta-

bili, di largo consumo e 

uso facile, in prodotti 

certificati. L’obiettivo che 

la trentina UsoBio (con 

sede operativa nel bergamasco) si era 

posta ormai 16 anni fa, era proprio questo. 

E quello dell’azienda guidata da Federico 

Pedinelli e Marco Perini con la supervi-

sione tecnica del socio Agostino Bordo-

gna, è un modello che ci aiuta a capire 

oggi quali siano le possibilità virtuose di 

una produzione green in un ambito così 

importante come la ristorazione. «Usobio 

è il marchio del monouso secondo natura 

che dal 2006, pioniere del monouso com-

postabile e nella lavorazione dei biopoli-

meri, propone una vasta gamma di 

prodotti monouso per la tavola nel rispetto 

dell’ambiente – spiega Pedinelli −. Le po-

sate compostabili Usobio in particolare si 

sono affermate nel mercato per il design, 

la robustezza e le varietà disponibili. Si 

tratta, quindi, di un marchio che da sedici 

anni è sinonimo di monouso secondo na-

tura, proponendo al settore della ristora-

zione collettiva una gamma completa di 

prodotti. Il prodotto di punta dell’azienda è 

rappresentato dalle posate monouso com-

postabili, prodotte in Italia a partire da ma-

terie prime italiane. Una filiera virtuosa 

interamente made in Italy, per la realizza-

zione di linee di posate contraddistinte da 

un design unico che garantisce resistenza 

e robustezza. Da diversi anni, poi, Usobio 

ha affiancato alle linee di posate Lean Line 

e Premium Line, una nuova gamma di po-

sate chiamata Color Eat per personalizzare 

e dare colore alla tavola, sempre nel ri-

spetto dell’ambiente». 

Le posate Usobio sono certificate En 13432 

“OK Compost”, autorizzate secondo D.lgs 

196/2021. «La materia prima utilizzata per 

la produzione delle posate nello stabili-

mento di Entratico, in provincia di Ber-

gamo, è il Mater-bi, una famiglia di biopla-

stiche completamente biodegradabile e 

compostabile – dice Pedinelli −. Queste 

due proprietà permettono a una materia 

plastica di essere recuperata attraverso il 

riciclaggio organico dei rifiuti solidi orga-

nici (compostaggio) e sono specificate 

dalla norma europea En 13432. Le posate 

sono disponibili sfuse in molteplici formati 

di quantità oppure in diverse comode con-

fezioni con singola posata, bis o tris di po-

sate, con o senza tovagliolo e anche con la 

possibilità di essere abbinate a un gel igie-

nizzante. La gestione dell’intera filiera pro-

duttiva consente inoltre di realizzare 

prodotti con confezioni personalizzate. 

Una risposta sostenibile a 360 gradi per gli 

operatori nella ristorazione collettiva e per 

i privati». 

Un altro aspetto centrale riguarda lo studio 

di nuovi materiali che permettano un ulte-

riore avanzamento nel settore, così come 

nell’uso e consumo consapevole sul piano 

individuale. «La ricerca di materiali plastici 

che coniughino le esigenze di consumo e 

produzione con le sempre più pressanti 

esigenze ambientali – affermano i due im-

prenditori −, ha portato allo sviluppo delle 

bioplastiche: materie prime di origine ve-

getale derivate da risorse rinnovabili. I pro-

dotti realizzati con le bioplastiche, alla fine 

del loro ciclo di utilizzo, ritornano alla na-

tura senza arrecare alcun danno all’am-

biente. Insomma, essere responsabili e ri-

spettare l’ambiente è più semplice grazie 

ai prodotti Usobio: una vasta scelta di sto-

viglie per ogni esigenza di ristorazione col-

lettiva. La linea di prodotti Usobio 

risponde in modo concreto, facile ed ele-

gante alla crescente domanda di prodotti 

di largo consumo a basso impatto am-

bientale. I prodotti Usobio sono certificati 

“Ok Compost” che garantisce la confor-

mità alle norme europee per il packaging 

compostabile emanate nel 2002 (direttiva 

En 13432). Piatti di molteplici forme e di-

mensioni, contenitori per il delivery food, 

posate, bicchieri in cartoncino e in Pla, kit 

per gelateria, tovaglioli e bioshopper: tutto 

per la tavola nel rispetto dell’ambiente». 

In conclusione, i fondatori di UsoBio tirano 

le fila di un percorso ormai lungo di ricerca 

e produzione, coronato da un’affermazione 

sul mercato che sprona l’azienda trentina 

a continuare sulla propria strada. «Usobio 

è oggi il risultato di una lunga ricerca rac-

cogliendo il testimone di 30 anni di lavoro 

nel campo delle materie plastiche, dalla 

scelta di specializzarsi nella lavorazione 

dei biopolimeri e nella commercializza-

zione di prodotti compostabili, dall’impe-

gno nel garantire standard qualitativi 

elevati e costanti, sia nei prodotti sia nei 

servizi forniti agli operatori della ristora-

zione collettiva e ai consumatori fi-

nali».•Renato Ferretti

Il caso di UsoBio nelle parole dei fondatori, che si soffermano sulle caratteristiche principali di un settore in espansione come quello dei 

prodotti monouso in ambito ristorazione. «Resistenza, design e rispetto ambientale»

Quando il monouso rispetta l’ambiente

Federico Pedinelli, fondatore di UsoBio, si sofferma su uno degli aspetti più impor-

tanti interni all’azienda. «Le bioplastiche nascono da risorse rinnovabili di origine 

agricola, diminuiscono le emissioni di gas ad effetto serra, riducono il consumo di 

energia e di risorse non rinnovabili e completano un circolo virtuoso – spiega Pedi-

nelli −: le materie prime di origine agricola tornano alla terra attraverso processi di 

compostaggio, senza rilascio di sostanze inquinanti. Con questa nuova materia 

prima ecologica Usobio produce e commercializza stoviglie (piatti biodegradabili e 

compostabili, bicchieri biodegradabili e compostabili, posate biodegradabili e com-

postabili, cannucce biodegradabili e compostabili. coppette biodegradabili e com-

postabili), bioshopper, sacchi e costantemente ricerca nuovi impieghi e utilizzi, 

sempre nel rispetto dell’ambiente».

LE BIOPLASTICHE

MATER-BI È UNA FAMIGLIA DI BIOPLASTICHE 
BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI, 
RECUPERABILI CON IL RICICLAGGIO ORGANICO 
DEI RIFIUTI SOLIDI ORGANICI

UsoBio ha sede a Trento e produce  

a Entratico (Bg) - www.usobio.it
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L
a crescita del mercato agroali-

mentare in Italia è ormai una ten-

denza consolidata, nonostante le 

difficoltà incontrate prima con la 

pandemia e oggi con la sfida del 

caro energia. L’aumento dei fatturati com-

porta continui investimenti per migliorare la 

produttività dei siti esistenti o per crearne 

di nuovi che seguano le necessità attuali. 

Gli imprenditori perseguono la crescita delle 

loro attività tenendo un occhio vigile alla so-

stenibilità, intesa come impatto ambientale, 

consumi di spazi e di risorse. L’azienda Coms 

si prefigge proprio di accompagnare le 

aziende in questo percorso avendo come 

focus la salvaguardia dell’ambiente e in par-

ticolare della risorsa idrica. L’acqua è infatti 

identificata come la risorsa più importante 

del Pianeta. «Nel corso del 2022 abbiamo 

toccato con mano periodi di grande siccità, 

con precipitazioni praticamente dimezzate 

lungo tutta la nostra Penisola. Una situazione 

davvero anomala che pesa su parecchi set-

tori dell’economia, con danni stimabili in ol-

tre tre miliardi di euro nella sola agricoltura. 

Siamo di fronte a una nuova emergenza-  di-

chiara Loris Sgrazzutti, presidente di Coms- 

e proprio per questo serve una nuova sen-

sibilizzazione anche nella costruzione degli 

impianti di depurazione». L’azienda Coms 

da anni realizza impianti adottando scelte 

progettuali votate al minor impatto ambien-

tale possibile, nel tentativo di aiutare le im-

prese e la comunità a gestire in modo so-

stenibile le risorse del nostro Pianeta. «Ci 

occupiamo - spiega Sgrazzutti - di depura-

zione delle acque, principalmente nel set-

tore delle acque reflue dell’industria agroa-

limentare. Il nostro obiettivo è 

accompagnare le aziende in una crescita 

sostenibile. Ci confrontiamo con gli impren-

ditori cercando di mostrare la depurazione 

delle acque non come gestione di uno 

scarto, che deve rispettare dei termini di 

legge, ma come una risorsa. La conversione 

di impianti di depurazione tradizionali Cas a 

tecnologia Mbr è una pratica per noi conso-

lidata e che porta diversi vantaggi: aumenta 

la portata dell’impianto con un minimo con-

sumo di suolo aggiuntivo; aumenta la flessi-

bilità dello stesso nella gestione dei picchi di 

carico o di portata; conferisce al refluo in 

uscita una qualità elevata e garantita, tanto 

da permettere il riutilizzo come acqua di irri-

gazione o acqua tecnica. Riutilizzare que-

st’acqua nel sito produttivo è il maggiore va-

lore aggiunto». In molti casi ci troviamo di 

fronte ad aziende con un grosso consumo 

d’acqua per lavaggi grossolani, come pulizie 

di piazzali o di macchinari. «L’utilizzo di un 

impianto Mbr e il riutilizzo dell’acqua- conti-

nua Loris Sgrazzutti-  comporta a cascata 

una riduzione della portata richiamata del-

l’acquedotto o pompata da pozzo in in-

gresso al ciclo produttivo. In entrambi i casi 

il cliente vede una riduzione sulle bollette 

d’acqua o dell’energia. La conversione degli 

impianti di depurazione tradizionali in Mbr 

favorisce il riutilizzo delle acque di scarico, in 

linea con i continui richiami alla sostenibilità 

del periodo storico in cui viviamo». Il sistema 

Mbr è un impianto di depurazione biologico 

delle acque. Abbina la tradizionale depura-

zione a fanghi attivi con una filtrazione a 

membrana per lo scarico delle acque. Con 

questa tecnologia cade la necessità del se-

dimentatore finale. «Il processo permette di 

lavorare a concentrazioni di fanghi molto più 

alte, garantendo comunque la qualità del-

l’effluente. Aumentare le concentrazioni di 

lavoro si traduce in riduzione degli spazi e 

dunque di costi. Il filtrato, in base alle ne-

cessità, può essere trattato con osmosi in-

versa, disinfezione chimica o portato allo 

scarico. La prestazione della membrana 

viene controllata di continuo da strumenta-

zione dedicata e, periodicamente o in caso 

di necessità, si effettuano dei lavaggi chi-

mici per garantirne il buon funzionamento. I 

lavaggi puliscono la superficie filtrante da 

residui organici. La conversione, dunque, 

da sistema tradizionale a Mbr permette di 

ampliare la potenzialità del depuratore, di ri-

durre al minimo gli interventi edili e di con-

sumo di suolo e di migliorare la qualità del 

refluo tanto da renderla riutilizzabile per 

l’azienda».•Bianca Raimondi

Di fronte ai lunghi periodi di siccità, incontrati anche lungo il 2022, è necessaria una nuova 

sensibilizzazione anche nella costruzione di impianti di depurazione. Ne parliamo con Loris Sgrazzutti

Acque reflue, da scarto a risorsa 

Coms ha sede a Talmassons (Ud) 

www.comsitalia.it

LA CONVERSIONE 
DEGLI IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE 
TRADIZIONALI IN MBR 
FAVORISCE IL 
RIUTILIZZO DELLE 
ACQUE DI SCARICO, IN 
LINEA CON I CONTINUI 
RICHIAMI ALLA 
SOSTENIBILITÀ DEL 
PERIODO STORICO IN 
CUI VIVIAMO
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A
i sensi dell’art. 228 del decreto legisla-

tivo 152/2006, produttori e importato-

ri di pneumatici sono obbligati a prov-

vedere, in forma individuale o associata, 

alla gestione di un quantitativo di pneumatici 

fuori uso, in acronimo Pfu, pari a quanto immes-

so nel mercato del ricambio durante l’anno sola-

re precedente, assecondando il principio della Re-

sponsabilità estesa del produttore (Extended 

producer responsibility). Questo modello orga-

nizzativo è adottato dalla maggioranza dei Paesi 

europei, inclusa l’Italia, dove il mercato del riciclo 

degli pneumatici cresce a ritmi sostenuti. Guar-

dando ai dati di ogni singola regione emerge una 

sostanziale omogeneità su tutto il territorio na-

zionale, con il ruolo determinante esercitato dal-

la rete di circa 25 mila gommisti attivi nello Stiva-

le, l’anello finale che si interfaccia con il consu-

matore, che ha un compito determinante anche in 

materia di sensibilizzazione e divulgazione al 

consumatore, oltre che di rispetto della norma di 

legge. Il Consorzio EcoTyre redige ogni anno un 

Piano Nazionale di Raccolta per organizzare i riti-

ri di PFU in base al target imposto per legge per cia-

scuna area in cui interviene. Per il 2022 il target è 

fissato al 95 per cento in peso degli pneumatici 

nuovi immessi sul mercato dai Soci a cui si ag-

giunge un ulteriore 15 per cento richiesto dal Mi-

nistero della Transizione Ecologica con la Diretti-

va del 11/12/2020. Al 31/10/2022 il Consorzio ha rac-

colto il 2,02 per cento in più rispetto al proprio Prn 

2022. Così come Cobat Tyre che, nel 

2021 ha raggiunto il 100 per cento 

del suo obiettivo. Stessi notevoli 

traguardi per Greentire che 

occupa un ruolo strategico 

nella divulgazione del prin-

cipio di ecosostenibilità. 

Greentire, nell'ambito del 

Piano per la transizione 

ecologica e culturale delle 

scuole, realizzato dal Mini-

stero dell’istruzione, si occupa 

di offrire alle scuole italiane atti-

vità formative dedicate alla sosteni-

bilità, con il progetto “Questa non è fan-

tascienza” con l’obiettivo di promuovere tra le clas-

si il tema della sostenibilità, attraverso l’utilizzo del-

la metodologia del Design Thinking, ovvero la ca-

pacità di risolvere problemi utilizzando una visio-

ne e una gestione creativa e innovativa. Perché in-

torno al riciclo degli pneumatici c’è un’intera filie-

ra e moltissime possibilità di riuso dei materiali re-

cuperati. Ne abbiamo parlato con l’ingegnere 

Pietro Porcaro, Amministratore di Baucina Recy-

cling Tyres, società che dal 2014 gestisce il recu-

pero, il trattamento e la trasformazione degli pneu-

matici fuori uso. L’azienda, che ha sede nel Paler-

Oltre il battistrada, i tanti 
possibili ri-usi della gomma
Con l’ingegnere Pietro Porcaro di Baucina Recycling Tyres alla scoperta dei campi d’impiego dei 

materiali recuperati dagli pneumatici fuori uso: dallo sport alle aree giochi, fino all’edilizia urbana e 

agli asfalti modificati

Pietro Porcaro, titolare di Baucina Recycling 

Tyres che ha sede a Baucina (Pa)  

www.baucinarecyclingtyres.com

L’AZIENDA HA PIANIFICATO IL TOTALE E 
CORRETTO RECUPERO DEL 100 PER CENTO 
DEGLI PNEUMATICI A FINE VITA DI SUA 
PERTINENZA. UN RISULTATO CHE EVITA 
L’ABBANDONO DI DECINE DI MIGLIAIA DI 
TONNELLATE DI PFU, RECUPERANDO MATERIALI 
PER APPLICAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ

I Kg di Pneumatici 
abbandonati recuperati 

nel Palermitano da 
EcoTyre, nell’ambito di 
Puliamo il mondo 2022 
insieme ai volontari di 

Legambiente

20 mila
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mitano, opera attraverso l’associazione a una rete 

di Consorzi nazionali (sopracitati), principali ope-

ratori della filiera, e consolidate partnership con 

aziende specializzate nella logistica di ritiro di pneu-

matici fuori uso, principalmente la Baucina Eco Ser-

vice Transport Srl garantendo un servizio di rac-

colta, puntuale e di qualità, il riciclo ma soprattutto 

facendosi carico del fine vita di materiali che al-

trimenti costituirebbero un rifiuto dannoso per l’am-

biente. La società implementa nella propria real-

tà aziendale un Sistema di gestione integrato per 

qualità e ambiente in conformità rispettivamente 

alle norme internazionali Uni En Iso 9001:2015 e 

Uni En Iso 14001:2015, per le quali è certificata. «La 

nostra politica ambientale è orientata verso la mas-

simizzazione della sostenibilità - sottolinea Pietro 

Porcaro - valore che perseguiamo attraverso l’ap-

plicazione concreta dei principi dell’economia 

circolare, per cui ciò che potenzialmente è rifiuto 

diventa materia prima per la realizzazione di pro-

dotti che vengono inseriti nuovamente sul mercato 

grazie alle loro caratteristiche tecniche e al loro bas-

so impatto ambientale. L’azienda ha pianificato il 

totale e corretto recupero del 100 per cento degli 

pneumatici a fine vita di sua pertinenza. Un risul-

tato che ha una valenza sia ambientale che 

economica, perché evita l’abban-

dono di decine di migliaia di 

tonnellate di pneumatici 

fuori uso ogni anno, per-

mettendo al contem-

po di recuperare pre-

ziosi materiali da im-

piegare in applica-

zioni di pubblica uti-

lità e non solo. Il pro-

cesso di recupero consiste essenzialmente in 

una frantumazione dello pneumatico seguita da 

una serie di successive triturazioni che portano alla 

riduzione granulometrica della gomma e alla se-

parazione e allontanamento della frazione tessi-

le e della frazione metallica, a temperatura am-

biente, senza l’utilizzo di additivi chimici. Di fatto 

quindi la composizione chimica dello pneumati-

co non varia. In più ogni giorno lavoriamo alla ri-

cerca di processi innovativi, avvalendoci di per-

sonale qualificato, per incrementare gli standard 

qualitativi di ciascun materiale recuperato. Il nostro 

piano industriale dell’ultimo quinquennio preve-

deva rinnovo e potenziamento dell’impianto, al-

largando il nostro perimetro operativo, obiettivo sal-

damente condiviso dai soci e ampiamente rea-

lizzato». La gomma riciclata così ottenuta rap-

presenta una componente strategica per diverse 

applicazioni. La gestione della Gomma vulcaniz-

zata granulare (Gvg) dal 2020 è regolamentata dal 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare che, con Dm Ambiente del 31 marzo 

2020 n.78, noto come decreto “End of waste” 

che, previo soddisfacimento di una serie di para-

metri analitici, sancisce la cessazione di qualifica 

di rifiuto della gomma vulcanizzata deri-

vante da pneumatici a fine vita. Tut-

to ciò che resta degli pneu-

matici e che non è gomma, 

è destinato a recupero 

energetico ma anche a 

recupero di materia, 

come nel caso della 

frazione metallica, 

mentre il Gvg trova 

numerose applica-

zioni grazie alle sue proprietà chimico-fisiche: ela-

sticità, resistenza agli urti e agli agenti atmosferi-

ci, assorbimento delle vibrazioni e proprietà iso-

lanti, prestazioni durature nel tempo, elevata ca-

pacità di drenaggio. «In particolare- continua il ti-

tolare di Baucina Recycling Tyres- il Polverino di 

gomma (0.0-0.8 mm) trova applicazione nella 

progettazione e realizzazione di asfalti modifica-

ti, ovvero miscele in cui viene aggiunto al bitume 

conferendo al materiale così composto particolari 

caratteristiche e vantaggi quali: riduzione della ru-

morosità dell’asfalto grazie alle sue proprietà iso-

lanti; maggiore durata (fino a tre volte superiore al-

l’asfalto comune); maggiore resistenza al formar-

si di crepe e buche; maggiore sicurezza grazie al-

l’ottimale aderenza delle gomme sull’asfalto (mi-

glioramento del grip) e all’elevata capacità di dre-

naggio dell’acqua. Il Granulato di gomma può es-

sere impiegato in diversi settori: realizzazione di su-

perfici sportive, dove è fondamentale l’assorbi-

mento degli urti e l’elasticità, come il calcio, dove 

viene utilizzata come materiale di intaso per i 

campi da gioco, in erba sintetica migliorando le pre-

stazioni elastiche, o nel basket grazie alle sue ca-

ratteristiche antiscivolo. Baucina Recycling Tyres 

è in possesso di attestato di prodotto rilasciato dal-

la Figc- Lega nazionale dilettanti per il granulato di 

gomma Sbr ad uso intaso prestazionale. Nel-

l’equitazione, infine, questo materiale garantisce 

grandi benefici per le articolazioni del cavallo 

grazie alle prestazioni elastiche della pavimenta-

zione e, inoltre, non sviluppando polvere, come av-

viene con la sabbia, riduce il rischio di silicosi per 

l’animale». Ma non c’è solo lo sport tra i campi di 

applicazione del Granulato di gomma. Questo ma-

teriale estremamente versatile svolge un ruolo sem-

pre più importante nell’ambito dell’edilizia urbana, 

nello specifico nella realizzazione di aree ludiche, 

parchi gioco, piste ciclabili e giardini privati. Pla-

smato in mattonelle rettangolari e ad incastro 

(ma non solo), conferisce alla pavimentazione la 

capacità di resistere agli urti, conferendo così ai ma-

teriali proprietà antitrauma. Le superfici realizza-

te con Gvg attutiscono infatti le cadute dall’alto (nor-

ma Uni En-1177:2018), cause di incidenti nelle 

aree dove abitualmente si salta, si gioca, si cam-

mina. «Inoltre il Granulato di gomma- concludono 

da Baucina Recycling Tyres- è particolarmente uti-

le nella realizzazione di superfici anti-calpestio. I ma-

nufatti che lo contengono, infatti, possiedono pro-

prietà fonoassorbenti (norma Uni En Iso 105343-

2:2001), in quanto capaci di resistere non solo alle 

vibrazioni meccaniche ma anche alle vibrazioni acu-

stiche che vengono assorbite dalla gomma e non 

riflesse. La nuova linea di prodotti in GVG com-

prende anche lastre nere o colorate di dimensioni 

1000x1000 mm da poter utilizzare per la realizza-

zione di aree fintess private o palestre. Infine, il gra-

nulato di gomma trova ulteriore impiego nella rea-

lizzazione di prodotti per l’arredo urbano quali pa-

raspigoli, dissuasori di sosta, dossi artificiali, isole 

antitraffico e isole salva pedoni. I prodotti realizza-

ti in Gvg, essendo la gomma un materiale plasma-

bile e malleabile, offrono la possibilità di persona-

lizzare le aree sia interne sia esterne, progettando 

spazi che rendono l’ambiente più dinamico, sicu-

ro e attrattivo. Secondo un principio di “urbanismo 

tattico”, si può mirare alla progettazione e riqualifi-

cazione degli spazi pubblici rivalutando la gomma 

riciclata in ambito di aspetti sociali, allo scopo di tra-

sformare la città con elementi costruttivi nuovi del 

tutto ecosostenibili». • Alessia Cotroneo 

SI PUÒ MIRARE ALLA PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI RIVALUTANDO LA 
GOMMA RICICLATA ALLO SCOPO DI TRASFORMARE LA CITTÀ CON ELEMENTI COSTRUTTIVI NUOVI, 
DEL TUTTO ECOSOSTENIBILI E CON FINALITÀ SOCIALI

I gommisti attivi nello Stivale, 
l’anello finale che si interfaccia con 
il consumatore, che ha un compito 
determinante anche in materia di 

sensibilizzazione e divulgazione al 
consumatore, oltre che di rispetto 

della norma di legge

25 mila
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«R
ifiuti, smog e inqui-

nanti in genere sono 

responsabilità di tutti. 

Non spariscono sotto 

il tappeto, non si pos-

sono gestire con superficialità, sono un pro-

blema serio e presente. Certo, è sempre più dif-

ficile da gestire e le regole da rispettare sono 

rigide, ma al tempo stesso sono fondamentali 

per tutelare quel che resta del nostro mondo». 

Con questa certezza, Mirko Biagi ha operato 

un deciso cambio di passo alla guida della Bia-

gi Servizi Ambientali, creando due brand che, 

seppur legati all’impresa maggiore, realizza-

no un modo diverso e moderno di concepire 

il settore e che operano su tutto il territorio ita-

liano. «Anche se i miei pari intorno a me non 

sono abituati a vedersi diversamente, non ca-

piscono a fondo le potenzialità del nostro set-

tore e l’evoluzione della nostra figura, non sia-

mo solo spurghisti ma molto di più, ci occu-

piamo di rifiuti e del loro corretto smaltimen-

to, della bonifica delle aree contaminate e di 

ogni genere di pulizia – spiega Biagi −. È la vec-

chia guardia che ancora oggi fatica a com-

prendere la trasformazione in atto nel nostro 

mondo. La cura degli spazi comuni è più im-

portante di quelli privati e tutelare quanto 

più possibile il territorio è una grande re-

sponsabilità che ci accomuna. Non parliamo 

solo di visione ma di progetti, sperimenti, ri-

cerche per trovare la soluzione che tenda 

una mano sia all’imprenditore e all’utente: 

l’obiettivo non è arricchirsi alle spalle dei 

clienti e dell’ambiente, ma trovare risposte con-

crete, realiste, che si pongano come un pun-

to di incontro tra le due parti». 

E se pure la strada pareva tutta in salita, mo-

vimenti lenti e risultati parlano chiaro. «In soli 

5 anni il fatturato aziendale subisce un incre-

mento di quasi l’80 per cento – dice Biagi −. Il 

progetto inizia a svilupparsi a fine 2017, anno 

di cambio generazionale della gestione azien-

dale. Spinto da una forte passione per le bel-

lezze del nostro Paese, Mirko giunge all’at-

tuazione di un sogno: la creazione del marchio 

BigArt per l’avvio della riqualificazione urba-

na e artistica del territorio. Big come grande 

e Art come arte, riunite in un’unica parola 

che leggendola evoca il suono di BigHeart, 

Grande Cuore. Questo è ciò che significa 

questo lavoro per la nuova direzione: tutta la 

nostra passione riunita in un grande cuore pul-

sante per permettere a tutti di poter vivere in 

un ambiente più sano, pulito ma soprattutto ri-

qualificato e quindi più bello. L’esperienza ma-

turata in quasi 40 anni di lavoro nel settore del 

cleaning professionale ha fornito il trampoli-

no di lancio perfetto per intraprendere questa 

nuova sfida in cui esprimere le competenze e 

le abilità acquisite nel tempo». 

E così nel 2020 innovazione e rinnovo si sono 

affermate definitivamente «con il nuovo gio-

iello della famiglia – continua Biagi −: il furgone 

polifunzionale Grimm Takumi, una macchina 

capace di proporre soluzioni innovative e a 

basso impatto ecologico per riqualificare il de-

coro urbano e artistico pubblico. Ma anche ef-

fettuare pulizia e manutenzione di ville priva-

te, piscine, arredi da esterno e da giardino, pa-

vimentazioni e opere murarie, pannelli foto-

voltaici. Di fatti, con l’utilizzo di acqua calda che 

è possibile regolare a diverse temperature, 

nonché potendo controllare anche la pres-

sione, si riescono a ottenere risultati sor-

prendenti anche per i più scettici. Il tutto sen-

za danneggiare le superfici, anche quelle più 

delicate». 

Ma l’imprenditore toscano non si è fermato qui. 

«Quest’anno abbiamo lanciato il nuovo sito e-

commerce del secondo brand ZanzBusters, 

per la vendita di impianti automatizzati pe-

rimetrali per esterni che, con l’utilizzo di pro-

dotti pronti all’uso brevettati, innovativi e a 

basso impatto ambientale, permettono di 

creare una barriera protettiva contro zanzare 

e altri infestanti invadenti, il tutto salva-

guardando gli insetti utili. Gli impianti a 

bassa pressione sono facilissimi da instal-

lare tanto che nel kit è presente anche un 

manuale di montaggio; non necessitano di 

corrente elettrica e piccole accortezze sono 

sufficienti per farli durare anni senza in-

convenienti. Sicurissimi da usare, proprio 

per la ridotta quantità di principio attivo ri-

lasciata e grazie alla cartuccia contenitiva 

che impedisce in ogni momento all’utente 

di entrate in contatto diretto con il prodot-

to durante l’installazione. Grazie all’accura-

ta ricerca di produttori all’avanguardia e 

che collaborano anche con centri di ricerca 

universitari per arrivare ad anticipare i bi-

sogni degli utenti, ZanzBusters propone 

soluzioni di altissima qualità per tutti le ti-

pologie di clientela».  

Infine, il prossimo futuro. «L’investimento nel-

la ricerca e sviluppo continua in modo assiduo, 

toccando sempre più settori diversificati, dan-

do vita recentemente alla nascita della nuo-

vissima Srl: Service Planet Group con tante no-

vità tutte ancora da svelare». 

• Renato Ferretti

Mirko Biagi racconta la sua esperienza nel settore dei servizi ambientali, che si distacca dalla vecchia visione da “spurghista” 

e abbraccia la complessità e l’urgenza della tutela ambientale e della riqualificazione urbana

A difesa della bellezza del territorio

La Biagi Servizi Ambientali Srl ha sede a Pietra-

santa (Lu) - www.biagiserviziambientali.it

«I
 servizi da noi offerti sono sempre stati diversificati, così da contenere gli im-

patti ambientali e garantire una politica integrata di qualità e attenzione al-

l’ambiente – spiega Mirko Biagi, titolare della Biagi Servizi Ambientali −. Sulla 

base di tali principi l’impresa si impegna su diversi fronti: tra questi, osservare le leg-

gi e i regolamenti ambientali vigenti, attivare un processo continuo e di prevenzione 

dell’inquinamento, condurre ogni attività lavorativa nel rispetto delle norme antinfor-

tunistiche, tutelare la sicurezza e la salute degli operatori e dell’ambiente, così come 

prevenire incidenti che possano avere effetti sull’ambiente e prevenire l’inquinamen-

to dell’acqua, dell’aria e del suolo».

UNA POLITICA INTEGRATA  
DI QUALITÀ

LA CURA DEGLI SPAZI COMUNI È PIÙ 
IMPORTANTE DI QUELLA DEI PRIVATI E TUTELARE 
IL TERRITORIO È RESPONSABILITÀ DI TUTTI
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C
os’è la geotermia, quali sono le 

sue applicazioni in edilizia e per 

quale motivo chi costruisce, ri-

struttura o vuole sostituire gli im-

pianti termici dovrebbe 

sceglierla? Lo abbiamo chiesto a Marco Maf-

fessoli, fondatore e marketing manager di Geo-

termika, brand specializzato proprio nella 

progettazione, realizzazione e assistenza post 

vendita di impianti geotermici a elevate presta-

zioni. «Per far comprendere con semplicità 

cos’è la geotermia- premette Marco Maffessoli- 

voglio fare un esempio molto pratico. Sarà ca-

pitato a tutti di entrare in pieno inverno o in 

piena estate nel locale interrato di un edificio. 

Ebbene, spesso ci si sorprende della diversa 

temperatura rispetto all’esterno, soprattutto 

perché le condizioni migliorano: se all’esterno 

è molto freddo, all’interno del vano interrato la 

temperatura risulta più mite, mentre al contra-

rio, se all’esterno c’è molto caldo, all’interno si 

prova un certo sollievo per una temperatura de-

cisamente più bassa. Questo esempio, in 

breve, ben rappresenta il concetto di geotermia 

applicato al mondo delle costruzioni, che 

sfrutta con semplicità la stabilità della tempe-

ratura del sottosuolo per climatizzare le strut-

ture in superficie».  

Una delle esigenze più attuali nel settore im-

mobiliare è quello di costruire fabbricati sem-

pre più efficienti e confortevoli, con un basso 

fabbisogno energetico, zero combustione e 

zero emissioni in atmosfera. «Per raggiungere 

questo obbiettivo- spiega l’imprenditore-, 

l’azione primaria da attuare consiste nell’usare 

materiali da costruzione dalle alte prestazioni 

isolanti che riducano al minimo il fabbisogno 

termico del fabbricato, ossia l’energia neces-

saria a renderlo confortevole, secondo le esi-

genze di chi lo vive, in qualsiasi stagione a 

prescindere dalle condizioni climatiche 

esterne. Il fabbisogno termico è pertanto l’ener-

gia necessaria a produrre innanzitutto l’acqua 

calda a servizio di chi utilizza il fabbricato, ri-

scaldare o raffrescare gli ambienti avendo cura 

di controllarne l’umidità e garantire all’interno 

degli stessi la massima salubrità dell’aria. A 

questo punto la domanda che ci si pone è: esi-

ste un unico sistema in grado di soddisfare i tre 

servizi ossia riscaldamento, raffrescamento e 

produzione di acqua calda sanitaria? La rispo-

sta è sì, tale sistema è la pompa di calore». 

Sotto la definizione di pompa di calore sul mer-

cato vi sono una molteplicità di prodotti, ma fra 

questi, quale scegliere? «Le moderne pompe 

di calore professionali che lavorano in assenza 

di qualsiasi processo di combustione, pos-

sono essere ricondotte a due tipologie- dice 

Marco Maffessoli-: con scambio ad aria oppure 

geotermiche. Lavorando in assenza di combu-

stione, vengono alimentate dall’energia elet-

trica. Il vantaggio rispetto ai combustibili fossili 

tradizionali, oltre alla totale assenza di combu-

stione e quindi di emissione di polveri in atmo-

sfera, è che l’energia elettrica necessaria può 

essere totalmente o in parte autoprodotta. Tra 

le due è di gran lunga preferibile quella geoter-

mica, perché la pompa di calore ad aria scam-

bia energia con l’ambiente esterno, quindi il 

rendimento di tale pompa di calore è influen-

zato dalla stagionalità e, proprio nei momenti 

di “massima richiesta termica del fabbricato” 

(piena estate e/o pieno inverno), le condizioni 

di scambio energetico fra la pompa di calore e 

l’aria esterna non sono certamente delle mi-

gliori. L’impianto geotermico, invece, scambia 

energia con il sottosuolo e può contare su una 

temperatura del terreno costante tutto l’anno, 

che consente di utilizzare una pompa di calore 

di potenza puntuale rispetto il fabbisogno ter-

mico del fabbricato: questo comporta impegni 

elettrici decisamente più bassi rispetto alla 

pompa di calore ad aria». A questo punto, non 

resta che descrivere come funziona in effetti lo 

scambio termico con il sottosuolo. «Lo scam-

bio geotermico con il sottosuolo può avvenire 

principalmente in due modalità: con l’utilizzo di 

sonde geotermiche chiuse oppure diretta-

mente con l’acqua di falda. In entrambe i casi è 

necessario realizzare una o più perforazioni di 

profondità variabile in genere fra i 30 ed i 120 

metri. L’attività di perforazione ai fini dello 

scambio geotermico è certamente impegna-

tiva e comporta un investimento iniziale supe-

riore alla media, collocando l’impianto 

geotermico fra i sistemi di generazione 

caldo/freddo più costosi ma anche più esclu-

sivi, affidabili, ecologici, sostenibili e con pre-

stazioni di alto livello. Questo è quanto di 

funzionale ci impegniamo a fare in Geotermika, 

dedicando nel contempo, grande attenzione 

anche alla cura dei dettagli. Il risultato che ne 

consegue è un’immagine prestigiosa che non 

è patrimonio abituale del settore impiantistico. 

L’impianto “Geotermika” è quindi un motivo di 

soddisfazione per i nostri clienti che spesso lo 

mostrano ai loro ospiti con orgoglio, consape-

voli di avere il massimo della tecnologia green, 

dell’efficienza e quindi del risparmio, strizzando 

l’occhio al design e alla cura dei particolari».  

• Elena Ricci

Marco Maffessoli spiega nel dettaglio su quali principi si basano gli impianti geotermici in ambito 

edilizio, quali sono i suoi vantaggi e perché si può definire il non plus ultra nella categoria pompe di 

calore

Geotermia: la sostenibilità al suo apice

Marco Maffessoli, fondatore e marketing mana-

ger di Geotermika



U
n’azienda giovane ma con tante 

idee di crescita e di sviluppo. 

Orientata soprattutto al tratta-

mento degli scarti di tessuti ma 

non solo, la società RI.TE.CA ha 

infatti ottenuto le autorizzazioni ministeriali per 

realizzare un impianto di raccolta, stoccaggio, 

smaltimento e lavorazione di materiali di scarto 

provenienti dall’industria tessile. L’idea di que-

sta nuova esperienza arriva da un seminario 

seguito alla Camera di Commercio di Firenze 

dall’amministratore Massimiliano Veronese du-

rante il quale veniva illustrata l’economia circo-

lare, un modello di produzione e consumo che 

implica il riciclo dei materiali, in questo caso 

tessili, rigenerando dal rifiuto e diminuendo 

così l’impiego di nuovi materiali. I materiali la-

vorati vengono inviati ad aziende parallele del 

mondo tessile che provvedono ad una suc-

cessiva lavorazione: «La nostra è un’azienda 

nata a giugno 2019 poiché solo allora siamo 

riusciti ad avere l’autorizzazione per lo smalti-

mento dei rifiuti, non facile da ottenere: ci ab-

biamo impiegato più di un anno per averla - 

racconta Massimiliano Veronese -. Ad oggi ab-

biamo conseguito nuove attuazioni in forma or-

dinaria nelle quali siamo autorizzati per un 

trattamento di 28mila tonnellate, gran parte del 

materiale da riciclare proviene dal comparto 

tessile di Prato e Firenze. Si tratta del principale 

polo dell’industria tessile in Italia, i materiali una 

volta giunti nello stabilimento a Desenzano 

vengono cerniti eliminando la carta, la plastica 

e altri prodotti non tessili. Una volta ripuliti e 

igenizzati, vengono confezionati in una delle 

sale destinate al commercio dell’industria tes-

sile per essere rigenerati. In poche parole pos-

sono essere sfilacciati per ricavare fili per la 

tessitura, o ancora utilizzati per ottenere pan-

nelli isolanti nell’edilizia o nell’industria auto-

mobilistica, o addirittura possono essere usati 

come combustibile ma a quel punto subentra 

una differente tipologia di lavorazione che con-

siste nella macinatura, il cui risultato successi-

vamente viene mescolato ad altri materiali, 

come ad esempio le plastiche, e destinato ai 

forni dei cementifici o ad altre industrie simi-

lari». 

È questa la principale attività svolta dal-

l’azienda: «Ci occupiamo anche del recupero 

della carta che viene destinata alle cartiere e a 

sua volta riutilizzata per realizzare le classiche 

bobine destinate alla stampa. Decisamente più 

povero è il mercato della plastica ma in questo 

momento storico recuperiamo anche questa 

frazione, per trasportarla ad altri impianti che a 

loro volta la lavorano destinandola alle indu-

strie che producono bottiglie, buste o quan-

t’altro».  

La vera forza dell’azienda risiede nei suoi otto 

addetti, ma nonostante la sua giovane età, già 

pensa a progetti futuri legati alla richiesta e ot-

tenimento del Pnrr. Il contributo che l’azienda 

fornisce per la riduzione dell’impatto ambien-

tale consiste principalmente nella diminuzione 

degli scarti da avviare in discarica: «Il rifiuto so-

litamente viene destinato alle discariche e 

prima che possa essere smaltito l’afflusso gior-

naliero si impiegano anni, per non dire centi-

naia di anni. La nostra attività è invece rivolta 

alla destinazione di solo una piccola quota di 

scarti in discarica, il minimo indispensabile, ciò 

insomma che non è possibile recuperare. Tutto 

il resto invece cerchiamo di sfruttarlo impie-

gando i principi dell’economia circolare, ossia 

cercando di ridargli vita creando materia prima 

per l’industria tessile e, in conseguenza di ciò, 

riducendo l’impatto ambientale».  

I servizi che l’azienda offre non sono solo il ritiro 

degli scarti tessili, come sottolinea Massimi-

liano Veronese: «Noi non collaboriamo solo 

con le industrie tessili, ci rivolgiamo anche a 

coloro che a loro volta ritirano i rifiuti. Sono loro 

che hanno stretto i contatti per la destinazione 

del materiale nelle discariche che, avendo un 

costo eccessivo, diventano svantaggiose. Noi, 

al contrario, offriamo un costo minore in quanto 

non portiamo in discarica gli scarti ma riutiliz-

ziamo il materiale. L’azienda, costituita nel 2019, 

ad oggi si è evidenziata in una buona fetta del 

mercato del tessile su tutto il territorio nazio-

nale. Per quanto riguarda il futuro, abbiamo 

fatto richiesta del Pnrr sul quale abbiamo pro-

gettato investimenti per 10 milioni di euro». 

Una volta ripuliti da altri eventuali materiali, gli 

scarti tessili vengono confezionati in una delle 

sale destinate al commercio dell’industria tes-

sile per essere rigenerati. •Lucrezia Gennari

La rigenerazione dei materiali tessili

RI.TE.CA. ha sede a Desenzano del Garda (Bs) 

www.ritecasrl.com

L’impianto viene gestito dall’amministratore Massimiliano Veronese il quale, in segui-

to al seminario, ha completato la formazione durante tutto l’anno 2018 presso aziende 

del settore di Prato e Firenze. La forza lavorativa dell’azienda è composta da un re-

sponsabile commerciale, un carrellista, due addetti alla pressa, quattro addetti alla cer-

nitura. L’autorizzazione è del tipo ordinario che permette di ricevere 28mila tonnellate 

annue di rifiuti. Parte del materiale recuperato, per un buon 60 per cento, viene desti-

nata al mercato estero: Turchia, Germania e Spagna, il restante al mercato nazionale.

L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

RI.TE.CA nasce dalla consapevolezza che lo smaltimento dei rifiuti in discarica ha costi notevolmente più 

alti di quelli ottenuti per il suo recupero, tenendo conto anche delle nuove discipline che regolano 

l’accesso alle discariche ormai sature

AD OGGI SIAMO 
AUTORIZZATI PER UN 
TRATTAMENTO DI 
28MILA TONNELLATE, 
GRAN PARTE DEL 
MATERIALE DA 
RICICLARE PROVIENE 
DAL COMPARTO 
TESSILE DI PRATO E 
FIRENZE
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I
pesticidi e, in generale, l’uso di mole-

cole chimiche di sintesi in agricoltura 

diminuiscono ma non spariscono e la-

sciano tracce durevoli sui terreni, le 

piante e tutto ciò che finisce in tavola. È la 

fotografia che emerge dall’ultimo dossier 

Stop Pesticidi 2021, realizzato da Legam-

biente in collaborazione con Alce Nero. 

Nonostante dall’analisi si evidenzi una 

percentuale bassa di campioni irregolari, 

cioè con principi attivi oltre le soglie con-

sentite, solo il 63 per cento di campioni 

analizzati è risultato senza residui. 

Ma un’agricoltura diversa, capace di af-

francarsi progressivamente dalle sostanze 

chimiche senza rinunciare a rese e qualità 

è possibile? Lo abbiamo chiesto a Saverio 

e Francesco Barbagli, titolari di BioEspe-

ria, azienda che con i prodotti a marchio 

BioDea si prefigge l’obiettivo di valoriz-

zare un’agricoltura sostenibile seguendo 

le indicazioni della Comunità Europea per 

quel che concerne la diminuzione nell’uti-

lizzo di agrofarmaci, pesticidi e insetticidi, 

per sviluppare prodotti naturali a residui 

zero. Soluzioni pensate per offrire al set-

tore primario una valida alternativa eco-

nomica, sostenibile, rispettosa 

dell’ambiente e della salute umana e ani-

male. 

«Ormai ci sono elementi inequivocabili 

per definire un prodotto o un processo re-

almente sostenibile – spiega Francesco 

Barbagli – eppure si parla spesso a spro-

posito di sostenibilità per prodotti e pro-

getti con crescite esponenziali e tipologie 

di produzione che tutto sono fuorché so-

stenibili sotto il profilo ambientale, eco-

nomico e sociale. In 70 anni di attività 

agricola post industriale la quantità di car-

bonio organico presente nel suolo è pas-

sata da 8-9 per cento a -2 per cento, che 

significa 70 miliardi di tonnellate di ani-

dride carbonica immesse in atmosfera. Gli 

obiettivi generali fissati a livello normativo 

da Onu e Ue sulla riduzione di pesticidi, 

concimi chimici e fitofarmaci, nonché l’ef-

ficientamento dei fertilizzanti, ci danno in-

dicazioni chiare ma c’è grande agitazione 

perché molti lamentano l’assenza di alter-

native ai prodotti normalmente utilizzati e 

dichiarano che coltivazioni con protocollo 

biologico o convenzionale senza fitofar-

maci riducono il quantitativo per ettaro 

delle colture, oltre a produrre un aumento 

sensibile dei costi. Questa è una verità 

che non condividiamo. Stiamo dimo-

strando con i nostri 1876 clienti attivi, la ri-

cerca scientifica e facendo rete con 

istituzioni e associazioni di categoria, che 

non c’è un’agricoltura impattante, esi-

stono le agricolture: ognuno può fare agri-

coltura sostenibile. In questo senso, ci di-

chiariamo oltre il biologico. Che sia 

un’agricoltura convenzionale, integrata o 

biologica, ci devono essere gli stessi 

costi, anzi utilizzando processi virtuosi si 

dovrebbe spendere di meno. D’altronde 

non è vero che coltivare biologico costa di 

più. Le testimonianze che abbiamo rac-

colto nel nostro piccolo di imprenditori 

con circa 500 ettari a coltura biologica 

con pomodori, viti, uliveti, raccontano 

l’opposto. Come azienda ci definiamo dav-

vero sostenibile perché tutti i nostri 

estratti, processi e sistemi non apportano 

nessun tipo di squilibrio, né energetico né 

finanziario né di materia prima. In agricol-

tura utilizziamo i tagli secondari del bosco 

per reimmetterli nel sistema agricolo. Così 

Oltre il bio, dalla natura alla natura
Il punto con Saverio e Francesco Barbagli, titolari di BioEsperia, azienda che con i prodotti a marchio BioDea, realizza formulati naturali a 

residui zero per offrire al settore primario un’alternativa economica, sostenibile, rispettosa dell’ambiente e della salute

Bio-Esperia si trova a Civitella in val di 

Chiana (Ar) come sito produttivo e Umbertide 

(Pg) www.biodea.bio

STIAMO DIMOSTRANDO CON I NOSTRI 1876 
CLIENTI ATTIVI, 13 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
INTERNAZIONALI E 18 TESI DI LAUREA CHE NON 
C’È UN’AGRICOLTURA IMPATTANTE: ESISTONO LE 
AGRICOLTURE E OGNUNO PUÒ FARE 
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Sono tante le testimonianze degli imprenditori agricoli che hanno scelto di utilizzare il 

Distillato di Legno BioDea e i prodotti della linea in vigneti, ortaggi e cerali. Una di que-

ste è l’Azienda Agricola Petrolo – realtà di prestigio, il cui vigneto è trattato con i pro-

dotti a marchio BioDea da anni, ottenendo uva di qualità e limitando l’utilizzo di rame. 

Invece sul trattamento in uliveto, le testimonianze in campo dalla Sicilia, Puglia, Toscana 

e Veneto hanno evidenziato l’effetto similrepellente del Distillato di Legno Biodea nei 

confronti della mosca dell’Olivo, con alto valore nutraceutico in polifenoli e vitamina E 

(Alfa-Tocoferolo) di olive e olio proveniente dalle piante trattate. Sui cereali durante la 

stagione 2021 alcune realtà agroindustriali hanno deciso di provare i protocolli BioE-

speria su cereali e hanno ottenuto importanti risultati come: migliore assorbimento dei 

nutrienti, minori costi e maggiore efficienza fotosintetica che significano più rese e ri-

sparmio economico. 

TESTIMONIANZE  
DALLA VIGNA AI CEREALI
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ogni chilo di prodotto immesso sul mer-

cato ha già contribuito al sequestro di ani-

dride carbonica. Inoltre, in tutto il 

processo di filiera, non usiamo fonti ener-

getiche fossili». 

La filosofia aziendale, con la produzione 

dei formulati a marchio Biodea come Di-

stillato di Legno, Flavor, Vital Vegan e Bio-

char, si basa sullo studio di prodotti per 

un’agricoltura ecocompatibile che risul-

tano vantaggiosi sia in termini economici 

che produttivi rispetto all’impiego dei tra-

dizionali concimi chimici e dei fitofarmaci. 

I prodotti BioDea sono biologici, a residuo 

zero e senza tempi di carenza, adatti ad 

ogni tipo di coltura e coltivazione, dalla 

biologica alla convenzionale. «Il nostro 

obiettivo – continua Saverio Barbagli – è 

favorire la diminuzione dell’utilizzo delle ri-

sorse naturali quali l’acqua e le fonti ener-

getiche fossili, attraverso l’adozione di un 

processo produttivo non clima alterante 

che sequestra anidride carbonica e pro-

duce prodotti che migliorano la resistenza 

delle piante a stress di natura ambientale 

e quindi le rendono meno soggette a fre-

quenti interventi irrigui e a stress biotici. 

Negli ultimi 70 anni si è diffusa l’applica-

zione di trattamenti a calendario, che pre-

vedono di somministrare in maniera 

preventiva sostanze chimiche per evitare 

che la pianta si ammali. È come se una 

persona in salute assumesse in maniera 

cautelativa antibiotici a cadenza regolare. 

In realtà così facendo indeboliamo la 

pianta, che si rende sempre più soggetta 

ad ammalarsi per altri tipi di concause. Il 

nostro principio è opposto: il nostro 

estratto di legno stimola le difese della 

pianta, con 13 pubblicazioni scientifiche 

internazionali e 18 tesi universitarie in cui 

si dimostra l’azione indiretta come corro-

borante alle sue difese naturali. In so-

stanza la pianta trattata con i nostri 

prodotti riceve uno stimolo tale che è 

come se reagisse a un attacco che non 

c’è, così quando l’agente patogeno si av-

vicina, è già pronta a non essere aggredita 

con sistemi e meccanismi di difesa innati 

e naturali».  

Nello specifico, si legge nella sezione “Ri-

cerca” del sito www.biodea.bio, varie uni-

versità Italiane hanno verificato sui 

prodotti a marchio l’azione fitostimolante, 

in grado di incrementare lo sviluppo della 

clorofilla e la riduzione dei tempi di germi-

nazione, nonché di stimolare la radica-

zione migliorando la capacità di 

attecchimento della pianta. Inoltre l’uso 

del Distillato di Legno permette di aumen-

tare la resistenza nei confronti degli agenti 

biotici (funghi e batteri) e di migliorare la 

resistenza agli stress abiotici (gelo, sic-

cità, danni da grandine) con una maggiore 

capacità cicatrizzante della pianta. In par-

ticolare, l’Università degli studi di Siena ha 

verificato che a distanza di tre giorni dal 

trattamento con Distillato di Legno, si è ve-

rificato su piante di lattuga un aumento 

dell’attività fotosintetica del 50 per cento, 

mentre l’Università di Agraria di Pisa ha 

pubblicato un lavoro riconosciuto interna-

zionalmente circa gli effetti pre-biotici del 

Distillato di Legno nel suolo. Se sommini-

strato, incrementa l’attività microbica mi-

gliorandone la qualità biologica e 

andando a smobilizzare anche del 30 per 

cento ioni P, K e Ca già presenti in forme 

poco mobili. In tal modo si vanno a limi-

tare gli apporti di concimazione, evitando 

fenomeni di carenza e squilibrio nutrizio-

nale.  

«Il Distillato di Legno BioDea è un pro-

dotto liquido di facile impiego e miscibile 

con altri prodotti – concludono i titolari – 

è un corroborante ricco di acido acetico, 

polifenoli e tannini.  potenziatore delle di-

fese delle piante e dell’apparato radicale, 

consentito in agricoltura biologica. Com-

posto da più di 300 sostanze organiche, 

sinergicamente attive, che favoriscono lo 

sviluppo delle difese endogene ed eso-

gene della pianta, non lascia residui è bio-

degradabile e rende l’ambiente sgradito a 

molti insetti e a molti agenti patogeni, au-

menta l’efficacia della fotosintesi, ed effi-

cienta l’assimilazione degli elementi 

nutritivi. Inoltre, ogni litro di prodotto con-

tribuisce al sequestro di 1,5 Kg di CO2, mi-

tigando in questo modo i cambiamenti 

climatici. Conclude Saverio Barbagli: «La 

sfida che ci poniamo è quella di offrire, at-

traverso strumenti innovativi, una produ-

zione agricola di quantità per sfamare una 

popolazione sempre più numerosa e 

un’agricoltura di qualità dove vige il ri-

spetto della terra, del territorio e dell’am-

biente che abitiamo. Questa è la sfida 

decisiva del XXI secolo e attraverso BioE-

speria è possibile vincerla nel rispetto del-

l’ambiente e della sostenibilità». 

• Lea Di Scipio

IL DISTILLATO DI LEGNO BIODEA È STUDIATO PER 
AUMENTARE LE DIFESE NATURALI DELLA PIANTA 
NEI CONFRONTI DI FUNGHI E BATTERI E PER 
MIGLIORARNE LA RESISTENZA A GELO, SICCITÀ, 
DANNI DA GRANDINE, GRAZIE A UNA MAGGIORE 
CAPACITÀ CICATRIZZANTE

Tecnologia, attenzione all’ambiente e responsabilità sociale, ma soprattutto trasparenza: 

c’è tutto questo e molto altro all’interno di quello che solo all’apparenza è un Qr code, 

invece è il punto di approdo di una collaborazione vincente. Si tratta dell’innovativo si-

stema di tracciabilità di filiera che BioEsperia chiede di applicare ai suoi clienti e a tut-

ti colori che seguono il suo protocollo, che prevede di inserire in etichetta il bollino e il 

Qr code per informare il consumatore in maniera più dettagliata possibile circa dove e 

come è stato coltivato un prodotto. Gli esempi non mancano, a partire dall’azienda agri-

cola Rampi, specializzata in pomodori, che collabora attivamente al progetto. «Abbia-

mo messo a punto e personalizzato un sistema di controllo via satellite – concludono 

Saverio e Francesco Barbagli – per cui le aziende che aderiscono al nostro protocollo 

ci danno i dati di superficie o analisi attraverso un sistema informatico che ci consen-

te di controllare la coltura anche da remoto. Su questo fronte la collaborazione con l’azien-

da agricola Rampi è per noi motivo di orgoglio ma stiamo chiudendo accordi anche con 

tutte le aziende interessate al servizio».

QR CODE E CONTROLLO SATELLITARE



GREEN ECONOMY REPORTGrandi eventi green - Ecomondo
Novembre 2022 - pag. 54

O
ggi la plastica è davvero trop-

po demonizzata, eppure biso-

gnerebbe riflettere per com-

prendere come non sia la pla-

stica il vero problema, ma il 

suo mancato riutilizzo. Molte aziende per fortuna 

riescono a controllare la produzione, l’utilizzo e 

lo smaltimento aderendo completamente al-

l’economia circolare, realizzando un vero circuito 

virtuoso a vantaggio della sostenibilità am-

bientale.  Powerpol nasce nel 2014 dallo svi-

luppo di un’impresa a conduzione familiare 

presente nel mercato dagli anni 90. L’azienda 

oggi produce diverse tipologie di compounds 

tecnici, a base di polipropilene e poliammide e 

compounds di altre famiglie polimeriche come 

Pbt, Pc/Abs e ABS, con l’obiettivo di soddisfa-

re una clientela che cerca soluzioni tecniche in-

novative, offrendo una vasta gamma di prodotti 

specifici, sfruttando la versatilità degli impian-

ti di produzione. «Ci occupiamo di produzione 

e commercio di materiali plastici in forma pri-

maria- spiega Fabio Gino co-owner, sales&pur-

chasing director di Powerpol-, riusciamo a 

creare delle materie prime che verranno lavo-

rate secondo le esigenze del cliente. Diamo nuo-

va forma a un materiale che altrimenti sarebbe 

solo scarto di produzione. Tra i nostri punti di for-

za c’è una forte duttilità, flessibilità e innovazione, 

che derivano da una struttura giovane e dina-

mica. Ci dedichiamo a una ricerca costante nel-

lo sviluppo di prodotti che riducano l’impatto 

ambientale e al tempo stesso rispondano alle 

esigenze del mercato, dal settore automotive e 

componenti industriali- con rigidi requisiti di pro-

prietà termiche e meccaniche-, ad altri settori 

come giardinaggio, arredamento, edilizia e 

agricoltura . Abbiamo di recente creato una se-

dia fatta completamente in materiale riciclato, 

che unisce la sostenibilità e il design, settore nel 

quale vogliamo perfezionarci». Tra i prodotti di 

punta di Powerpol spiccano i Theta, nonché 

Easy e Theta-R Compounds certificati Recycled 

plastic. «Theta compounds sono i nostri prodotti 

di prima scelta realizzati utilizzando solo mate-

rie prime vergini, mentre le altre due famiglie 

sono state create per i clienti che necessitano 

di una percentuale di plastica riciclata all’inter-

no del compound, mantenendo comunque un 

elevato livello di proprietà tecniche. Easy com-

pounds sono realizzati utilizzando scarti indu-

striali selezionati (Pir), concepiti per soddisfa-

re le nuove esigenze del mercato globale con 

particolare attenzione all’impatto ambientale. I 

prodotti realizzati su base Pp e Pa garantisco-

no l’utilizzo di scarti industriali nella quantità 

compresa tra il 70 e il 98 per cento. La percen-

tuale dipende dal tipo di compound prodotto 

e dalla percentuale di additivo aggiunta ad 

esso. I Theta-R compounds contengono almeno 

il 30 per cento di scarti industriali selezionati (Pir) 

e sono stati progettati per i clienti che neces-

sitano a di elevate proprietà tecniche e di un ele-

vato impatto ambientale. La percentuale di 

plastica riciclata all’interno del compound può 

essere modificata a seconda dei requisiti tec-

nici e può essere definita insieme al cliente. Per 

gli Easy compound e Theta-R compounds la 

percentuale di scarti industriali selezionati è ga-

rantita dalla certificazione Csi (Recycled plastic 

certification), che ha ottenuto il processo Po-

werpol, e può essere un valore aggiunto per i 

clienti che devono certificare a loro volta i pro-

pri prodotti». Obiettivo principale dell’azienda 

è la completa soddisfazione delle esigenze e 

aspettative del cliente, attraverso prodotti che 

garantiscano un buon rapporto tra qualità, ser-

vizio e prezzo. «I clienti-precisa Fabio Gino- vo-

gliono prodotti green, che contengano al loro 

interno del materiale riciclato, ma che abbiano 

anche delle caratteristiche tecniche importan-

ti da poter sostituire le prime scelte che utiliz-

zano. Cerchiamo di crescere non focalizzandoci 

su un mercato in particolare, in modo tale da ac-

crescere le nostre competenze nel modo più 

amplio possibile. Puntiamo sull’innovazione, svi-

luppando prodotti e tecniche di lavorazione eco-

sostenibili per garantire la tutela dell’ambiente. 

Infatti, l’obiettivo del 2023 è quello di creare una 

nuova linea di prodotti che contengano scarti 

post-consumo (Pcr). Ci siamo prefissati anche 

di aumentare la quota di esportazione, che è già 

piuttosto alta, circa il 50 per cento della nostra 

produzione è infatti destinata al mercato este-

ro, tra Francia, Germania, Portogallo, Spagna e 

Tunisia. Ci rivolgiamo a distributori che vendono 

il materiale con il nostro marchio e ci per-

mettono di fare volumi importanti. Abbiamo svi-

luppato un Sistema qualità conforme ai requi-

siti della normativa Uni En Iso 9001:2015, allo 

scopo di aumentare la competitività aziendale 

attraverso obiettivi di miglioramento dei processi 

interni, dei servizi al cliente e dell’immagine 

aziendale per le attività di produzione e com-

mercio materie plastiche». 

• Bianca Raimondi

Un’azienda leader nella produzione di polimeri green, sfida il futuro tra innovazione e sostenibilità. Facciamo il punto con 

Fabio Gino, co-owner, sales&purchasing director di Powerpol

Una realtà giovane e dinamica

Powerpol srl ha sede a Villastellone (To) 

www.powerpol.it

P
er garantire i requisiti tecnici, Powerpol dispone di un laboratorio perfettamente equi-

paggiato, con attrezzature aggiornate e tecnici qualificati, che garantisce sempre la mi-

glior risposta alle richieste del mercato «Attraverso il laboratorio cerchiamo di fornire 

ai nostri clienti un’analisi tecnica conforme alle loro richieste,assicurando una qualità costante 

nelle forniture».

IL LABORATORIO

TRA I PRODOTTI DI PUNTA DI POWERPOL 
SPICCANO I THETA, NONCHÈ EASY E THETA-R 
COMPOUNDS CERTIFICATI RECYCLED PLASTIC
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P
rendendo in considerazione un 

periodo lungo circa 20 anni, il 

metano è 84 volte più nocivo del-

l’anidride carbonica. Per questo è 

necessario ridurne le emissioni al 

fine di rallentare il riscaldamento globale. Que-

sto gas serra, infatti, si forma quando i rifiuti or-

ganici vengono messi in discarica e, dunque, 

lasciati decomporre. Ma se, dopo la rimozione 

dei contaminanti, vengono digeriti in assenza 

di ossigeno, ecco un primo passo per argina-

re ogni pericolo in favore della salute dell’am-

biente e degli esseri viventi. E non solo. Gli scar-

ti alimentari e i biosolidi delle acque reflue pos-

sono dare un importante contributo in termini 

di ecosostenibilità. «L’economia circolare svol-

gerà un ruolo strategico nel prossimo futuro per 

ridurre l’eccessivo sfruttamento delle risorse na-

turali e la filiera proposta e attuata da Anaergia 

soddisfa i requisiti di questo modello pro-

duttivo. Dalla raccolta differenziata dei rifiuti or-

ganici, la nostra azienda produce, attraverso un 

processo di digestione anaerobica, biometa-

no, CO2 e digestato. Mentre i primi due prodotti, 

il biometano e la CO2, sono il risultato del ma-

teriale organico a più rapida trasformazione, il 

digestato è il prodotto dei materiali a più lenta 

degradazione». A spiegarlo è l’ingegner Filip-

pini, business analyst di Anaergia. 

Il digestato anaerobico può essere totalmen-

te rivalorizzato come fertilizzante organico sia 

per incrementare lo stock di carbonio del suo-

lo sia per ridurre l’utilizzo di concimi di sintesi. 

Numerosi studi hanno confermato la valenza 

agronomica del digestato sia sui cereali sia sul-

le colture foraggere, con un’azione diversificata 

a seconda che si utilizzi la frazione chiarifica-

ta o quella solida. 

«La richiesta di tale prodotto –aggiunge l’in-

gegner Massone, MD Anaergia Europe - è 

sempre più alta soprattutto dal comparto agri-

colo, in particolare dell’Italia del Nord dove i ter-

reni si stanno deteriorando per la coltivazione 

intensiva, dal settore florovivaistico e dai privati, 

che sperimentano la ricchezza di tale materia-

le. Una domanda destinata a crescere ulte-

riormente e, probabilmente, in maniera rapida, 

dopo che è entrato in vigore nel luglio scorso 

il Regolamento Ue che equipara il digestato al 

compost, senza necessità di ulteriori trattamenti. 

Il digestato rappresenta quindi una grande ri-

sorsa per l’agricoltura con indubbi vantaggi am-

bientali e Anaergia, con i sui sette impianti di 

proprietà in Italia, si fa promotrice di un modello 

ottimizzato e certificato per l’uso agronomico 

del digestato». 

L’utilizzo di quest’ultimo come fertilizzante, 

grazie alla sua ricchezza di acqua, di macro e 

micro nutrienti, garantisce sia l’apporto di ele-

menti nutrizionali, in sostituzione dei concimi 

chimici di sintesi, sia la chiusura del ciclo del car-

bonio. Costruita su innovazione ed esperienza, 

Anaergia opera in 11 sedi regionali in 4 conti-

nenti, tra cui Nord America, Europa, Asia e Afri-

ca. La vasta esperienza comprende oltre 1.700 

installazioni e un portfolio di 231 brevetti attivi. 

L’azienda è leader mondiale nell’utilizzo non solo 

della digestione anaerobica, ma anche di una 

serie completa di tecnologie waste-to-value per 

convertire i rifiuti provenienti da quasi tutte le 

fonti in risorse preziose. Un modello di fornitura 

eccezionalmente flessibile che fornisce solu-

zioni integrate uniche per massimizzare il re-

cupero delle risorse e alimentare un mondo so-

stenibile. 

«Nello specifico – sottolinea la manager – la no-

stra azienda utilizza i rifiuti per produrre car-

burante rinnovabile, acqua pulita e fertilizzan-

ti organici. Le tecnologie proprietarie, tra cui la 

separazione dei rifiuti, la digestione anaerobi-

ca e l’upgrading del biogas, sono in grado di ge-

stire ogni fase del processo di valorizzazione dei 

rifiuti. Tutto ciò permette di evitare le emissio-

ni di gas serra e ridurre i costi di gestione e smal-

timento dei rifiuti, fornendo un combustibile a 

zero emissioni di carbonio. Ci impegniamo, dun-

que, a mettere a disposizione la nostra espe-

rienza e le nostre tecnologie per combattere il 

cambiamento climatico, trasformando i rifiuti in 

risorse utili per tutelare l’ambiente e sostene-

re la vita per le generazioni a venire». 

Anaergia è uno dei pochissimi fornitori di so-

luzioni per le energie rinnovabili a livello mon-

diale che produce internamente le proprie at-

trezzature meccaniche. Questo garantisce che 

la tecnologia implementata nei progetti sia re-

sistente, affidabile e specificamente progettata 

per l’applicazione prevista. «Anaergia dispone 

di competenze interne nell’ingegneria di pro-

cesso, nella progettazione e produzione di at-

trezzature, nell’integrazione, nel finanziamen-

to e nell’esecuzione del progetto in modo da 

fornire sempre soluzioni efficaci. L’azienda 

offre non solo una serie completa di tecnolo-

gie che trasformano i rifiuti organici in risorse 

preziose, ma può anche finanziare, costruire e 

gestire impianti per i propri clienti. Infatti, è pre-

sente un’ampia gamma di opzioni di fornitura 

per soddisfare al meglio le esigenze di un pro-

getto, dalla vendita di attrezzature di capitale 

(Engineered Process & Equipment Package, 

Ep, Epc) e servizi (O&M) ad approcci di pro-

gettazione-costruzione-gestione (Dbo, Bot, 

Boot, Dboo) che riducono il rischio operativo 

per i clienti». •Lea Di Scipio

Trasformare i rifiuti in carburante rinnovabile, acqua pulita e fertilizzanti di alta qualità. Anaergia 

accelera la transizione energetica pulita del mondo e mira a diventare il principale produttore 

mondiale di combustibili rinnovabili

Per un’energia pulita

Anaergia si trova a Treviglio (Bg) 

www.anaergia.com

LE TECNOLOGIE 
PROPRIETARIE, TRA CUI 
LA SEPARAZIONE DEI 
RIFIUTI, LA DIGESTIONE 
ANAEROBICA E 
L’UPGRADING DEL 
BIOGAS, SONO IN 
GRADO DI GESTIRE 
OGNI FASE DEL 
PROCESSO DI 
VALORIZZAZIONE DEI 
RIFIUTI
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L
a ricerca nell’ambito delle energie 

rinnovabili ha compiuto negli ul-

timi anni passi da gigante. Oggi, 

sospinta ulteriormente dai venti 

dei Fridays for future e dai rincari dei costi 

dell’energia, la comunità scientifica inter-

nazionale è interamente protesa a ottimiz-

zare le soluzioni tecnologiche che 

consentono di sfruttare in primo luogo gli 

elementi della natura per produrre energia 

verde e pulita, a partire dal solare. Se lo 

spazio per l’installazione, la discontinuità 

nella fornitura e le difficoltà di accumulo 

dell’energia sono stati per anni i principali 

problemi legati all’uso dei pannelli foto-

voltaici, oggi esistono soluzioni che pro-

vano a intervenire su queste e altre 

criticità, senza sprecare nemmeno un rag-

gio di sole. 

Una tra le più innovative è il Concentratore 

Solare Termico EOSth, prodotto e com-

mercializzato da Greenetica Distribution 

Srl. Una soluzione interamente made in 

Italy, più precisamente frutto di un pro-

gramma di ricerca sviluppato in dieci anni 

di studio, che ha portato a progettare, svi-

luppare e certificare il prodotto in Italia, in 

collaborazione con istituti di ricerca nazio-

nali (l’Agenzia nazionale per le nuove tec-

nologie, l’energia e lo sviluppo economico 

sostenibile Enea e l’Università di Padova 

su tutti) ed esteri. 

«In pochi anni – spiega Dino Marcato, am-

ministratore unico di Greenetica Distribu-

tion – si è passati da un’efficienza nel 

convertire la radiazione solare in energia 

termica del 30 per cento circa dei pannelli 

solari termici tradizionali, ad una più o 

meno doppia dei tubi sotto vuoto, fino ad 

un eccezionale 91 per cento del Concen-

tratore Solare Termico EOSth. Questo re-

cord assoluto di efficienza è ottenuto 

impiegando come ottica specchi parabo-

lici, montati su una struttura che insegue 

Sfruttare ogni singolo raggio di sole
Con Greenetica Distribution, alla scoperta del Concentratore Solare Termico EOSth, una soluzione frutto di un programma di ricerca 

sviluppato in dieci anni in collaborazione con istituti nazionali e internazionali

Greenetica Distribution  

si trova ad Abano Terme (Pd)  

www.greeneticadistribution.com

IN POCHI ANNI SI È PASSATI DA UN’EFFICIENZA 
NEL CONVERTIRE LA RADIAZIONE SOLARE IN 
ENERGIA TERMICA DEL 30 PER CENTO DEI 
PANNELLI SOLARI TERMICI TRADIZIONALI, FINO 
AL 91 PER CENTO DEL CONCENTRATORE SOLARE 
TERMICO 

Innumerevoli applicazioni del Concentratore Solare Termico EOSth si trovano nel settore 

della trasformazione e conservazione agroalimentare, nei processi produttivi di caseifici, 

salumifici, aziende della trasformazione e conservazione di derivati animali e vegetali, 

aziende vitivinicole, distillerie, birrifici. Non solo: nelle strutture turistiche di accoglienza, 

agriturismi, hotel, villaggi e campeggi ma anche case di riposo, ospedali, scuole ed edi-

fici pubblici, il Concentratore Solare Termico EOSth trova applicazione per il riscalda-

mento, la deumidificazione e la climatizzazione degli ambienti, la produzione di acqua 

calda sanitaria e di calore di processo al servizio di Spa e piscine. «Questi sistemi sono 

un aiuto concreto e immediato per risparmiare gas, altri combustibili fossili, biomasse ed 

energia elettrica – precisano da Greenetica Distribution – oltre che per abbattere costi di 

gestione ed emissioni dannose in atmosfera. Inoltre, per le aziende che hanno realmente 

a cuore la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente, realizzare i propri prodotti “con il sole” 

è un grande valore aggiunto, da comunicare. Lo stesso dicasi per le strutture turistiche 

che possono certificare i benefici per l’ambiente e il miglioramento della prestazione ener-

getica. Per non parlare delle strutture sportive che riescono a mantenere a temperatura 

costante tutto il giorno le piscine, generare l’acqua calda delle docce, scaldare gli spo-

gliatoi grazie alla precisione di inseguimento e accuratezza della concentrazione solare 

garantita dai nostri impianti in modo completamente automatico».

PER INDUSTRIE AGROALIMENTARI, 
HORECA E IMPIANTI SPORTIVI
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automaticamente il sole, che convogliano 

le radiazioni su speciali collettori lineari 

sviluppati con l’Università di Padova. Dieci 

anni di ricerca, sperimentazione e funzio-

namento in diversi siti sono stati impiegati 

per mettere a punto una gamma di prodotti 

ad altissima efficienza e durabilità che ga-

rantiscono un risparmio energetico larga-

mente superiore a quello dei sistemi 

classici. Il grado di concentrazione è di 144 

volte, costante a qualsiasi ora dell’anno, 

dall’alba al tramonto. In questo modo è 

possibile non solo produrre energia ter-

mica, ma anche garantire temperature ele-

vate, che possono raggiungere i 100 gradi 

e oltre a seconda del modello di impianto 

installato». 

La gamma EOSth comprende due versioni 

biassiali a catalogo, a 10 e a 14 specchi, 

mentre per impianti di grandi dimensioni è 

ordinabile anche la versione monoassiale 

modulare a 40 specchi. Tutti i modelli pos-

sono essere integrati a qualsiasi impianto 

termoidraulico sia come singole unità che 

combinate in parchi solari; il dimensiona-

mento dell’impianto è ottimizzato in base 

allo spazio disponibile e al fabbisogno del-

l’utente, analizzati dai tecnici di Greenetica 

Distribution già in fase di consulenza e 

pre-analisi energetica. Inoltre, l’impiego 

della concentrazione solare beneficia di 

numerosi incentivi sia statali che locali. Ad 

esempio è possibile combinare tra loro le 

agevolazioni fiscali previste dal piano In-

dustria 4.0 con il Conto Termico 2.0 del 

Gse. Sul fronte burocratico, infine, per gli 

impianti di dimensioni medie realizzati a 

fianco delle aziende basta generalmente la 

Scia (Segnalazione certificata di inizio at-

tività) presentata al Comune sulla base del 

progetto. In presenza di ambienti di parti-

colare pregio architettonico, storico, mo-

numentale, ambientale serve 

l’approvazione della Sovrintendenza o del-

l’Ente parco di riferimento.  

«Dato che la struttura costitutiva del Con-

centratore Solare Termico EOSth è lo spec-

chio che, riflettendo l’ambiente circostante 

e data la particolare conformazione para-

bolica non abbaglia – aggiunge Marcato – 

la nostra esperienza è stata l’approvazione 

sia da parte di Sovrintendenze che di Enti 

parco. D’altronde la mission di Greenetica 

è quella di far sì che il cliente si dimentichi 

del prodotto e benefici dei risparmi dei 

costi dell’energia». 

L’unica cosa che serve per installare l’im-

pianto è uno spazio ben assolato e senza 

ombreggiature intorno, con un diametro di 

8,20 metri per ogni singola macchina della 

versione più piccola e 10,70 metri per 

quella a 14 specchi. È consigliata l’instal-

lazione a terra, anche se è possibile inter-

venire su tetto, ovviamente a condizione 

che sopporti una portata di 2 tonnellate di 

peso ad impianto. È poi consigliabile che 

ci sia una continuità minima di consumi 

dell’energia termica prodotta durante tutto 

l’anno (riscaldamento, processi industriali, 

deumidificazione, solar cooling etc). 

«In Italia – continua l’amministratore di 

Greenetica Distribution – un singolo mo-

dello EOSth a 10 specchi, il più piccolo 

della gamma, pensato fornire energia di 

fianco all’utilizzatore, solitamente Pmi, a 

seconda del tipo di combustibile rispar-

miato e della radiazione solare tipica del 

sito di installazione può produrre da 30 a 

40.000 kWh termici ed evitare da 6 a 9 ton-

nellate di emissioni di CO2 all’anno. Que-

sta performance corrisponde ad un 

risparmio di 3-3.500 standard metro cubo 

di gas metano, pari a circa 4.600 litri di Gpl 

o 3.300 di gasolio. Tutti i benefici aumen-

tano proporzionalmente al numero di si-

stemi installati o in generale alla superficie 

captante complessiva. Il modello più 

grande EOSth 40 monoassiale, progettato 

per aziende più grandi che richiedono 

grandi quantità di energia termica tutto 

l’anno, è in grado di produrre oltre 100 mila 

kWh termici in Pianura Padana, mentre in 

aree a maggiore irraggiamento solare e 

condizioni climatiche diverse, come il 

Mezzogiorno, la producibilità aumenta in 

modo significativo. Su questo prodotto, 

stiamo lavorando a una decina di progetti 

di ampie dimensioni, a partire da 10-15 

moduli, sia per enti pubblici che privati».  

Il concentratore EOSth ha ottenuto il mar-

chio Solarkeymark, il prestigioso standard 

di certificazione internazionale per l’indu-

stria del Solare Termico, che conferma la 

qualità del prodotto in termini di affidabi-

lità e prestazione. 

«Si tratta – sottolinea Marcato – del mas-

simo riconoscimento al mondo per il set-

tore, indispensabile per l’accesso imme-

diato a molti incentivi. La certificazione 

attesta non solo l’efficienza, la più elevata la 

mondo con il 91 per cento, ma anche la qua-

lità della produzione, la durata di compo-

nenti e sistemi, il rispetto di massimi proto-

colli di sicurezza in tutti i processi. I nostri 

sistemi mantengono invariata nel tempo la 

propria efficienza e hanno un’aspettativa di 

vita sorprendentemente più alta degli altri 

prodotti in commercio, essendo composti 

da specchi. Un sistema EOSth che opera a 

pieno regime ha un ciclo di vita di almeno 

30 anni, senza cali di produttività e con una 

minima manutenzione che può essere ese-

guita dal cliente stesso o, su richiesta, pia-

nificata e fornita. Se poi consideriamo che 

due finalità niente affatto secondarie del 

Concentratore Solare Termico sono deumi-

dificare e realizzare solar cooling, ovvero 

raffrescare gli interni, ovviamente con una 

serie di interventi tecnici che prevedono la 

presenza di assorbitori, è facile intuire 

quanta energia si può risparmiare, quanto 

ampi possono essere i contesti d’uso di 

questa tecnologia e quali sono le poten-

zialità di sfruttamento ad ampio raggio del-

l’energia solare, non solo per produrre ca-

lore». • Alessia Cotroneo

DEUMIDIFICARE E REALIZZARE SOLAR COOLING, 
OVVERO RAFFRESCARE GLI INTERNI, SONO DUE 
DELLE POSSIBILITÀ CONNESSE ALL’USO DEL 
CONCENTRATORE SOLARE TERMICO, PER 
CONIUGARE PRODUZIONE DI CALORE E 
GESTIONE DI TEMPERATURE CONTROLLATE

Le prossime tappe nell’evoluzione del prodotto sono già scritte: per il 2023 è prevista 

l’introduzione in Italia della versione EOSht, Concentratore Solare Termico ad alta tem-

peratura (ht), per la generazione di energia termica ad oltre 100 gradi; nel 2024 si ag-

giungerà alla gamma la versione EOSpvt, Concentratore Co-generatore Termo-foto-

voltaico, che produrrà circa due terzi di energia termica ed un terzo di energia elettri-

ca, per soddisfare le esigenze di chi utilizza entrambe queste forme di energia. 

«L’Enea ha acquistato e attivato già da tempo nei siti di Foggia e Napoli Portici due pro-

totipi di concentratore co-generatore termo-fotovoltaico – conclude Dino Marcato – a 

dimostrazione di quanto può essere interessante e utile seguire questa strada. Il nostro 

obiettivo è che l’Italia diventi uno showroom per questa tipologia di tecnologie per il re-

sto del mondo. La certificazione Solarkeymark è riconosciuta in oltre 40 Paesi, abbia-

mo brevetti internazionali che coprono Usa, Canada, India, Europa e l’internazionaliz-

zazione è il nostro obiettivo, a partire proprio dal Vecchio Continente, dalla Germania 

e dai paesi Nordici in cui il sistema di accumulo e utilizzo dell’energia termica è molto 

incentivato».

DALL’ITALIA AL RESTO DEL MONDO
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D
a molti mesi il tema dell’idro-

geno verde è al centro dell’at-

tenzione di tutti gli operatori e 

gli specialisti del settore del-

l’energia in Italia e in Europa. 

Numerosi sono stati i convegni, le fiere, le ta-

vole rotonde e le dichiarazioni più o meno al-

tisonanti di chi vede nell’idrogeno la via 

per uscire dalla crisi energetica italiana, 

gravemente appesantita dalla guerra in 

Ucraina, tanto da obbligare il governo a 

fare marcia indietro sulle scelte strategiche 

dettate dalla lotta al cambiamento climatico. 

Incico Spa, una delle società di ingegneria 

tra le più dinamiche e innovative del pano-

rama italiano, opera da oltre 40 anni a livel-

lo internazionale e copre tutte le discipline 

di competenza, dal processo all’ingegneria 

geotecnica civile, alle diverse discipline 

della impiantistica industriale. L’azienda è 

strutturata in divisioni che operano nel set-

tore degli impianti industriali, delle iniziati-

ve “low carbon emission”, delle infrastruttu-

re e degli edifici speciali, adottando sistemi 

di progettazione integrata 3d con software 

avanzati. Nel settore della transizione verde, 

può assicurare lo sviluppo della progetta-

zione di base e di dettaglio in tutte le diver-

se declinazioni delle energie rinnovabili 

così come nell’ambito degli impianti di bio-

polimeri, delle tecnologie “waste to chemi-

cal” e della chimica verde. Incico ha forte-

mente investito negli ultimi tre anni in que-

sta direzione, ben consapevole che la via che 

conduce allo sviluppo di una vera filiera 

dell’idrogeno, realmente sostenibile sul pia-

no economico e ambientale, è ancora lunga 

e richiede il superamento di numerose dif-

ficoltà. Innanzitutto la disponibilità di gran-

di quantità di energia verde, prodotta da un 

mix di fonti rinnovabili che attenui le tipiche 

caratteristiche di discontinuità degli im-

pianti fotovoltaici. In secondo luogo, la mes-

sa a punto di soluzioni che consentano di 

convertire l’idrogeno in “green fuel”, ovvero 

in combustibile pronto all’uso superando le 

note problematiche connesse al trasporto di 

un gas altamente pericoloso e volatile qual 

è l’idrogeno. Ecco allora la scelta di Incico per 

promuovere in Italia la realizzazione di veri e 

propri ecosistemi in grado di combinare e 

moltiplicare gli effetti positivi della produ-

zione di idrogeno verde e della cattura del-

la CO2 dagli impianti industriali cosiddetti 

“hard to abate”. 

Il primo passo è stato la sottoscrizione di un 

accordo in esclusiva per la promozione in Ita-

lia della azienda leader in Europa per la 

produzione di idrogeno verde. A distanza di 

un solo anno dalla realizzazione del primo im-

pianto di idrogeno verde sulla costa atlantica 

a Bouin (Nantes), la società Lhyfe (www.lhy-

fe.com) è infatti diventata il primo player eu-

ropeo nella produzione di Green Hydrogen, 

con una pipeline di ben 93 progetti in Nor-

vegia, Danimarca, Olanda, Francia, Germa-

nia e Spagna, per oltre 4,8 GW che corri-

sponde a una produzione potenziale di 1620 

tonnellate di idrogeno verde al giorno. 

Per la sua espansione in Italia, Lhyfe ha 

scelto Incico Spa come affidabile e qualifi-

cato partner di ingegneria. Incico curerà in 

esclusiva lo sviluppo di nuovi impianti di pro-

duzione e vendita di idrogeno verde, la sot-

toscrizione di PPA con fornitori di energia rin-

novabile, e assicurerà i necessari servizi di 

ingegneria a livello autorizzativo ed esecu-

tivo, nonché la realizzazione su base Epc del 

cosiddetto “Balance of Plant”. 

I primi passi di questo percorso sono stati av-

viati nella regione Puglia, ove sono stati in-

dividuati rapporti con off-taker industriali in-

teressati all’acquisto di idrogeno verde a co-

sti competitivi. L’idrogeno verde, oltre all’uso 

tout-court negli impianti industriali (in so-

stituzione dell’idrogeno grigio) e nel setto-

re della mobilità può essere infatti impiega-

to come straordinario acceleratore del pro-

cesso di decarbonizzazione e di conversio-

ne dei processi industriali in chiave ecoso-

stenibile. È esattamente questo l’ambito nel 

quale Incico Spa è fortemente impegnata, 

promuovendo la realizzazione di ecosistemi 

costituiti da impianti di produzione di ener-

gia rinnovabile, sistemi di sequestro e stoc-

caggio della CO2 e da impianti per la pro-

duzione di metanolo, di Saf (Sustainable 

Aviator Fuel) o di ammoniaca verde. È que-

sta la strada maestra per incentivare la na-

scita di nuove iniziative industriali innovati-

ve, capaci di promuovere sviluppo e occu-

pazione, centrando al tempo stesso gli obiet-

tivi inderogabili di sostenibilità ambientale 

che il cambiamento climatico impone.  

•Guido Anselmi 

Un accordo in esclusiva con la società francese Lhyfe, lancia Incico nella progettazione di ecosistemi 

innovativi in Italia

Nuove opportunità 
dall’idrogeno verde

Incico ha sede a Ferrara  

www.incico.com

INCICO PROMUOVE LA REALIZZAZIONE DI 
ECOSISTEMI IN GRADO DI COMBINARE E 
MOLTIPLICARE GLI EFFETTI POSITIVI DELLA 
PRODUZIONE DI IDROGENO VERDE E DELLA 
CATTURA DELLA CO2 DAGLI IMPIANTI 
INDUSTRIALI COSIDDETTI “HARD TO ABATE”
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I
l telerilevamento satellitare fornisce stru-

menti di grande utilità per la gestione del 

territorio e delle infrastrutture. In parti-

colare l’Insar (interferometria radar sa-

tellitare) consente di monitorare gli spo-

stamenti della superficie terrestre e dei ma-

nufatti con elevata accuratezza e frequenze re-

lativamente elevate (ad oggi, fino a 6 giorni). 

Le analisi Insar offrono un’imbattibile pro-

spettiva areale consentendo la sorveglianza 

di ampie porzioni di territorio, oppure posso-

no essere impiegate per problematiche sito- 

specifiche, raggiungendo maggior grado di 

dettaglio. 

Grazie all’archiviazione delle immagini satel-

litari, la tecnica può essere utilizzata per la ri-

costruzione degli spostamenti avvenuti nel 

passato. 

«Già oggi, numerosi satelliti acquisiscono 

regolarmente immagini radar dell’intera su-

perficie terrestre e nuove missioni sono pre-

viste per il prossimo futuro» afferma Ales-

sandro Simoni, alla guida di Fragile. 

Dal 2014, con il lancio del sistema satellitare 

Sentinel, l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) 

ha reso disponibile gratuitamente e per l’intero 

globo le immagini radar, consentendo una no-

tevole diminuzione dei prezzi dei servizi offerti. 

Le tecniche interferometriche permettono di 

rilevare gli spostamenti della superficie del ter-

reno attraverso il confronto tra successive im-

magini radar acquisite dal sensore del satel-

lite che rivisita periodicamente la stessa area. 

«Le tecniche di elaborazione interferometriche 

appartengono a due categorie principali: l’In-

sar standard e l’Insar multi temporale – spie-

ga Simoni -. L’interferometria standard è in gra-

do di fornire mappe di spostamento del suo-

lo relative al periodo di interesse. Esse sono 

quasi continue nello spazio anche in zone de-

bolmente vegetate e scarsamente antropizzate 

e consentono di rilevare velocità di sposta-

mento comprese tra 30 mm/anno e 1 cm/set-

timana. Le mappe di spostamento possono 

essere utilizzate per l’individuazione dei fe-

nomeni deformativi agenti sulla superficie e 

per descriverne l’evoluzione spazio temporale. 

I risultati sono quantitativamente confrontabili 

solo in termini di ordine di grandezza con quel-

li rilevabili dagli strumenti di monitoraggio a 

terra. Le tecniche di analisi multi temporali, in-

vece, sfruttano la numerosità delle immagini 

radar disponibili, per aumentare l’accuratez-

za delle misure interferometriche. Ne esisto-

no differenti tipologie che differiscono nel 

modo in cui vengono combinati gli interfero-

grammi. Rispetto all’Insar standard, l’interfe-

rometria multi temporale rileva velocità tipi-

camente inferiori, comprese tra 5 e 100 

mm/anno lungo la linea di vista del satellite. 

L’accuratezza delle misure è confrontabile 

con quella degli strumenti a terra ma esse sono 

rilevabili solo in corrispondenza di manufatti 

o di zone dove la vegetazione è assente o scar-

sa». 

Fragile Srl nasce come spin off dell’Universi-

tà di Bologna nel 2018. La passione di alcuni 

ricercatori per la geologia e le tecniche di mo-

nitoraggio più innovative consente di affina-

re procedure di analisi Insar e acquisire espe-

rienze in un settore molto specialistico ma di 

grande importanza applicativa. In questo pa-

norama tecnico complesso, l’azienda offre la 

propria esperienza per estrarre la massima 

quantità di informazioni dalle immagini radar 

satellitari. L’utilizzo di differenti strategie di ela-

borazione consente di privilegiare la preci-

sione dei risultati piuttosto che la loro coper-

tura territoriale o di seguire episodi deforma-

tivi continui o intermittenti nel tempo. 

Il background geologico è una preziosa gui-

da per le elaborazioni sito specifiche che 

sono sempre mirate all’analisi dei processi de-

formativi di interesse. 

Esso è inoltre fondamentale per fornire al 

cliente un prodotto chiavi in mano che inclu-

de l’interpretazione dei risultati nel loro con-

testo. 

I servizi di analisi di Fragile, finalizzati all’in-

dagine degli spostamenti di superficie, sono 

di interesse degli enti territoriali, dei pro-

gettisti e dei gestori di grandi infrastrutture, ma 

anche delle aziende estrattive e di chi si oc-

cupa di valutare e assicurare contro i rischi na-

turali asset di varia natura. 

La possibilità di sorvegliare estese porzioni di 

territorio presenta molteplici vantaggi per i ge-

stori di infrastrutture lineari e per gli enti che 

si occupano di dissesto idrogeologico. Primo 

tra tutti la possibilità di prioritizzare gli inter-

venti di manutenzione anticipando possibili 

emergenze e mantenendo inalterate le con-

dizioni di esercizio dell’infrastruttura, con un 

conseguente vantaggio economico. 

I dati disponibili sull’intero globo permettono 

di ottenere informazioni di spostamento in 

zone remote e di difficile accesso, anche nel 

passato, costituendo un prezioso strumento 

di verifica preliminare delle condizioni di sta-

bilità di un’area in cui si vorrebbe realizzare 

un’opera nuova. •Guido Anselmi 

L’importanza dell’elaborazione di dati interferometrici satellitari per la misura dello spostamento della 

superficie terrestre, attraverso le parole di Alessandro Simoni, alla guida di Fragile

Dallo spazio il monitoraggio 
degli spostamenti di superficie

Fragile ha sede a Bologna  

www.fragilesrl.It

I SERVIZI DI ANALISI DI FRAGILE SONO DI 
INTERESSE DEGLI ENTI TERRITORIALI, DEI 
PROGETTISTI E DEI GESTORI DI GRANDI 
INFRASTRUTTURE, MA ANCHE DELLE AZIENDE 
ESTRATTIVE E DI CHI SI OCCUPA DI VALUTARE E 
ASSICURARE CONTRO I RISCHI NATURALI ASSET 
DI VARIA NATURA
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«F
iato sprecato e tempo per-

so: venivamo trattati come 

sognatori senza speranza. 

Oggi possiamo dire che 

l’utopia diventa realtà». Giu-

ditta Valestri, titolare della reggiana Lnr, parla di un 

progetto ambizioso su cui l’azienda ha puntato ne-

gli ultimi anni e che, nell’attuale crisi energetica, 

smette di essere considerato “fantascientifico” an-

che dai più scettici: produrre carburanti gassosi e 

liquidi sintetici (quindi gas e naa) da tutti i rifiuti 

che non siano inerti, vetro o metalli, con tecnolo-

gia innovativa eco-compatibile, senza combu-

stione. «Non male come idea, no? Ebbene, pro-

durre energia “gratis” dai rifiuti non è impossibile 

come in tanti hanno creduto per anni – dice Vale-

stri − e proprio gli ultimi enormi problemi del-

l’energia, che coinvolgono tutte le realtà a livello 

globale, pongono ora questo tipo di soluzioni qual-

cosa su cui puntare. Su questo progetto, il diretti-

vo Lnr lavora ormai da dieci anni». 

Per comprenderne la portata, bisogna fare un pas-

so indietro. «La Lnr è presente sul mercato da qua-

si 50 anni – premette Valestri − ed è conosciuta a 

livello nazionale per la sua peculiarità di inventa-

re e applicare soluzioni su misura per i problemi 

d’impatto ambientale, non solo per grandi industrie 

ma anche per piccole realtà produttive. La Lnr si 

occupa di inquinamento atmosferico, trattamen-

to reflui e delle bonifiche acustiche. Inoltre, le pri-

me barriere acustiche sono state realizzate da Lnr 

già nei primi anni Ottanta».  

Ora l’innovazione porta a produrre energia dagli 

scarti, ma da dove arriva questa nuova possibili-

tà tecnologica? «Alla base di questo progetto am-

bizioso – risponde Valestri − ci sono anni e anni di 

ricerca e sperimentazioni. Inizialmente l’idea fu por-

tata in Italia dalla Germania, per volontà di un car-

pigiano di nascita, bresciano adottivo, che ha in-

vestito insieme ai suoi soci oltre 8 milioni di euro 

in due impianti sperimentali, in collaborazione con 

una delle primarie università lombarde. Lnr ha ac-

quisito uno di questi impianti, nello specifico 

quello di Pavia, e ha continuato a sviluppare la tec-

nologia in proprio e creare partenariati per appli-

care la tecnologia nelle altre piattaforme di tratta-

mento rifiuti a livello europeo. Il consorzio europeo 

Ema Vision, Geie, di cui la Lnr fa parte a livello di-

rettivo, ha sottoscritto un contratto di appalto 

multimilionario per impianto di trattamento bio-

masse da realizzare in Cina, dove sarà inserito un 

modulo sperimentale che utilizza la tecnologia in-

novativa, per produrre 1000 litri di naa sintetica 

all’ora da rifiuti di imballi e dalla plastica. La con-

venzione sottoscritta con i partner cinesi prevede 

inoltre di decentrare una parte di quota di inve-

stimento per rigenerare l’impianto di Pavia, di 

proprietà della Lnr, affinché venga utilizzato come 

show-room, impianto dimostrativo a sostegno dei 

futuri sviluppi commerciali». 

Non resta che entrare nello specifico di come fun-

ziona il progetto. «In sostanza, l’idea del “padre in-

tellettuale” di questo progetto era di creare una rete 

di micro-impianti di trattamento rifiuti, dislocati nel 

territorio (un impianto all’incirca per ogni 100 

mila abitanti), dove confluire la raccolta di rifiuti ur-

bani, e dove attingere o all’energia elettrica che po-

tesse coprire il fabbisogno energetico delle famiglie 

facenti parte della circoscrizione, oppure pro-

durre il carburante liquido da distribuire in rete di 

acquisto ai prezzi “popolari”, sempre all’interno del-

la stessa zona. In compartecipazione con le azien-

de municipalizzate, può essere raggiunto l’accordo 

per implementazione di questo progetto, per non 

creare squilibri economici e perché nessun altro 

conosce i problemi territoriali quanto le ammini-

strazioni comunali competenti. In un’economia cir-

colare e filiera corta, tanto in voga in Ue, i proble-

mi di rifiuti sarebbero risolti alla fonte, diventando 

una risorsa in forma di energia e carburante. I co-

sti di realizzazione di queste piattaforme sono mol-

to contenuti e gli investimenti ritornano in pochi 

anni. La tecnologia di processo, come anticipato, 

non è combustiva, non vi è nessun impatto am-

bientale negativo, non sono presenti emissioni ma-

leodoranti, perché i rifiuti non vengono stoccati ma 

lavorati immediatamente».  

Oggi Valestri può dire che «questi anni non sono 

stati sprecati. Abbiamo trovato chi crede in noi, an-

che se siamo dispiaciuti di non aver trovato nes-

sun partner né in Italia, né altrove in Europa. Sia-

mo dovuti andare fino in Cina per poter realizza-

re la nostra “utopia”». • RF

Energia senza combustione: è il progetto innovativo in cui è coinvolta la reggiana Lnr e di cui ci parla Giuditta Valestri. Consiste in 

impianti di trattamento rifiuti con i quali produrre gas e naa e, quindi, soddisfare l’esigenza energetica di un territorio

Carburanti da rifiuti: utopia o realtà?

UNA RETE DI MICRO-
IMPIANTI PER I RIFIUTI 
URBANI, DA CUI IL 
TERRITORIO PUÒ 
ATTINGERE PER 
ENERGIA ELETTRICA O 
CARBURANTE LIQUIDO

Lnr vanta una consolidata esperienza nel settore di progettazione, costruzione e installazione di impianti industriali per la salvaguardia dell'ambiente 

lavorativo, settore in cui opera dal 1978. «La politica produttiva della Lnr – spiega Giuditta Valestri, titolare dell’impresa reggiana − non è orien-

tata verso la costruzione in serie, ma è specializzata nella fornitura di impianti completi su misura, senza che tale scelta appesantisca il bilan-

cio del nostro cliente. Ogni intervento per le imprese è studiato e personalizzato sulla base delle necessità e di ogni singolo problema dell’azienda 

che affronta l’investimento necessario per la sicurezza dell’operatore e per la totale serenità del dirigente di fronte alle responsabilità di legge. 

Lo studio degli impianti di depurazione, aspirazione, insonorizzazione, i controlli e i collaudi dopo l’installazione garantiscono la massima effi-

cienza nel tempo. Infine, mettiamo a disposizione un servizio attivo di pronto intervento, nell’Emilia Romagna e in tutta Italia».

ESPERIENZA E PRODUZIONE TAILOR MADE

Lnr ha sede a Casalgrande (Re) 

www.lnr-ecology.com - info@Lnr-ecology.com
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L
a tutela dell’ambiente e delle ri-

sorse passa innanzitutto dal co-

stante controllo analitico, 

tecnico e di processo delle fonti 

di approvvigionamento, i si-

stemi/processi di trattamento e la finale di-

stribuzione dei prodotti finiti. Solo aziende 

molto qualificate possono rivestire un 

ruolo così importante. Il Laboratorio 

C.A.D.A. fa questo da quasi quattro decenni 

fornendo servizi di elevato standard quali-

tativo attraverso l’altrettanto elevata qualità 

delle risorse umane specialistiche e pro-

fessionalmente diversificate, operanti al 

suo interno, in grado di affrontare e risol-

vere problematiche di tipo tecnico analiti-

che e di consulenza in campo ambientale 

ed alimentare. «La “Chimica Applicata De-

purazione Acque”, ovvero C.A.D.A., nasce 

nel 1986 dall’idea di un singolo professio-

nista, il dottor Filippo Giglio, che ha visto in 

questi settori una naturale applicazione 

delle conoscenze acquisite con la laurea in 

chimica e successivi master di approfondi-

mento nello studio dei processi chimici ap-

plicati alle tecniche di risanamento 

ambientale. Oggi, dopo trentasei anni di at-

tività, è diventata uno dei principali punti di 

riferimento per le imprese in materia di ser-

vizi mirati alla tutela ambientale grazie alla 

notevole crescita aziendale dell’ultimo de-

cennio, che ha permesso di stabilizzare 

l’operatività in termini di qualità e di servizi 

resi nel contesto delle attività tecnico-ana-

litiche, aventi come elemento centrale le 

analisi chimico-fisiche, microbiologiche ed 

eco-tossicologiche di matrici ambientali 

solide, liquide e aeriformi. La C.A.D.A. ha 

inoltre raggiunto, sull’intero territorio ita-

liano, una posizione leader attestata dal-

l’acquisizione di qualificati committenti, 

quali imprese coinvolte nella realizzazione 

e gestione di grandi lavori di infrastrutture 

viarie, ferroviarie e portuali e industrie di 

produzione energia, raffinazione prodotti 

petroliferi e/o gestione/recupero/smalti-

mento rifiuti». Nel corso degli anni, la 

C.A.D.A. ha richiesto e acquisito importanti 

certificazioni e attestazioni che hanno con-

tribuito ad accrescere il suo know how e la 

qualità dei servizi aziendali, quali il certifi-

cato ai sensi della Iso 9001:2015 per 

quanto concerne i processi produttivi, il 

certificato ai sensi della Iso 14001:2015 per 

quanto concerne la gestione ambientale e 

il certificato ai sensi della Iso 45001:2018 

per quanto concerne la gestione salute e 

sicurezza dei lavoratori, ed è inoltre Labo-

ratorio accreditato ai sensi della Uni Cei En 

Iso/Iec 17025:2018, per l’esecuzione dei 

principali analiti nelle matrici suolo, rifiuti, 

acque sotterranee, acque di scarico, acque 

destinate al consumo umano, emissioni 

gassose ed alimenti. Un’impresa solida che 

cerca di innovarsi costantemente, facendo 

tesoro della sua lunga esperienza. «I prin-

cipali punti di forza che la C.A.D.A. è in 

grado di esprimere consistono in plurien-

nali, consolidate e specifiche referenze le-

gate alla progettazione, realizzazione e 

gestione di servizi integrati di natura tec-

nico-analitica, ma anche nell’organizzazione 

strutturata e flessibile, in grado di rispondere 

prontamente alle richieste del mercato, e 

nell’applicazione di specifici programmi di 

formazione volti a un costante accresci-

mento della professionalità e della compe-

tenza del personale». L’azienda è dotata di 

strumentazione all’avanguardia, con presta-

zioni in linea con quanto richiesto dalla nor-

mativa vigente per una corretta applicazione 

delle metodiche analitiche riconosciute a li-

vello nazionale e internazionale, supportate 

da rigorosi e specifici controlli qualità a ga-

ranzia del dato. «Il nostro sistema di assicu-

razione dei dati analitici è in continuo 

aggiornamento e upgrade, al fine di garan-

tire la qualità e difendibilità dei risultati ana-

litici a tutela delle committenti e della stessa 

società, con una costante informatizzazione 

dell’intero processo di produzione del dato 

analitico, in modo da ottimizzare le tempisti-

che di esecuzione nonché garantire la mas-

sima affidabilità del dato». Con un lavoro di 

altissimo livello, la C.A.D.A. ha guadagnato la 

meritata fiducia a livello nazionale. «La sede 

centrale del laboratorio C.A.D.A. è ubicata 

nell’area artigianale di Menfi, in provincia di 

Agrigento, su una complessiva superficie 

coperta di circa 3300 mq. Sono operativi 

circa 1600 mq di laboratori specialistici e 

1700 mq tra uffici tecnici, aree formative, uf-

fici amministrativi, aree di servizio, nonché 

un’ampia sala convegni dove poter ospitare 

mirati workshop per approfondimenti tec-

nico-analitici. In aggiunta alla sede princi-

pale di Menfi, l’azienda dispone di altre sedi 

sul territorio nazionale: una seconda sede 

del laboratorio presso Gela, in provincia di 

Caltanissetta, nella zona industriale adia-

cente la Raffineria, laboratorio anch’esso ac-

creditato ai sensi della Iso 17025, e una terza 

sede operativa a Genova, fornita di tutta la 

strumentazione necessaria per il campiona-

mento delle varie matrici ambientali e per il 

successivo trasporto dei campioni presso la 

sede centrale. All’interno delle singole strut-

ture tecnico-analitiche sono attive moderne 

strumentazioni di misura da utilizzare nei più 

svariati campi delle indagini chimico-fisiche 

e microbiologiche». Il laboratorio C.A.D.A. in-

clude tra i suoi servizi i Monitoraggi Am-

bientali svolti sulle diverse matrici 

ambientali. Tali monitoraggi possono essere 

effettuati in maniera continuativa o con spe-

cifiche cadenze periodiche in funzione dei 

piani di monitoraggio e controllo e/o di sor-

veglianza e controllo, valutando e identifi-

cando i livelli di potenziale inquinamento 

su specifiche matrici ambientali, con lo 

scopo di prevenire gli effetti negativi sui 

complessivi habitat oggetto di potenziale 

impatto. •Elena Bonaccorso

Con Filippo Giglio, direttore generale del Laboratorio C.A.D.A., alla scoperta di un’azienda leader in materia 

di servizi analitici mirati alla tutela ambientale e alla sicurezza alimentare

Esperienza e professionalità  
da oltre trent’anni

«Col fine di ridurre l’impatto ambientale, nonché di rendere l’intero ciclo produttivo mag-

giormente autosufficiente dal punto di vista del fabbisogno energetico – aggiunge Gi-

glio –, si è ritenuto indispensabile realizzare un impianto fotovoltaico della potenza di 

circa 160 kW presso la sede principale di Menfi, interamente destinato all’autoconsumo. 

L’impianto a regime è in grado di coprire circa il 40 per cento del complessivo fabbiso-

gno energetico aziendale, mediante utilizzo di una fonte rinnovabile, aggiungendo un 

ulteriore tassello verso la green economy e l’ecosostenibilità. Oltre a ciò, negli ultimi 

anni la C.A.D.A. ha in corso un processo di industrializzazione mediante l’inserimento di 

diversi robot a servizio dell’attività analitica, al fine di migliorare l’efficienza dell’intera 

produttività, oltra a ridurne i costi e l’impatto ambientale».

UN IMPATTO AMBIENTALE  
SEMPRE PIÙ BASSO

IL NOSTRO SISTEMA DI ASSICURAZIONE DEI DATI 
ANALITICI È IN CONTINUO AGGIORNAMENTO E 
UPGRADE, AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITÀ E 
DIFENDIBILITÀ DEI RISULTATI ANALITICI A TUTELA 
DEI COMMITTENTI E DELLA STESSA SOCIETÀ IN 
QUALSIVOGLIA CONTESTO E/O CONTENZIOSO 
SIA AMMINISTRATIVO CHE GIUDIZIARIO

Il laboratorio C.A.D.A. ha la sede principale  

a Menfi (Ag) - www.cadaonline.it 
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P
unto di riferimento per privati, tecnici e 

imprese che cercano e utilizzano ma-

teriali edili sani e ecologici, La Banca 

della Calce offre dal 2010 materiali e servizi per 

l’edilizia sostenibile e del restauro architetto-

nico, offrendo calce di alta qualità prodotta in 

Italia e prodotti derivati certificati. «La nostra 

sede è a Bologna, nel cuore del quartiere sto-

rico della Bolognina, ma operiamo e spe-

diamo su tutto il territorio nazionale e all’estero 

– afferma Andrea Rattazzi, socio fondatore 

dell’azienda -. Il nostro obiettivo è diffondere 

la cultura della calce e del suo utilizzo in edili-

zia. Custodiamo la memoria della calce da co-

struzione, attingendo da un patrimonio di 

storia e tradizioni, forti di competenze scienti-

fiche specializzate. Promuoviamo l’uso in edi-

lizia di questo straordinario materiale tra 

architetti, designer, artigiani e privati e of-

friamo consulenza e supporto nella scelta dei 

materiali a seconda dei lavori da realizzare e 

degli obiettivi da raggiungere, potendo con-

tare su un network di professionisti, posatori, 

artigiani esperti di materiali naturali, da coin-

volgere per ottenere risultati di massimo li-

vello. Parallelamente, organizziamo corsi ed 

eventi formativi rivolti a privati, professionisti 

e artigiani dedicati al mondo della calce, della 

bioedilizia e del restauro e partecipiamo in 

qualità di docenti a progetti di formazione sul-

l’edilizia sostenibile e sul restauro, a progetti di 

orientamento al lavoro e a momenti di orien-

tamento nelle scuole sui temi di edilizia soste-

nibile, materiali naturali, restauro». Le parole 

chiave dell’edilizia del terzo millennio sono 

ecologia, risparmio energetico e benessere 

abitativo. La sostenibilità ambientale e l’eco-

nomia circolare sono temi centrali da cui non 

si può più prescindere, unici modelli possibili 

per il futuro. «Dal 2007 – continua Rattazzi -, 

siamo parte del Forum Italiano Calce, associa- zione no profit che promuove scambi, con-

fronti e diffusione di informazioni sulla calce 

da costruzione attraverso web ed eventi». Un 

vero lavoro a tutto tondo, che punta alla cono-

scenza di un sapere antico, ma innovativo. Sa-

pere che sta conquistando sempre più 

persone, affascinate da tecniche e cono-

scenze del passato e desiderose di conoscere 

meglio i nostri prodotti. «Tra le domande che ci 

vengono fatte più spesso – conclude Rattazzi 

– c’è senza dubbio quella sulle calci idrauliche 

naturali, che consigliamo spesso, soprattutto 

per i lavori di restauro. La nostra calce idrau-

lica, prodotta in Italia a partire da marne 

estratte dalle cave dell’Appennino centrale e 

cotte a basse temperature, presenta caratteri-

stiche di alta permeabilità al vapore acqueo, 

capacità di prevenire funghi e muffe e un’ot-

tima funzione regolatrice igrometrica degli 

ambienti. Un materiale che garantisce l’ese-

cuzione di manufatti con elevati standard abi-

tativi la rende il legante privilegiato per 

l’architettura di pregio e la bioedilizia».  

• Ilaria Di Giuseppe 

La cultura della calce
Con Andrea Rattazzi, socio fondatore de La Banca della Calce, alla scoperta della natura innovativa di 

uno dei materiali più antichi nel settore delle costruzioni

La Banca della calce ha sede a Bologna 
www.bancadellacalce.it



GREEN ECONOMY REPORTGrandi eventi green - Ecomondo
Novembre 2022 - pag. 68

P
er un’azienda che ha visto la primis-

sima luce nel 1885, essere arrivata nel 

nuovo millennio col vento in poppa 

significa aver compiuto un percor-

so straordinario di crescita e svi-

luppo, attraversando indenne decenni storici se-

gnati da eventi epocali, come le due guerre mon-

diali, le numerose recessioni, la rivoluzione digi-

tale, la pandemia, e rafforzandosi attraverso i 

cambi generazionali. «Nata come F.lli Pozzi, già agli 

inizi del ‘900 la Pozzi Leopoldo dal-

la costruzione di pulegge in-

dustriali si trasforma in 

azienda meccano-tes-

sile. Passando attra-

verso la fabbrica-

zione di proiettili, 

durante la Prima 

Guerra Mondiale, 

pubblica il suo pri-

mo brevetto tessile 

nel 1925. Da allora- 

sottolinea l’ammini-

stratore delegato del-

l’azienda Alberto Pozzi- ini-

zia una lunga storia di inno-

vazione, non solo nell’indu-

stria tessile, riscuotendo un no- tevole successo tra aziende nazionali e interna-

zionali». Il fiore all’occhiello della Pozzi è il dipar-

timento di recupero energetico. «Alla fine degli 

anni ‘80, durante una crisi energetica non troppo 

diversa da quella che stiamo vivendo ora, la no-

stra azienda si rende conto che nell’industria 

tessile non esiste un vero metodo di efficienta-

mento energetico. L’energia è un fattore base del 

processo di produzione industriale e un ele-

mento cruciale per definire la competitività e la pro-

fittabilità di un’azienda. È quindi fondamentale pro-

durre in modo energeticamente efficiente. Mol-

ti processi produttivi “a umido” si esauriscono con 

la produzione di reflui non più utilizzabili, ma 

che hanno un residuale contenuto energetico. La 

particolarità del problema di poter recuperare ca-

lore in ambienti quale l’industria tessile è la per-

centuale alta di inquinanti, anche solidi, presen-

te negli scarichi di processo. Questo vuol dire che 

tecnologie tradizionali di scambiatori di calore, 

come lo scambiatore a “piastre” o lo scambiato-

re “fascio tubiero”, nel corso di un periodo molto 

breve di utilizzo, si sporcano così tanto da perdere 

la maggior parte della loro efficienza e spesso si 

intasano. Un esempio diretto e pertinente è rap-

presentato da un lavaggio in lavatrice: bianche-

ria, energia, sapone e acqua pulita sono le com-

ponenti di un processo che come risultato ridà il 

prodotto lavato ma scarica acqua sporca e calda, 

la cui energia viene dispersa. A livello industria-

le, dove l’energia dispersa può ammontare a 

svariati MW, l’efficientamento di simili situazioni 

rappresenta una sfida: in molti settori, le tradizionali 

tecnologie di recupero energetico dagli scarichi 

si sono dimostrate inefficaci». Ecco che da una dif-

ficoltà nasce un’intuizione. La Pozzi, durante gli 

anni della crisi energetica, studia e inventa una tec-

nologia rivoluzionaria: lo scambiatore di calore ro-

tante RCR, che negli anni si evolverà in RHeX (Ro-

tating Heat eXchanger), anche grazie a un grant 

Horizon 2020 di cui l’azienda ha beneficiato. 

«Negli ultimi trent’anni sono stati installati più di 

5500 sistemi di recupero energetico RCR-RHeX 

nel mondo, in ambiti che comprendono industrie 

tessili, riciclo plastiche, industrie alimentari, la-

vaggio autobotti, industria ceramica, recupero ca-

lore da fogne urbane e molte altre applicazioni». 

Una novità che nel tempo è stata ulteriormente mi-

gliorata. «L’ultima intuizione di Pozzi è stata l’in-

tegrazione fra il classico recupero di calore e l’up-

grade di temperatura tramite un supplemento 

energetico fornito da una pompa di calore. La li-

mitazione degli scambiatori di calore è che pos-

sono recuperare calore solo fino a un certo pun-

to. Anche se dovessimo considerare l’impossibile 

obiettivo di recuperare il 100 per cento di effi-

cienza, la temperatura massima raggiungibile 

da un fluido freddo, usando, per esempio, un flui-

do a 60°C, sarebbe ancora 60°C. Nelle realtà in-

dustriali, purtroppo, spesso la temperatura degli 

scarichi è inferiore a quella richiesta dal proces-

so. Questo è dovuto a numerosi fattori quali il raf-

freddamento durante il processo o il mescola-

mento con altri scarichi. Con l’integrazione di una 

pompa di calore è possibile invece raggiungere 

temperature ben più alte di quelle di partenza de-

gli scarichi, il tutto utilizzando solo energia elettrica 

con molta efficienza». Quando si parla di pompe 

di calore, non si parla più di efficienza termica, ma 

di Cop, cioè Coefficient of performance, ovvero il 

rapporto fra energia elettrica immessa ed energia 

termica fornita. «In un impianto combinato di 

scambiatori RHeX e pompe di calore, è facile ve-

dere un Cop di 6 e oltre. Ovvero, per ogni kW spe-

so in energia elettrica, il processo ne riceve sino 

a 6 termici sotto forma di fluidi caldi, solitamente 

acqua. Questo comporta ovviamente un notevole 

risparmio energetico ed economico, nonché una 

notevole diminuzione di emissioni di CO2. Ad 

esempio, un nostro impianto funzionante in Bel-

gio, recupera 361 kW all’ora, fra scambiatore 

RHeX e pompa di calore, consumandone solo 56. 

In questo caso, in una settimana sono stati ri-

sparmiati circa 7000 euro di bolletta ed emissio-

ni ridotte a zero, in quanto l’energia elettrica è for-

nita da pannelli fotovoltaici. Pensiamo- conclude 

Alberto Pozzi- che questo tipo di impianto sia il fu-

turo dell’efficientamento energetico». 

• Elena Bonaccorso

La storia di un’impresa che ha attraversato con successo numerosi cambiamenti industriali e storici, 

presentata da Alberto Pozzi 

Produrre in modo energeticamente efficiente

Pozzi Leopoldo ha sede a Barlassina (MB) 

www.pozzi.it 

L
addove vengono scaricate acque calde non solo chimicamente inquinate, ma sporche o con presenza di solidi sospesi RHeX è l’uni-

co scambiatore che può garantire una costanza sia di utilizzo che di efficienza, in quanto, al contrario di altri tipi di scambiatori, non si 

ottura e non si sporca. RCR o il nuovo RHeX, infatti, sono noti per essere scambiatori “autopulenti”. Questa qualità è data dalla conti-

nua rotazione della superficie di scambio termico, immersa nel fluido sporco, che provvede a mantenere in sospensione i possibili elemen-

ti generatori di “fouling” o otturanti, come le filacce di tessuto, mantenendo le superfici e i dischi del rotore puliti grazie alle forze centrifughe 

generate. «La possibilità di avere uno scambiatore acqua-acqua, che non necessita di alcuna attrezzatura ausiliaria, quale pre-filtri o sistemi 

di pulizia automatici e non richiede una continua manutenzione, rende RHeX la soluzione ideale, mantenendo un recupero energetico alto e 

soprattutto costante nel tempo».

LO SCAMBIATORE RHEX

I sistemi di recupero energetico 
RCR-RHeX installati negli ultimi 30 

anni nel mondo, in ambiti che 
comprendono industrie tessili, 

riciclo plastiche, industrie 
alimentari, lavaggio autobotti, 
industria ceramica, recupero 

calore da fogne urbane e molte 
altre applicazioni

5500
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L
a qualità dell’aria che respi-

riamo è un aspetto essenziale 

per il nostro benessere: la pan-

demia stessa ci ha insegnato 

quanto sia importante stare in 

ambienti salubri, dove la circolazione dei 

patogeni e degli inquinanti sia limitata. An-

cora prima del Covid, però, era stato scien-

tificamente dimostrato come molte 

patologie respiratorie fossero riconducibili 

a una scarsa qualità dell’aria presente 

negli ambienti chiusi. A ragione di ciò, 

oggi crescono sempre di più le aziende 

dedite alla sanificazione dell’aria indoor e 

outdoor. Tra queste spicca Sanixair Srl, so-

cietà innovativa dedicata alla ricerca e svi-

luppo delle tecnologie più avanzate e alla 

progettazione di sistemi integrati per sani-

ficare gli ambienti, combinando prodotti 

all’avanguardia con tecniche di ingegneria 

di sistema certificate. Fondata a Milano nel 

2019 dall’incontro di professionisti con 

un’esperienza ventennale nei settori delle 

tecnologie ambientali, energie rinnovabili, 

efficientamento energetico, è guidata dal-

l’ingegnere Giulio Bensaja, che sottolinea: 

«abbiamo messo a punto una soluzione in-

gegnerizzata in grado di lavorare in conti-

nuo, che per il grado di innovazione 

raggiunto, anche in collaborazione con 

prestigiosi partner tecnologici e scientifici, 

si può considerare Sanificazione 4.0». 

In cosa consiste il vostro sistema di 

sanificazione ambientale?

«Il nostro sistema personalizzato di sanifi-

cazione ambientale in continuo rappre-

senta al contempo una soluzione 

tecnologicamente evoluta ed economica-

mente sostenibile per uno degli aspetti più 

cruciali della qualità della vita: il conteni-

mento della carica batterica e virale all’in-

terno degli ambienti chiusi, in cui 

trascorriamo in media l’85 per cento del 

nostro tempo. Abbiamo una gamma di 45 

tipologie diverse di apparati dedicati ad 

esigenze diverse a seconda delle destina-

zioni d’uso. I nostri apparati funzionano 

con il principio della fotocatalisi». 

Come si sanificano gli ambienti con la 

fotocatalisi?

«La fotocatalisi, iniziata negli anni ‘90 e ge-

stita dalla NASA per le navicelle spaziali, si 

basa su principi che già avvengono in na-

tura: usa l’umidità relativa per trasformarla 

grazie a sistemi luminosi fotocatalizzanti in 

perossido di idrogeno, noto anche come 

acqua ossigenata, questo è in grado di 

fare esplodere il Dna delle particelle sulle 

superfici e nell’aria, e l’effetto che otte-

niamo è simile a quello di vaporizzare del 

gel sanificante civile a quello che usiamo 

per le mani. L’ossidazione fotocatalitica ri-

produce quello che avviene in natura gra-

zie all’azione di raggi UV del sole e di 

metalli, che trasformano l’umidità relativa 

dell’aria in ioni ossidanti in grado di di-

struggere gli agenti inquinanti. 

Il vantaggio di questo sistema è che è na-

turale e sanifica di continuo l’aria in am-

bienti in cui sono presenti anche uomo e 

animali ed è in grado di eliminare batteri, 

muffe, lieviti e virus. Non ha bisogno di 

alcun intervento, né di sostituzioni di filtri 

o rifornimenti di detergenti, in quanto pro-

duce da sé il perossido di idrogeno». 

Quali altri metodi utilizzate?

«Utilizziamo anche la ionizzazione a pla-

sma freddo. È indicata in tutte quelle realtà 

in cui ci sono temperature negative, come 

le celle frigorifero dei centri di stoccaggio 

dell’ortofrutta, nelle cucine degli alberghi. 

Queste due tecnologie ci consentono di 

avere una gamma di prodotto che può as-

solvere qualunque esigenza globale delle 

strutture a cui ci rivolgiamo».  

In quali settori siete maggiormente 

presenti?

«Siamo presenti soprattutto nel settore al-

berghiero, scolastico e agroalimentare. 

Nel settore scolastico 5mila aule nella città 

metropolitana di Milano hanno già in dota-

zione i nostri dispositivi. Tra i nostri clienti 

abbiamo le catene più prestigiose di al-

berghi, che hanno situazioni complesse e 

richiedono diversi apparati di sanifica-

zione. Il nostro intervento è globale e pos-

siamo affrontare tutte le loro esigenze. 

Nell’ortofrutticolo il nostro intervento è 

molto articolato, perché alcuni prodotti 

hanno un deterioramento veloce, matu-

rano velocemente. Noi abbiamo degli ap-

parati che regolano l’emissione 

dell’etilene. Così riusciamo a ritardare la 

maturazione, allungando la durata del pro-

dotto. Questo comporta un notevole ri-

sparmio sulla filiera, non ci sono resi per 

eccessiva maturazione e non si buttano 

tonnellate di prodotti e si riesce a gestire 

la filiera di produzione». 

Progetti per il futuro?

«Un insieme di 80 farmacie ospedaliere 

hanno deciso di adottare il nostro sistema. 

Abbiamo una serie di rapporti con la fede-

razione italiana tennis per tutti i centri 

sportivi federati, oltre 3mila, dove hanno 

proposto i nostri sistemi di sanificazione. 

Stiamo anche realizzando un apparato che 

sanifica e abbatte odori per una delle più 

grosse aziende di cucine italiana e per una 

prestigiosa azienda di armadi e guarda-

roba».  •Beatrice Guarnieri

La salubrità dell’aria non è mai stata così importante come nell’era post Covid. Il sistema 

personalizzato di sanificazione ambientale realizzato da Sanixar si dimostra uno strumento efficace 

per tutti gli ambienti indoor e outdoor. Facciamo il punto con l’ingegnere Giulio Bensaja

Sanificazione 4.0

Sanixair ha sede a Milano  

www.sanixair.com

S
anixar progetta e realizza impianti e sistemi di sanificazione in continuo per applicazioni 

industriali, civili e del settore terziario, dopo averne valutato lo stato iniziale e assicurando 

il loro corretto funzionamento nel tempo. Offre una formula che rende l’investimen-

to accessibile e sostenibile da parte del cliente, agevolando in questo modo anche il rispetto 

della normativa vigente, al fine di un benessere più diffuso derivante dalla qualità dell’aria. 

«Ogni intervento è seguito da un’analisi batteriologica e microbiologica effettuata da labo-

ratori terzi, che rilasciano poi un attestato di avvenuta sanificazione direttamente all’uten-

te che ha scelto i nostri apparati – spiega Giulio Bensaja -. Mentre i nostri competitor fanno 

test solo in laboratorio, noi li facciamo fare in loco».

IL CORE BUSINESS

IL NOSTRO SISTEMA PERSONALIZZATO DI 
SANIFICAZIONE RAPPRESENTA UNA SOLUZIONE 
TECNOLOGICAMENTE EVOLUTA ED 
ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE PER IL 
CONTENIMENTO DELLA CARICA BATTERICA E 
VIRALE NEGLI AMBIENTI CHIUSI
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I
l polistirolo è riciclabile al 100 per 

cento e all’infinito. È da questo prin-

cipio che nasce nel luglio del 2015 la 

Eco.Del, azienda attiva nella rac-

colta, lavorazione e trasformazione 

del materiale plastico, prevalentemente 

polistirolo, che da “fine vita” viene tra-

sformato in materia prima secondaria. La 

società prende vita dall’idea dei due soci 

fondatori che oggi coprono l’intera com-

pagine societaria. «Lavoravo in 

un’azienda che produceva polistirolo e 

ogni giorno constatavo le difficoltà le-

gate al riciclo - specifica il titolare Angelo 

Delle Donne -. Tanto è vero che capitava 

molto spesso che alcune aziende chie-

dessero come poter smaltire questo ma-

teriale. Da qui è nata la necessità di 

sperimentare le modalità di lavorazione 

del polistirolo: inizialmente abbiamo av-

viato un’indagine conoscitiva di mercato 

da cui è emerso come in Italia vi fossero 

poche aziende attive nel settore. Ce ne 

erano davvero poche: due o tre e di pic-

cole dimensioni».  

L’assunto da cui parte questa avventura è 

che il polistirolo è riciclabile al cento per-

cento e all’infinito. «Nella nostra attività 

utilizziamo per il 90 per cento materiale 

proveniente dall’agricoltura, quindi con-

taminato da torba, da terreno. In tal 

senso, ci siamo immediatamente dotati di 

un impianto di lavaggio, capace di de-

gassificare il materiale il quale contiene il 

98 per cento di aria. Successivamente, il 

polistirolo viene ridotto in blocchi ren-

dendolo così materia prima secondaria. 

Il prodotto viene reimpiegato in due di-

versi canali - spiega il responsabile 

aziendale -. In primo luogo può essere in-

dirizzato al settore dell’edilizia che lo usa 

per la realizzazione di pannelli in estruso: 

il polistirolo estruso è infatti impiegato 

per la coibentazione negli interventi del 

110 per cento e mai come adesso è an-

dato a ruba. L’altro segmento importante 

è che il polistirolo può ritornare alla sua 

forma originaria di seminiera o imballag-

gio. Quel che qui giova sottolineare, è 

che il materiale da cassetta di seminiera 

o imballaggio può essere rilavorato per 

tornare a essere una seminiera, dove si 

mettono le piantine o un imballaggio. 

Questo processo non solo può essere 

eseguito all’infinito ma senza alcuna per-

dita in termini di materiale. Nella mia 

azienda - precisa ancora - entrano 100 kg 

di polistirolo e ne escono altrettanti di 

materia prima secondaria. Non si registra 

alcuna perdita in nessuna delle fasi di la-

vorazione».  

La società ha una sede principale a Pie-

tramontecorvino, comune della provin-

cia di Foggia, ed è inoltre attiva un’unità 

locale a Lugo, in provincia di Ravenna. In 

tal modo si riesce a coprire l’intero terri-

torio nazionale. Il ritiro viene eseguito 

con mezzi propri in oltre duemila 

aziende agricole, presso i più grandi 

vivai d’Italia e circa duecento industrie 

che utilizzano imballaggi in polistirolo, 

direttamente in loco, presso il produt-

tore. «Ciò che ci contraddistingue ri-

spetto alle altre aziende che operano nel 

settore è la capacità di soddisfare le esi-

genze dei clienti. Non a caso, abbiamo 

creato un sistema di semirimorchio che 

elimina ogni fastidio o perdita di tempo. 

In precedenza, i titolari di vivai avevano 

il problema di deposito del polistirolo al-

l’interno dei loro terreni, poiché essendo 

un rifiuto poteva dar luogo a problemi di 

autorizzazione. Noi invece forniamo se-

mirimorchi autorizzati da cento metri 

cubi, utili in fase di deposito dei mate-

riali soprattutto nella fase del ritiro. 

Siamo dotati, inoltre, di altre macchine 

che arrivano nei campi. Abbiamo un 

contatto diretto e costante con gli agri-

coltori, che ci avvisano quando hanno 

concluso il trapianto e così noi, con i no-

stri mezzi, andiamo direttamente nel 

campo a ritirare. Ciò consente al cliente 

di non avere il problema di trasporto del 

materiale in azienda, attività per la quale 

è richiesta apposita autorizzazione, o di 

portarlo al centro di stoccaggio. In sin-

tesi, evitiamo inutili perdite di tempo e di 

lavoro. Questo servizio ci ha permesso 

di collaborare con i più grandi vivai d’Ita-

lia e di divenire in sette anni la più 

grande piattaforma d’Italia, in collabora-

zione con il consorzio Corepla».  

L’azienda attualmente risulta essere tra le 

maggiori produttrici di polistirolo rici-

clato: «Ne lavoriamo circa tremila tonnel-

late all’anno. Per questa tipologia di 

materiale sono numeri soddisfacenti. Per 

il futuro – conclude Delle Donne - vo-

gliamo concentrarci sul processo di mi-

glioramento del prodotto poiché un 

aumento degli standard qualitativi, per-

mette di incrementare la richiesta e la 

quotazione di mercato».   

•Guido Anselmi 

Eco.Del è leader nell’offrire servizi per l’agricoltura capaci di eliminare i problemi legati al deposito e allo 

smaltimento del polistirolo, che si rivela un materiale completamente riciclabile

Il recupero del polistirolo  
da agricoltura e industria

Eco.Del ha sede a Pietramontecorvino (Fg) 

www.ecodelsrl.it

ABBIAMO UN CONTATTO DIRETTO E COSTANTE 
CON GLI AGRICOLTORI, CHE CI AVVISANO 
QUANDO HANNO CONCLUSO IL TRAPIANTO E 
COSÌ NOI, CON I NOSTRI MEZZI, ANDIAMO 
DIRETTAMENTE NEL CAMPO A RITIRARE
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È
da tempo al centro di ogni dibatti-

to politico e sociale. È l’obiettivo 

centrale dell’Agenda 2030 e traino 

portante della transizione ecolo-

gica. Investire subito e in modo 

massiccio sulle fonti rinnovabili, sicure e puli-

te, mature e competitive, installabili ovunque e 

in poco tempo, è la scelta strategica. Ridurre sen-

sibilmente la dipendenza energetica, abbas-

sando i costi e ridurre i rischi dell’inflazione, è 

al vertice delle priorità in ogni contesto di vita, 

da quello lavorativo all’uso domestico. «Da 

quando AF Energie è operativa, ossia negli ul-

timi 5 anni, sono stati installati 1300 impianti con 

una media stimata di 6500 kW di fotovoltaico 

e 13.000 kW di sistemi di accumulo». A dirlo con 

orgoglio è Giovanni Atzori, amministratore de-

legato dell’azienda, con alle spalle un’esperienza 

ventennale nel settore. Divenuta leader nel 

centro Italia per quanto riguarda le energie 

rinnovabili nel campo solare, AF Energie, nata 

nel 2017, è una delle aziende che più si sta fa-

cendo strada allargando le proprie compe-

tenze insieme al bacino d’utenza, ormai sempre 

più consapevole della necessità di affacciarsi 

a un’economia verde. La sede operativa di AF 

Energie si trova a Ceccano, in provincia di Fro-

sinone dove opera un team composto da 14 uni-

tà produttive in costante formazione per forni-

re la massima efficienza nei servizi che l’azien-

da offre. «Un impianto fotovoltaico- spiega 

Giovanni Atzori- offre molti vantaggi: porta 

energia all’interno dell’abitazione, fa rispar-

miare sulle bollette e contribuisce alla salva-

guardia dell’ambiente. I nostri moduli, universali 

ad alta efficienza, sono garantiti 25 anni, con si-

stema innovativo per un montaggio semplice 

e flessibile. Questi moduli di eccellete qualità 

sono progettati per la massima efficienza nei si-

stemi connessi in rete. E per quanto concerne 

il lavaggio degli impianti e della pulizia dei 

pannelli fotovoltaici, la corretta manutenzione 

ne aumenta la resa di oltre il 20 per cento». Mol-

ti impianti, infatti, sono sottoposti a condizioni 

ambientali che nel tempo stratificano sulla pa-

rete sostanze che la opacizzano e diminuisco-

no la trasparenza del vetro, impedendo a una 

parte della luce di raggiungere il silicio sotto-

stante. «L’approccio che più ci caratterizza e di-

stingue dalle altre realtà- sottolinea l’ammini-

stratore delegato- è la consulenza attenta nel-

la scelta del prodotto più adatto al fabbisogno 

della struttura, nonché l’estrema chiarezza, 

puntualità e comunicazione con il cliente che 

non viene mai lasciato da solo lungo questo per-

corso. Lo accompagniamo, infatti, sin dalla pri-

ma fase che lo coinvolge nella decisione stes-

sa di affidare la gestione della propria abitazione 

o attività a una fonte energica alimentata da un 

impianto fotovoltaico. Si parte da studio ap-

profondito delle esigenze dell’abitazione stes-

sa, cioè occorre innanzitutto capire se si hanno 

spazi adeguati all’installazione del fotovoltaico. 

A ciò segue un’attenta valutazione dell’esposi-

zione e orientamento della stessa, in modo da 

sviluppare al meglio il reale rendimento del-

l’impianto e una valutazione del tipo e della ca-

pacità di accumulo, non da ultimo per noi è fon-

damentale un percorso di rieducazione al con-

sumo da sviluppare insieme al cliente stesso». 

Il fotovoltaico rappresenta la soluzione più ido-

nea per affrontare il caro bollette oggi ma anche 

in una visione di autonomia e risparmio per il fu-

turo. E non solo. Poiché sfrutta l’energia solare 

trasformandola in energia elettrica, i suoi pro-

cessi dedicati di produzione, oltre a non gene-

rare inquinamento, come residui, scorie o im-

missione di CO2 nell’ambiente, contribuiscono 

a migliorare la qualità della vita e la salute del ter-

ritorio. «Oltre alla consulenza energetica per il 

cliente, la verifica dell’effettivo fabbisogno di 

energia rinnovabile e il calcolo delle relative po-

tenze, offriamo- aggiunge Giovanni Atzori-  an-

che altri validi servizi. Tra questi spicca la rea-

lizzazione di impianti di energie rinnovabili e re-

lativo accumulo, pompe di calore ad aria e ac-

qua, ibride o full electric e pompe di calore Acs. 

Le pompe di calore sono macchine in grado di 

trasferire l’energia gratuita presente nelle sor-

genti esterne (aria, acqua, suolo) agli impianti 

per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria. Il 

trasferimento di calore avviene per mezzo di un 

circuito frigorifero ad alta efficienza con un ri-

dotto assorbimento di energia elettrica. L’ener-

gia prodotta da una moderna pompa di calore 

è utilizzata per riscaldare, raffrescare e per pro-

durre acqua calda: in ognuna di queste appli-

cazioni circa il 75 per cento dell’energia richie-

sta dalla pompa di calore proviene dall’ambiente 

esterno e l’apporto di energia elettrica è solo di 

circa il 25 per cento. Il funzionamento della pom-

pa di calore avviene con un circuito in cui scor-

re un fluido refrigerante. Il fluido, passando in un 

primo scambiatore di calore, assorbe energia 

dalla sorgente esterna e passa successiva-

mente al compressore: questo mantiene il flui-

do in circolazione e fornisce un apporto ag-

giuntivo di energia. Nel secondo scambiatore 

l’energia viene ceduta dal fluido refrigerante al 

sistema di distribuzione: a questo punto grazie 

a un organo di laminazione il ciclo può rico-

minciare. Il funzionamento sia in riscaldamen-

to che in raffrescamento è possibile invertendo 

gli scambiatori e il senso di funzionamento del 

ciclo frigorifero».• Lea Di Scipio

Il fotovoltaico garantisce altissime prestazioni tecnologiche e i costi sono sempre più sostenibili. Quello su cui non si può 

transigere, però, è la ricerca di un partner affidabile come AF Energie

Investire sulle rinnovabili

AF Energie ha sede a Frosinone 

www.afenergie.it

I
l fotovoltaico è una tecnologia matura, ma al contempo in continua crescita. Dalle azien-

de alle singole abitazioni, dove i consumi di energia elettrica diventano sempre più eleva-

ti, la scelta di affidarsi a soluzioni green è ormai la più quotata. Questo anche grazie alla sen-

sibilità sempre crescente verso le problematiche ambientali, agli incentivi e alle detrazioni fi-

scali e, non da ultimo, a una tecnologia sempre più performante. È in questo contesto viene 

premiata l’esperienza di AF Energie.

SOLUZIONI GREEN

IL FOTOVOLTAICO PORTA ENERGIA ALL’INTERNO 
DELL’ABITAZIONE, FA RISPARMIARE SULLE 
BOLLETTE E CONTRIBUISCE ALLA 
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
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L
a vocazione ambientale è da sempre 

nel Dna della Dragon, società che si 

occupa della riduzione di materie pla-

stiche post produzione provenienti da 

aziende di stampaggio. I servizi offerti sono 

dedicati a clienti che per necessità logisti-

che hanno bisogno di liberarsi degli scarti di 

produzione o per contratti di lavoro hanno 

bisogno di un partner in grado di ridurre 

grandi volumi. Nell’azienda di Pozzo d’Adda 

si trattano sia stampati che in blocchi e ma-

tarozze di prodotti quali Pp, Abs, Pa, Pc, Ps, 

residui e avanzi della produzione o Mps pre-

viamente suddivisi nella fabbrica produt-

trice. Insomma, la plastica ritirata e succes-

sivamente macinata e rimessa in 

circolazione proviene dallo scarto del pro-

cesso produttivo, non si tratta quindi di un 

post consumo. Nei fatti, si realizza un pro-

cesso a monte e nella fase di post produ-

zione. A titolo d’esempio, le aziende pro-

duttrici di lastre preformate o vasetti in 

polistirolo impiegano grandi estrusori che 

generano poi scarti; questi vengono così 

suddivisi per tipologia e forniti alla società 

per essere macinati e poi restituiti. Altri ser-

vizi offerti sono quelli di vendita o addirittura 

di sola granulazione; questo è un processo 

che consente alle materie plastiche di es-

sere filtrate, fornisce compattezza e l’elimi-

nazione di gas e di ogni forma di impurità. Il 

trattamento di materiali da post produzione 

– a differenza del post consumo – consente 

di ottenere maggiori livelli qualitativi e quan-

titativi. Di recente, la società ha effettuato 

importanti investimenti acquistando una 

nuova linea di triturazione che ha quindi per-

messo di aumentare la produzione, da cin-

que tonnellate al giorno fino a 20 tonnellate 

al giorno. Ciò che certamente contraddi-

stingue Dragon sul mercato è la vocazione 

ambientale, oltre a una conoscenza dei ma-

teriali e dei processi frutto di anni di espe-

rienza. La società, da sempre attiva nel set-

tore dello stampaggio, si è occupata per 

molti anni anche dei compound di plastica 

per il settore dell’automotive. Tutto ciò, ap-

punto, ha consentito di acquisire un back-

ground di conoscenze dettagliate sui poli-

meri, sulle modalità di suddivisione e di 

valorizzazione e sui migliori additivi. Simili 

competenze sono certamente utili per la so-

cietà che offre un servizio di ritiro di materie 

plastiche, macinazione, imballaggio e con-

segna su misura per ogni esigenza. È do-

tata di macchinari con ampia capacità pro-

duttiva e soprattutto in grado di ridurre 

grossi volumi, oltre ad offrire un servizio di ri-

generazione di prodotti macinati specifico 

per il cliente. • Luana Costa 

La riduzione delle materie plastiche
Non tutti gli scarti garantiscono alti livelli qualitativi, quelli provenienti dalle post produzioni industriali sono più puliti e attraverso appositi 

processi di filtrazione ed eliminazione delle impurità possono essere rivenduti

Dragon ha sede a Pozzo d’Adda (Mi)  
www.dragonsrl.it
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U
n team di esperti tecnici e 

progettisti che, forti del loro 

know-how, operano nel set-

tore delle rinnovabili, pro-

gettando, sviluppando e 

realizzando impianti innovativi e solu-

zioni integrate per il risparmio energe-

tico. È questo l’identikit di F.E.R. Srl ESCo, 

azienda specializzata nel settore della 

green economy e del fotovoltaico. In par-

ticolare, da oltre quindici anni, offre un si-

gnificativo contributo ambientale al 

territorio in termini di riduzione delle 

emissioni di anidride carbonica. Oggi la 

società si propone sul mercato come 

ESCo (Energy Service Company) «of-

frendo servizi integrati - sottolinea l’am-

ministratore dell’azienda, Fortunato 

Giarratana - che individuano i migliori in-

terventi integrati di efficientamento ener-

getico, senza limitarsi alla semplice 

sostituzione dei singoli dispositivi. I no-

stri servizi sono rivolti a privati, imprese, 

pubbliche amministrazioni, cooperative e 

consorzi. Offriamo consulenza in campo 

energetico, progettiamo modelli sosteni-

bili e sviluppiamo soluzioni energetiche 

su misura per il singolo cliente partendo 

dalla diagnosi energetica».  

La società opera mettendo in campo sia 

le risorse finanziarie che le competenze 

tecniche necessarie, dallo studio di fatti-

bilità alla progettazione dell’intervento, 

all’installazione, fino alla realizzazione e 

manutenzione dell’intero sistema «grazie 

alle innumerevoli collaborazioni con im-

prese edili, installatori e progettisti che ci 

hanno permesso la realizzazione “chiavi 

in mano” di un progetto, dall’ideazione 

alla costruzione». Numerose sono le par-

tnership commerciali che l’impresa ha in-

staurato nel tempo con grandi aziende 

leader nel campo dell’innovazione e del-

l’efficientamento energetico come SUN-

POWER nel settore degli impianti 

fotovoltaici, TESLA nel settore dei sistemi 

di accumulo e UNICAL nel settore degli 

impianti termici. L’azienda infatti è co-

stantemente impegnata nel monitoraggio 

dei mercati nazionali e internazionali e 

propone un’ampia gamma di prodotti di 

alta qualità, affidabilità e performance, 

selezionando prodotti sempre più inno-

vativi e garantiti per oltre 25 anni. «Un im-

pianto fotovoltaico, ad esempio, ha un 

ciclo di vita - e quindi di produzione - di 

almeno 30 anni. In ragione di ciò, in fase 

di progettazione, deve essere posta la 

massima attenzione e cura nella scelta 

della soluzione ottimale in funzione delle 

caratteristiche e peculiarità del singolo 

caso per assicurare il massimo della resa 

energetica e del risparmio economico in 

bolletta. Per fare un esempio, stiamo im-

plementando sistemi efficienti di produ-

zione di energia solare attraverso 

l’utilizzo di pannelli fotovoltaici con sin-

goli inverter integrati che consentiranno 

un’ottimizzazione della produzione di 

energia anche in presenza di ombreggia-

menti parziali dell’impianto (ndr, il sin-

golo pannello funziona come un impianto 

unico)». 

La società, che ormai annovera numerosi 

interventi di efficientamento energetico in 

tutta Italia e a Malta, negli ultimi anni si è 

specializzata nella gestione e nella realiz-

zazione di interventi legati ai bonus fiscali 

edili, dal conto termico all’eco-sismabonus 

110%. Grazie ai numerosi accordi finanziari 

intrapresi con importanti istituti di credito, 

con GBC Consortile Srl, consorzio di cui 

l’azienda fa parte e con Free Energia Spa e 

Lucen Rete Srl, oggi l’azienda si propone 

come general contract finanziario e tec-

nico del territorio nazionale per la realiz-

zazione di interventi di riqualificazione 

energetica degli immobili a 360 gradi, dal-

l’isolamento termico al fotovoltaico.•LC

F.E.R. è una società ESCo innovativa nata per sperimentare tecnologie e soluzioni integrate per il 

risparmio energetico. Si punta sulle rinnovabili, anche in considerazione della crisi energetica. Con 

Fortunato Giarratana approfondiamo l’esperienza dell’azienda

Dalla diagnosi energetica  
al servizio integrato

F.E.R. Srl ESCo ha sede a Caltagirone (Ct)  

www.fersrl-esco.com

«U
na grande opportunità di efficientamento dei consumi – sottolinea l’ammini-

stratore Fortunato Giarratana - è offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Re-

silienza (Pnrr) che promuove, tra gli obiettivi principali, la transizione ecologica 

verso paradigmi virtuosi e sostenibili legati all’economia circolare e all’utilizzo sostenibile 

delle risorse. Misure agevolative a fondo perduto rivolte al comparto agricolo e agroindu-

striale come il “parco agrisolare”, che finanzierà con 1,5 miliardi di euro la realizzazione di 

impianti fotovoltaici a tetto, oppure l’“agrivoltaico” che valorizzerà con il fotovoltaico il po-

tenziale produttivo delle attività agricole, oggi rappresentano un’opportunità che si trasforma 

in un vantaggio competitivo attraverso l’abbattimento dei costi dei consumi. Per dare sup-

porto alle imprese, oltre alla progettazione e realizzazione degli interventi, abbiamo creato 

in azienda una divisone interna di progettisti e tecnici che, intercettando le varie opportu-

nità di finanza agevolata, è interamente dedicato alla progettazione e alla presentazione di 

pratiche che aiutano le imprese e i privati a realizzare interventi di efficientamento energe-

tico con detrazioni e contributi diretti alle spese».

NUOVE OPPORTUNITÀ DEL PNRR

GRAZIE ALLE INNUMEREVOLI COLLABORAZIONI 
CON IMPRESE EDILI, INSTALLATORI E 
PROGETTISTI REALIZZIAMO PROGETTI “CHIAVI IN 
MANO”, DALL’IDEAZIONE ALLA COSTRUZIONE
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L’
industria edile è responsabile di oltre il 35 

per cento dei rifiuti totali dell’Ue. Si è ri-

chiesto che la durata del ciclo di vita de-

gli edifici venga prolungata, che vengano stabiliti 

degli obiettivi di riduzione dell’impronta di car-

bonio dei materiali e dei requisiti minimi sul-

l’efficienza energetica e delle risorse. Nasce 

così l’esigenza del superamento dei limiti del mo-

dello tradizionale dell’edilizia e Fontana Larga, 

grazie al background tecnologico e alla leader-

ship nella trasformazione dei rifiuti inerti, è il par-

tner ideale. L’azienda romana si impegna per la 

transizione dall’economia lineare alla circolare 

nell’ambito della gestione dei rifiuti, riducendo 

l’impatto sull’ambiente, creando nuovi prodotti 

a partire da materie rinnovabili. Nata per passione, 

in breve tempo la Fontana Larga raggiunge al-

tissimi livelli qualitativi e di servizio nel campo am-

bientale grazie allo scrupoloso rispetto delle nor-

mative di settore e alla continua sperimentazio-

ne di nuove tecniche e nuove procedure in gra-

do di rendere sempre più efficace, in termini di 

riduzione dell’impatto ambientale, ed efficiente 

il proprio operato. La Fontana Larga in base ai co-

dici Cer previsti dalla propria autorizzazione 

tratta i seguenti materiali: cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche,  materiali di scavo e di 

canalizzazione, terre e rocce, terre di sbanca-

mento, terre e materiali di dragaggio, rifiuti misti 

da costruzione e demolizione, pietrisco per 

massicciate ferroviarie. «Il nostro lavoro è tra-

sformare i rifiuti inerti, in particolare il cemento, 

che è lavorato e ridotto in sabbia o brecciolino 

da riutilizzare. Produciamo aggregati riciclati, mi-

scele betonabili, misto  cementato. Ma non 

solo. La nostra azienda, infatti, è in grado di crea-

re un nuovo prodotto, dando più valore alla ma-

teria prima (seconda), che altrimenti sarebbe piut-

tosto povera. Questo prodotto è l’AggrEco-

Block».  

Gli “AggrEco-Block” sono blocchi con dimensioni 

modulari, ideali per la realizzazione di pareti di-

visorie, muri di contenimento, muri perimetrali, 

dissuasori e arredo per giardini. I blocchi pre-

sentano un sistema ad incastro tipo “lego”, 

sono quindi saldamente interbloccati grazie a pri-

smi quadrangolari sulla parte superiore e alle nic-

chie sulla base inferiore, assicurando così una so-

vrapposizione stabile e riposizionabile con 

espandibilità rilevante. Il sistema di incastro 

maschio-femmina è il valore aggiunto rispetto a 

semplici blocchi squadrati dove la resistenza allo 

scorrimento è affidata all’attrito del calcestruzzo. 

«La posa in opera dei blocchi è a secco, il che as-

sicura vantaggi in termini di flessibilità, velocità 

nella posa in opera e pressoché assenza di 

manutenzione. Infatti, i blocchi, non avendo 

un’armatura interna, escludono l’innesto di fe-

nomeni corrosivi e quindi di degrado del calce-

struzzo. I blocchi “AggrEco-Block” sono realizzati 

con cemento Portland Cem II 425 e aggregati ri-

ciclati da manufatti in calcestruzzo. La classe di 

resistenza dei blocchi è C20/25, ovvero 250 da 

N/cmq con peso specifico di 2.1 ton/mc».Tutti i 

materiali riciclati da Fontana Larga sono marcati 

Ce e periodicamente controllati al fine di garantire 

la conformità del prodotto. • Ilaria Di Giuseppe

AggrEco-Block: dare 
nuova vita ai rifiuti
Fontana Larga opera con lo scopo di favorire il recupero dei rifiuti 

inerti e produrre nuovi materiali con le stesse caratteristiche delle 

materie prime. Ne parlano i titolari Gianluca Follega e Vittoriomaria 

Alfonsi

Fontana Larga ha sede a Riano (Rm)  
www.fontanalarga.it
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