
«I
n Italia non man-
cano aziende che 
vogliono investire e 
modernizzare il si-
stema, serve met-

terle in condizioni di operare e 
non legare loro le mani con norme 
assurde e processi autorizzativi 
che durano anni». Ad affermarlo è 
Chicco Testa, neo eletto presi-
dente di Assoambiente (Associa-
zione imprese servizi ambientali 
ed economia circolare), che in-
voca semplificazione delle norme 
e dei processi autorizzativi, ma 
anche regole di mercato chiare ed 
efficaci. Nei giorni scorsi sono 
state pubblicate le “graduatorie” 
dei progetti ammessi al finanzia-
mento del Mite per la linea econo-
mia circolare del Pnrr. «Ecco noi 
non chiediamo lotterie per acca-
parrarsi finanziamenti pubblici (di 
cui una buona parte a debito). 
Chiediamo strumenti di mercato 
aperti a tutti, incentivi per certifi-
cati del riciclo, agevolazioni fi-
scali».  

Prima delle elezioni Assoam-
biente ha inviato alle forze poli-
tiche un manifesto in dodici 
punti per evidenziare le priorità 
del settore. Cosa si aspetta dal 
nuovo Esecutivo?
«Il nuovo governo opererà in un 
contesto socio-economico molto 
difficile, ma trova sul tema rifiuti 
una parte del lavoro già fatta 
dall’ottimo ministro Cingolani. Mi 
riferisco al Programma nazionale 
di gestione dei rifiuti, ma anche 

SOLUZIONI PER L’AMBIENTE
Le grandi sfide per contrastare l’inquinamento e il cambiamento climatico sono al centro 

degli incontri e delle proposte industriali alla 25esima edizione del salone internazionale 

della green economy, in calendario alla fiera di Rimini dall’8 all’11 novembre

GREEN ECONOMY
REPORT

www.golfarellieditore.it

SEMPLIFICAZIONE  

E REGOLE CHIARE 

 a  pagina 8

>>>  segue a pagina 3

Chicco Testa, presidente Assoambiente

IMPRESE, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ

di Francesca Druidi

Giustizia ambientale
La necessità di maggiori strumenti  

e risorse adeguate a perseguire chi 

danneggia e compromette l’ambiente. 

Ne parla Matteo Benozzo, docente di 
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Energie rinnovabili
Il gap delle rinnovabili con gli altri Paesi 

dell’Ue; la lentezza burocratica e la 

tassazione degli extra profitti. L’analisi del 

presidente di Elettricità Futura Agostino Re 
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Cop27 
27esima Conferenza dell’Onu sul 

clima in programma dal 6 al 18 

novembre a Sharm el-Sheikh E
comondo si avvicina all’importante 
traguardo dei 25 anni. Dall’8 all’11 
novembre torna, nel quartiere fieri-
stico di Rimini, la piattaforma di Ita-

lian Exhibition Group, punto di riferimento in 
Europa per il mercato dell’innovazione tec-
nologica dell’economia verde e circolare. La 
missione dell’edizione 2022 è quella di “Gui-
dare la transizione ecologica” in un momento 
in cui l’Italia è chiamata ancora di più a di-
spiegare il potenziale della propria green 
economy. Ricco e articolato sarà come sem-
pre il calendario di convegni e seminari con 

Servizi ecologici
Ecocart è un punto di rifermento per 

il recupero, prelievo e trasporto di 

rifiuti speciali e non

ALL’INTERNO
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LE NUOVE SFIDE PER IL PAESE

di FD

GAS, L’EUROPA È IN DEFICIT

ECOMONDO 2022ECOMONDO 2022 

P
er superare 
l ’ i n v e r n o
senza il gas
di Putin al-

l’Italia «dovrebbe 
bastare un taglio di 
almeno il 15 
per cento dei 
consumi, ma 
implicherà ri-
schi recessivi 
per l’econo-
mia e seri sa-

di Giacomo Govoni

Daniela Corsini, cfa di Intesa San Paolo
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«I
n Italia non mancano aziende 

che vogliono investire e mo-

dernizzare il sistema, serve met-

terle in condizioni di operare e 

non legare loro le mani con 

norme assurde e processi autorizzativi che du-

rano anni». Ad affermarlo è Chicco Testa, neo 

eletto presidente di Assoambiente (Associa-

zione imprese servizi ambientali ed economia 

circolare), che invoca semplificazione delle 

norme e dei processi autorizzativi, ma anche re-

gole di mercato chiare ed efficaci. Nei giorni 

scorsi sono state pubblicate le “graduatorie” 

dei progetti ammessi al finanziamento del Mite 

per la linea economia circolare del Pnrr. «Ecco 

noi non chiediamo lotterie per accaparrarsi fi-

nanziamenti pubblici (di cui una buona parte a 

debito). Chiediamo strumenti di mercato aperti 

a tutti, incentivi per certificati del riciclo, age-

volazioni fiscali».  

Prima delle elezioni Assoambiente ha in-

viato alle forze politiche un manifesto in do-

dici punti per evidenziare le priorità del set-

tore. Cosa si aspetta dal nuovo Esecutivo?

«Il nuovo governo opererà in un contesto socio-

economico molto difficile, ma trova sul tema ri-

fiuti una parte del lavoro già fatta dall’ottimo 

ministro Cingolani. Mi riferisco al Programma 

nazionale di gestione dei rifiuti, ma anche alla 

Strategia nazionale per l’economia circolare e al 

Cronoprogramma collegato. Due strumenti già 

operativi con cui controllare che le Regioni rea-

lizzino gli impianti necessari, magari usando i 

poteri sostitutivi se le Regioni si bloccassero 

(una norma anche questa lasciata da Draghi in 

eredità). Ma il governo potrebbe anche intro-

durre nuovi strumenti per promuovere l’econo-

mia circolare: Iva differenziata per prodotti rici-

clati, certificati del riciclo, estensione della 

responsabilità estesa del produttore, incentivi. 

Da questo Esecutivo ci attendiamo una forte 

capacità di semplificare e ridurre i tempi di rea-

lizzazione, ma anche una forte capacità di de-

cidere, di realizzare le cose da fare, con un ap-

proccio pragmatico e non ideologico. Può 

farlo».  

In che modo le attività di gestione dei rifiuti 

e di riciclo possono contribuire a rivolvere la 

crisi energetica?

«Dentro i rifiuti c’è molta energia e noi non la 

stiamo usando. Ricicliamo molto, ma recupe-

riamo poca energia e andiamo troppo in di-

scarica. Il contributo dei rifiuti alla crisi energe-

tica può essere significativo. Aumentare il 

riciclo di materiali di solito consente una mag-

giore efficienza energetica nei processi indu-

striali: usare materie prime seconde produce 

meno consumi e meno energia. Usare tutto il 

biometano recuperabile dalla frazione orga-

nica dei rifiuti (urbani, ma anche agricoli e 

agroalimentare, fanghi) può fornire il 2-3 per 

cento del gas nazionale riducendo l’import 

dalla Russia. Con il riciclo chimico si possono 

produrre bio-carburanti che riducono l’import 

di combustibili fossili. La realizzazione degli in-

ceneritori che ancora mancano farebbe au-

mentare la produzione elettrica da fonti rinno-

vabili, riducendo l’uso di gas e di fonti fossili. Il 

biometano estratto dalle discariche già oggi 

garantisce una quota di produzione elettrica. 

Tutte queste attività possono garantire il 5 per 

cento dell’energia necessaria in Italia».  

Cingolani rassicura che sul gas il Paese è 

stato messo in sicurezza, ma resta la que-

stione dei prezzi. Basterà il price cap dina-

mico- e temporaneo- dell’Ue?

«Come vediamo da settimane, introdurre un 

price cap al gas è molto difficile e ho molti 

dubbi che proseguire su questa strada sia effi-

cace per l’Italia e l’Europa. Il prezzo del gas si 

forma sul mercato, un mercato poco concor-

renziale per i vincoli legati ai gasdotti e il nu-

mero ridotto di produttori. Il mercato più aperto, 

quello del gas liquefatto, produrrà in Italia effetti 

solo se faremo i rigassificatori. Difficile regolare 

i prezzi in questo contesto, senza rischiare in-

terruzioni di forniture che l’Europa non può per-

mettersi oppure complessi contenziosi. Meglio 

concentrarsi su interventi di carattere strutturale 

del mercato dell’energia: potenziare la produ-

zione nazionale di gas e idrocarburi ricomin-

ciando a estrarre; fare i rigassificatori e usare di 

più il Gnl; potenziare fonti rinnovabili di tutti i tipi 

semplificando le procedure; investire nell’idro-

geno ma ripensare anche il nucleare di nuova 

generazione. Certo, vanno rivisti alcuni aspetti 

della regolazione dei prezzi attuali, ridimensio-

nati gli effetti distorsivi della speculazione, po-

tenziati gli strumenti di agevolazione tariffaria 

per utenti domestici e imprese più energivore. 

Poi possiamo continuare nella strada dell’effi-

cienza energetica, riducendo i consumi».  

Quali devono essere le direttrici di ap-

provvigionamento per l’Italia?

«Alcune misure che l’Europa sta valutando pos-

sono contribuire ad attenuare i problemi come 

gli acquisti comuni e piani di solidarietà fra 

Paesi, inclusa l’augurabile definizione di un 

Energy Recovery Plan, finanziato da debito co-

mune, come fatto con il Covid. L’Italia deve per-

seguire una strategia energetica che bilanci in 

modo ragionevole e realistico la componente 

rinnovabile con una produzione di energia da 

fonti tradizionali. Non è un caso che l’Europa 

abbia finito per includere gas e nucleare nella 

tassonomia per i finanziamenti verdi. Le fonti 

rinnovabili sono per adesso difficili da realiz-

zare per l’opposizione dei comitati Nimby, per le 

procedure formali complicate e l’opposizione 

delle Sovrintendenze. Ma anche facessimo 

tutto il possibile, rimarrebbero fonti disconti-

nue, che non garantiscono stabilmente 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 svi-

luppo dell’idrogeno. Una strategia che non

deve essere basata su approcci ideologici ed 

identitari, ma su una seria capacità di pro-

grammazione e di governo». 

•Francesca Druidi

Semplificazione e regole chiare 
Serve un approccio razionale e non ideologico per definire la strategia energetica dell’Italia e 

rimuovere gli ostacoli che ancora frenano l’economia circolare. L’analisi del neo presidente di 

Assoambiente Chicco Testa

Chicco Testa, presidente Assoambiente
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E
 comondo si avvicina all’impor-

tante traguardo dei 25 anni. 

Dall’8 all’11 novembre torna, nel 

quartiere fieristico di Rimini, la 

piattaforma di Italian Exhibition 

Group, punto di riferimento in Europa per il 

mercato dell’innovazione tecnologica del-

l’economia verde e circolare. La missione 

dell’edizione 2022 è quella di “Guidare la 

transizione ecologica” in un momento in cui 

l’Italia è chiamata ancora di più a dispiegare 

il potenziale della propria green economy. 

Ricco e articolato sarà come sempre il ca-

lendario di convegni e seminari con esperti, 

ricercatori, aziende e istituzioni nazionali e 

internazionali, distinti per conferenze sul 

Pnrr, di filiera e conferenze “faro”. Da sottoli-

neare la presenza della Commissione 

europea, che rende Ecomondo, 

affiancato a Key Energy, un ap-

puntamento di rilievo euro-

peo e mediterraneo sul 

fronte dell’innovazione e 

delle policy della transi-

zione ecologica.  

IL PROGRAMMA DEGLI 

STATI GENERALI 

Tra gli eventi, un ruolo come sem-

pre centrale sarà giocato dall’undice-

sima edizione degli Stati generali della green 

economy, promossi dal Consiglio nazionale 

della green economy in collaborazione con il 

ministero della Transizione ecologica e il pa-

trocinio della Commissione europea. La rela-

zione 2022 sullo stato dell’economia verde, 

in programma l’8 novembre, si focalizzerà 

sulle “Nuove sfide della transizione ecologica 

per le imprese italiane”. Le sessioni pomeri-

diane comprendono “L’attuazione del piano di 

azione europeo e della 

strategia nazionale per 

l’economia circolare” (in col-

laborazione con Circular Eco-

nomy Network); “Le città e la sfida 

del clima” (in collaborazione con Green City 

Network); “Circularity of water - Challenges, 

solutions and technologies for a new inter-

national geography: partnerships between 

Italy and the Netherlands! (in collaborazione 

con Ambasciata e Consolato Generale dei 

Paesi Bassi e Materia Rinnovabile); “La tran-

sizione ecologica dell’agroalimentare (in col-

laborazione con Crea e Rete Rurale Nazio-

nale). Gli Stati si concluderanno il 9 novembre 

con la sessione internazionale dedicata a “Im-

prese e Governi per la transizione ecologica e 

la neutralità climatica”, con gli interventi dei 

vertici delle imprese, delle istituzioni e dei 

rappresentanti internazionali. La sessione del 

pomeriggio approfondirà le “Visioni di futuro: 

le imprese italiane e la sfida della neutralità cli-

matica”. «In un anno così difficile per l’econo-

mia italiana- ha dichiarato alla testata Formi-

che Edo Ronchi, presidente della Fondazione 

Sviluppo Sostenibile e coordinatore del rap-

porto- non potevano non accendere i riflettori 

sul tema cruciale di come il sistema econo-

mico italiano affronti la transizione ecologica. 

Tra gli alti costi dell’energia, delle materie 

prime e della crisi climatica, ritengo che le at-

tuali difficoltà debbano essere interpretate 

non come un freno, piuttosto come un’occa-

sione per accelerare la transizione ecologica 

e climatica». 

LA FRONTIERA  

DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Anche l’Osservatorio nazionale della sharing 

mobility  sarà presente all’interno dell’inizia-

tiva con un evento speciale previsto il 12 ot-

tobre presso il quartiere fieristico di Rimini 

nell’ambito di Ibe- Intermobility and Bus Expo. 

La sessione dedicata alla mobilità sostenibile 

all’interno degli Stati generali della green eco-

nomy rappresenta l’occasione per fare il 

punto sul tema della MaaS (Mobility as a Ser-

vice), un nuovo concetto di mobilità che ri-

sponde in modo personalizzato a tutte le spe-

cifiche esigenze di mobilità offrendo una reale 

alternativa all’auto privata. Il focus si concen-

trerà sull’attuale sviluppo delle piattaforme di-

gitali, con l’obiettivo di esaminarne vantaggi e 

criticità, a partire dall’analisi delle esperienze 

nazionali e internazionali. L’evento coinvol-

gerà istituzioni, imprese di trasporto pubblico, 

operatori di mobilità impegnati nei progetti 

MaaS e le realtà fin qui selezionate dal pro-

getto MaaS for Italy. In particolare partecipe-

ranno il ministero dell’Innovazione tecnolo-

gica, del ministero delle Infrastrutture e dei 

trasporti e dei Comuni di Napoli, Torino e 

Roma. In base all’ultimo Rapporto sulla Sha-

ring Economy, quest’ultima è in continua cre-

scita nelle città italiane. Nel 2021 i livelli di uti-

lizzo dei servizi di vehiclesharing (carsharing, 

scootersharing, bikesharing, monopattino-

sharing) recuperano i livelli pre-pandemia: i 

viaggi così realizzati sono stati in tutto circa 35 

milioni (+61 per cento rispetto al 2020 e il 25 

per cento in più del 2019) e l’83 per cento dei 

noleggi avviene su un veicolo di micromobi-

lità. «Le nostre città hanno bisogno della sha-

ring mobility per ridurre il numero di auto pri-

vate, e quindi diminuire la congestione e 

l’inquinamento. L’obiettivo è far crescere la 

quota modale del trasporto pubblico e con-

diviso in tutte le città italiane nei prossimi cin-

que anni. Un passo decisamente positivo è 

rappresentato dal recente Decreto 68/2022 

del Mims, il quale ha previsto, per la prima 

volta, che il Fondo nazionale per il trasporto 

pubblico possa essere impiegato dalle Re-

gioni, anche se in minima percentuale, per 

sostenere servizi di sharing mobility. Si tratta 

di un sostegno che, se ben implementato an-

che in fase attuativa, potrà diventare un labo-

ratorio estremamente interessante per le no-

stre città nei prossimi anni», ha commentato 

Edo Ronchi. •Francesca Druidi

Il processo di elaborazione di una piattaforma programmatica per lo sviluppo della green economy in Italia culminerà nella due giorni 

degli Stati generali a Ecomondo. Un’analisi partecipata per uscire dalla crisi economica e climatica

Le nuove sfide per il Paese

Edo Ronchi, presidente della Fondazione  

Sviluppo Sostenibile

Crescita dei i livelli di 
utilizzo dei servizi di 

vehiclesharing registrata 
nel 2021rispetto al 2020

+61%
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P
er superare l’inverno senza il 

gas di Putin all’Italia «do-

vrebbe bastare un taglio di al-

meno il 15 per cento dei 

consumi, ma implicherà rischi 

recessivi per l’economia e seri sacrifici per 

famiglie e imprese». A sbilanciarsi in que-

sta previsione, comprovata da un detta-

gliato report curato in prima persona, è la 

senior economist di Intesa San Paolo Da-

niela Corsini, che prefigura tutti i possibili 

sviluppi della partita energetica che si sta 

disputando in questi mesi in Europa. In-

cluso lo scenario peggiore, che potrebbe 

privarci dalla sera alla mattina della “co-

perta” russa per ripararci dal freddo. «D’al-

tro canto- sottolinea Daniela Corsini- non 

sappiamo se e quando la Russia interrom-

perà le forniture, né se l’Ucraina potrà ono-

rare il contratto di transito». 

Emanciparsi per sempre dal gas russo 

è il traguardo a cui l’Italia- e non solo- 

aspira. In che tempi e a che costi pos-

siamo raggiungerlo?

«Ridurre la dipendenza dal gas russo non 

è stata una scelta spontanea: già nel 2021 

Gazprom aveva diminuito i flussi e nel 2022 

guerra e sanzioni hanno innescato ulteriori 

riduzioni. L’incertezza legata alle future de-

cisioni dei due Paesi belligeranti alimenta 

la volatilità sui mercati e contribuisce ai 

prezzi elevati. Quindi è meglio affrancarci 

dal gas russo il più velocemente possibile 

diversificando le forniture e tagliando i 

consumi. Purtroppo nel breve non pos-

siamo aumentare adeguatamente l’offerta 

di gas, ma solo ridurre la domanda». 

L’escalation dei prezzi energetici di-

pende innanzitutto da speculazioni fi-

nanziarie. È verosimile come 

ricostruzione o serve altro per spie-

garla?

«Ritengo che la speculazione finanziaria 

abbia giocato un ruolo secondario. I prezzi 

record raggiunti dagli energetici nel corso 

dell’estate sono principalmente spiegati 

da un deficit molto grave sul mercato fisico 

del gas (particolarmente critico in Europa 

per condizioni meteo eccezionali e pro-

blemi nella generazione da nucleare in 

Francia) e da rischi geopolitici senza pre-

cedenti. L’Europa ha pagato prezzi più alti 

rispetto al resto del mondo per due motivi. 

Primo: è importatrice netta di gas e dipen-

deva per il 40 per cento del proprio fabbi-

sogno da un singolo fornitore, la Russia. 

Secondo: la priorità politica è stata com-

prare gas “a ogni costo” per attrarre volumi 

da altre regioni e riempire gli stoccaggi. 

Altri Paesi non hanno fatto questa scelta e 

da mesi stanno razionando energia a fami-

glie e imprese». 

Un price cap al prezzo del gas è la pa-

nacea che tutti invocano. Che soluzione 

sarebbe e come andrebbe messa in pra-

tica?

«Al momento non è chiaro quale formula-

zione sarà preferita in sede europea. Al-

cuni promotori chiedono un tetto al prezzo 

del gas alla frontiera (GNL e tubo), altri ai 

soli volumi importati via tubo, altri ai soli 

flussi russi. Oppure si propone un cap solo 

per il gas utilizzato per generazione elet-

trica. Neppure è chiaro se sarà vietato 

comprare al di sopra di un certo limite o se 

il gas sarà acquistato a mercato e poi ce-

duto a prezzo sovvenzionato agli utilizza-

tori finali. Personalmente, sarei favorevole 

a un cap sul gas importato dalla Russia 

(anche se innescherebbe ritorsioni) e pre-

ferirei che si lavorasse per migliorare la re-

golamentazione del TTF, senza intervenire 

sui prezzi. Inoltre, l’implementazione di 

qualunque cap andrebbe accompagnata 

da un razionamento amministrativo della 

domanda, per non peggiorarne lo sbilan-

cio con l’offerta». 

Altro nodo nevralgico nella partita del 

gas riguarda i livelli di scorte. Come in-

cidono sulle oscillazioni di prezzo e 

come sono condizionate dalla variabile 

climatica?

«A fronte di importazioni di gas abba-

stanza stabili durante l’anno, la domanda 

esibisce una marcata stagionalità per le 

oscillazioni dei consumi che raggiungono 

un picco nei mesi invernali. Le scorte sono 

indispensabili per garantire il bilancia-

mento del sistema. Un inverno lungo e ri-

gido implica prelievi più abbondanti e 

rischia di spingere gli stoccaggi al minimo 

operativo. Forte domanda e basse scorte 

alimentano pressioni al rialzo sui prezzi. Se 

la Russia interrompesse le spedizioni, ma i 

flussi da altri fornitori si mantenessero sui 

livelli recenti e le condizioni meteo si rive-

lassero vicine alla media storica, le riserve 

strategiche italiane non verrebbero erose. 

I prezzi rimarrebbero molto elevati, ma non 

saremmo obbligati a effettuare raziona-

menti». 

In proiezione sostiene che lo shock 

delle quotazioni spingerà il mercato 

energetico verso un nuovo equilibrio. 

Quanto ci vorrà per rivedere bollette ra-

gionevoli e che ruolo avranno le rinno-

vabili in questo futuro assetto? 

«Il 2023 sarà un anno molto difficile. Se, 

come temiamo, si interrompessero del 

tutto i flussi dalla Russia, ricostituire le 

scorte nei mesi estivi sarà più difficile ri-

spetto a quest’anno. Rischiamo di arrivare 

all’inverno 2023/24 con scorte inadeguate 

e quindi più vulnerabili al rischio climatico. 

Per evitare tale scenario, i prezzi del gas 

devono rimanere elevati per attrarre volumi 

da altri fornitori. Temiamo che solo dalla 

primavera 2024 potremo beneficiare di un 

netto calo dei prezzi, anche se non torne-

ranno mai più ai livelli pre-crisi. Quanto alle 

rinnovabili, è un’assoluta necessità accele-

rare la transizione energetica per consu-

mare meno carburanti fossili. Più calerà la 

nostra dipendenza dalle importazioni, più 

velocemente scenderà la nostra bolletta». 

• Giacomo Govoni

Gas, l’Europa è in deficit
Ancor prima delle dinamiche speculative, per Daniela Corsini è questa la ragione numero uno che spiega il rialzo incontrollato dei 

prezzi energetici. L’Italia per quest’inverno può farcela, ma «il 2023 sarà un anno molto difficile»

PURTROPPO NEL 
BREVE NON POSSIAMO 
AUMENTARE 
ADEGUATAMENTE 
L’OFFERTA DI GAS, MA 
SOLO RIDURRE LA 
DOMANDA

Daniela Corsini, senior economist e cfa  

di Intesa San Paolo
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G
li impatti fisici dei cambia-

menti climatici- devastanti 

alluvioni, cicloni tropicali e 

siccità- hanno riempito le pa-

gine della cronaca degli ul-

timi mesi. Il clima resta la prima emergenza 

per la Terra, considerando che metà dei 

Paesi a livello globale non è protetta da si-

stemi di allerta precoce multi-rischio in caso 

di catastrofi e disastri. Il cambiamento clima-

tico è quindi il tema prioritario da affrontare, 

ma rischia invece di essere accantonato dalla 

guerra in Ucraina e dalla crisi economico-

energetica, fattori che hanno peggiorato il 

quadro e fatto ripartire la corsa alle fonti fos-

sili. «Le emissioni di gas serra sono a un li-

vello mai visto e stanno crescendo», ha rile-

vato il segretario generale dell’Onu, Antonio 

Guterres, intervenendo alla PreCop27 di Kin-

shasa, la conferenza preparatoria della Con-

ferenza annuale dell’Onu sul clima, la Cop27 

di Sharm el-Sheikh, in programma dal 6 al 18 

novembre. La XXVII Conferenza sul clima sarà 

incentrata sull’attuazione degli impegni presi 

per il raggiungimento dell’obiettivo di conte-

nere l’aumento della temperatura media glo-

bale al di sotto dei 2 °C, facendo ogni sforzo 

per rimanere entro 1,5 °C rispetto all’era prein-

dustriale. Non usa mezzi termini Antonio Gu-

terres: «La Cop27 sarà critica, ma abbiamo 

molta strada da fare. Gli impegni collettivi dei 

governi del G20 sono di gran lunga troppo 

piccoli e troppo in ritardo. È il momento per 

un compromesso rivoluzionario, un balzo 

enorme fra le economie sviluppate ed emer-

genti». «La Cop27 deve essere il luogo del-

l’azione su perdite e danni», ha aggiunto il 

segretario generale dell’Onu, sollecitando i 

leader dei Paesi ad alto reddito a mantenere 

le promesse fatte l’anno scorso a Glasgow e 

sostenere l’azione climatica nei Paesi in via di 

sviluppo. «Dobbiamo vedere la prova di come 

raddoppieranno la finanza per l’adattamento 

ad almeno 40 miliardi di dollari al 2025, come 

convenuto a Glasgow», ha concluso Guter-

res, chiedendo alle Banche multilaterali di 

sviluppo (compresa la Banca Mondiale) di 

«alzare il livello della loro azione».  

IL NODO DELLA  

GIUSTIZIA CLIMATICA

La previsione di un fondo specifico per le 

perdite e i danni (Loss&Damage) dei Paesi 

più vulnerabili che dovrebbero essere ripa-

gati dai Paesi più ricchi in quanto grandi 

emettitori, resta il dossier più discusso verso 

la Cop27 di Sharm el-Sheikh. La spaccatura è 

la stessa da anni, che si rinnova Conferenza 

dopo Conferenza dal 2015. Anche la Confe-

renza di Bonn sui cambiamenti climatici dello 

scorso giugno non ha registrato significativi 

passi in avanti. I Paesi ricchi sono più rivolti 

alla decarbonizzazione e preferiscono ricor-

rere alla finanza climatica, piuttosto che aval-

lare un Fondo di sostegno che riconosce-

rebbe ufficialmente la loro responsabilità in 

termini di emissioni storiche. Dopo il falli-

mento alla Cop26, in occasione della Cop27, il 

Gruppo G77 più la Cina (formato da oltre 130 

paesi, principalmente in via di sviluppo), tor-

nerà alla carica per la creazione di una strut-

tura che eroghi aiuti per le perdite e i danni 

del riscaldamento globale. Se per il negozia-

tore Usa per il clima John Kerry gli investi-

menti vanno concentrati nella direzione della 

mitigazione e dell’adattamento più che sulle 

perdite e danni, l’azione dell’Unione europea 

non è molto più incisiva. Nel documento del 

4 ottobre con cui il Consiglio Ue adotta le 

conclusioni in vista della Cop27, il target dei 

100 miliardi di dollari annui promessi per le 

azioni di mitigazione e adattamento viene po-

sticipato al 2023. In particolare l’Ue non si 

espone in termini finanziari in merito all’isti-

tuzione del fondo, limitandosi a riconoscere 

“l’impegno dei suoi Stati membri per affron-

tare gli ostacoli e i vincoli che limitano l’ac-

cesso al finanziamento dell’adattamento e in-

coraggia i Paesi in via di sviluppo a 

continuare a rafforzare la loro partecipazione 

a questo sforzo congiunto” (punto 11). Le pro-

poste dell’Ue si concentrano sul Global 

Shield, scudo assicurativo formalizzato dalla 

Germania per limitare l’impatto dei disastri 

climatici, e un sistema di early warning a li-

vello globale. Due alternative che dribblano la 

creazione di un fondo ad hoc per le perdite e 

i danni dovuti alla crisi climatica. I segnali in 

vista della Cop27 non sono incoraggianti. 

Chissà se la Danimarca, primo paese al 

mondo a istituire un fondo mirato di 100 mi-

lioni di corone per supportare economica-

mente i Paesi più colpiti dal cambiamento cli-

matico, non possa stimolare le negoziazioni 

tra i Paesi ricchi e quelli in via di sviluppo. 

• Leonardo Testi

La Conferenza sul clima si svolgerà in un contesto di crisi geopolitiche e climatiche globali. L’istituzione di un meccanismo che aiuti i Paesi 

vulnerabili a far fronte alle perdite e ai danni legati al clima resta una partita aperta

Cop27, resta lo scontro su perdite e danni

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO È IL TEMA 
PRIORITARIO DA AFFRONTARE, MA RISCHIA DI 
ESSERE ACCANTONATO DALLA GUERRA IN 
UCRAINA E DALLA CRISI ECONOMICO-
ENERGETICA, FATTORI CHE HANNO PEGGIORATO 
IL QUADRO E FATTO RIPARTIRE LA CORSA ALLE 
FONTI FOSSILI

Primo Piano
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D
al 17 al 19 novembre l’Istituito 

nazionale di urbanistica terrà 

a Bologna il suo XXXI Con-

gresso, incentrato sulla pro-

posta di una nuova legge di 

principi sul governo del territorio. «È indi-

spensabile un ampio confronto sul tema- e 

la scelta dell’Inu è, quindi, attualissima- per-

ché il confronto è indispensabile per af-

frontare l’insieme dei cambiamenti 

strutturali di cui abbiamo assoluto biso-

gno», commenta Francesco Miceli, presi-

dente del Consiglio nazionale degli 

architetti, pianificatori, paesaggisti e con-

servatori (Cnappc). «Senza la riforma del 

governo del territorio non è possibile at-

tuare strategie innovative e di transizione. 

Città e territori sono gli scenari entro cui svi-

luppare concretamente programmi e azioni 

del Pnrr e dei fondi Ue».  

Quali sono le priorità?

«Saper coniugare programmazione delle ri-

sorse con i principi di difesa dell’ambiente, 

degli ecosistemi, del paesaggio e della bio-

diversità. Da qui la necessità di avere nuovi 

strumenti normativi per definire principi e 

contenuti per il governo del territorio. Oltre 

alle riforme, serve ripensare la città per rea-

lizzare nuovi modelli abitativi e di vita coe-

renti con i principi della prossimità e dei 

processi inclusivi. Vanno elaborati nuovi 

paradigmi che devono avere nella qualità 

del progetto il loro fulcro centrale coerente 

con la strategia della transizione ecolo-

gica».  

Quali sono i principali nodi che l’urba-

nistica deve affrontare per costruire un 

nuovo progetto di città post-pandemica? 

«In questo contesto occorre ripensare il 

rapporto tra partecipazione e inclusione so-

ciale, per cui diventa centrale il tema delle 

infrastrutture: quelle digitali e quelle fisiche 

per permettere maggiore agilità nelle co-

municazioni a quanti decidano di lavorare 

“in remoto” e a chi ha necessità di spostarsi 

e partecipare alle relazioni della comunità. 

Tutto ciò richiede di rivedere il modello di 

città fondato su una struttura monocentrica 

e dare vita a sistemi policentrici- esperi-

mento già realizzato in alcune metropoli- 

nei quali superare la dicotomia tra centro e 

periferia attraverso un decentramento dei 

poteri e dei principali servizi».  

È soddisfatto dell’attuazione del Pnrr?

«Una premessa. Il nostro Paese ha bisogno 

di politiche e di strategie urbane. Il Pnrr ha 

indubbiamente creato le condizioni perché 

ci si possa avviare verso un futuro di inno-

vazione, transizione ecologica e green 

community, mettendo a disposizione per 

città e territori ingenti risorse, inimmagina-

bili nel passato. Ma proprio qui risiedono al-

cune criticità. A una così importante 

disponibilità di risorse non corrisponde una 

altrettanto significativa elaborazione di po-

litiche per ripensare la città e, in particolare, 

manca ancora oggi la definizione di una 

strategia per la rigenerazione urbana. Il ri-

schio concreto è che le risorse vengano uti-

lizzate per realizzare opere e interventi 

diffusi nel territorio al di fuori di una logica 

unitaria e senza una visione strategica, rin-

viando le politiche rigenerative sine die».   

A che punto è la Legge quadro dell’Ar-

chitettura così attesa per la categoria? 

Quali le richieste al nuovo Esecutivo?

«Ci auguriamo che il nuovo governo prose-

gua il lavoro fin qui svolto per dotare il no-

stro Paese di una Legge quadro 

sull’architettura. Vi è già un testo predispo-

sto, frutto di un lavoro svolto in collabora-

zione con i dirigenti del MiC, e quindi 

auspichiamo una rapida ripresa nella pre-

disposizione di un Disegno di legge da in-

viare al Parlamento. Questo è, da tempo, 

l’impegno prioritario dell’intera comunità 

Cnappc. L’architettura e la sua qualità sono 

un diritto del cittadino in quanto rientrano 

nell’ambito di bene comune e la qualità del-

l’architettura produce effetti positivi su cia-

scun individuo e sull’intera società. Il nostro 

proposito, una volta insediato il nuovo go-

verno, è quello di riannodare i fili dei rap-

porti con l’Esecutivo e con le forze politiche 

per riprendere il cammino che si è interrotto 

con la chiusura anticipata della Legislatura. 

Siamo sicuri che anche in questa nuova 

fase troveremo interlocutori attenti. Da 

parte nostra vi sarà la disponibilità al con-

fronto con il massimo spirito collaborativo, 

così come abbiamo sempre fatto in pas-

sato».  

Il Cnappc ha attivato un’indagine sullo 

stato dell’arte della professione che si 

concluderà a fine mese. Ovviamente 

senza poter vedere i dati, quali sono oggi 

le sfide e le criticità per un professioni-

sta?

«L’indagine ha il fine di raccogliere i dati ne-

cessari per comprendere le modalità e le 

forme in cui la nostra professione viene 

svolta in Italia. A prescindere dal suo esito, 

possiamo sicuramente includere tra le cri-

ticità il fatto che ancora oggi la struttura or-

ganizzativa prevalente degli studi di 

architettura è inadeguata ai nuovi compiti: 

perlopiù incentrata sulla attività dei singoli 

e molto “artigianale”, mancano forme ag-

gregative e con caratteristiche interdisci-

plinari. Questo modello organizzativo non 

risponde alle esigenze di produttività, pe-

raltro richieste dall’Europa, né alla neces-

sità impellente di coinvolgere competenze 

diverse a fronte delle procedure progettuali 

sempre più complesse. Abbiamo già ela-

borato alcune proposte nei tavoli di con-

fronto con gli organi istituzionali, che 

puntano a individuare facilitazioni e incen-

tivi per la nascita di aggregazioni profes-

sionali, ad esempio le società tra 

professionisti, per consentire la crescita di 

nuovi modelli di organizzazione e produ-

zione nell’ambito dei servizi di progetta-

zione. Crediamo che questo sia il modo più 

giusto per contribuire, considerato il nostro 

ruolo, alla crescita del Paese».• FD

Politiche per ripensare le città
Serve una riforma urbanistica per garantire una pianificazione in grado di confrontarsi con le sfide post-pandemiche e la transizione 

ecologica. Serve ridare centralità all’architettura. L’analisi di Francesco Miceli

DIVENTA CENTRALE IL TEMA DELLE 
INFRASTRUTTURE: QUELLE DIGITALI E QUELLE 
FISICHE PER PERMETTERE MAGGIORE AGILITÀ 
NELLE COMUNICAZIONI A QUANTI DECIDANO DI 
LAVORARE “IN REMOTO” E A CHI HA NECESSITÀ DI 
SPOSTARSI E PARTECIPARE ALLE RELAZIONI 
DELLA COMUNITÀ

Francesco Miceli, presidente Cnappc
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T
ra i sentieri incerti legati alle crisi 

energetica, pandemica e climatica 

e le best practice di sostenibilità per 

mitigarne gli impatti e superarle tut-

te a testa alta. In questo scenario 

dalle tonalità cangianti si farà largo dall’8 all’11 

novembre Ecomondo, che quest’anno getterà 

un ponte ideale tra Rimini e Sharm el-Sheikh 

dove dal 6 al 18 novembre il salone internazio-

nale della green economy targato Italian Exhi-

bition Group sarà partner del “Padiglione del Me-

diterraneo” nell’ambito della Cop27. Di blue 

economy, soluzioni emergenti di economia ri-

generativa e di crisi climatica si parlerà preva-

lentemente al vertice egiziano negli appunta-

menti che coinvolgeranno Ecomondo, ponen-

do l’accento sulla seconda area del pianeta che 

si riscalda più velocemente del 20 per cento ri-

spetto a tutte le altre. Mentre nella capitale 

della riviera romagnola, la rassegna salita ini-

zialmente alla ribalta sotto l’insegna “Ricicla” por-

terà in vetrina a braccetto con Key Energy la sua 

capacità di intercettare i trend europei dal pun-

to di vista delle policy e delle tecnologie d’avan-

guardia. 

UN ITINERARIO VIRTUOSO  

TRA BIOENERGIE E BLUE ECONOMY

Inquinamento, cambiamenti climatici e le rela-

tive ripercussioni sulla salute dei cittadini e sui 

sistemi produttivi i grandi temi a cui le quattro 

giornate riminesi riserveranno l’inquadratura 

principale, “sfidandoli” a viso aperto attraverso 

le esperienze industriali più virtuose che si 

stanno affermando nelle diverse filiere della gre-

en community. Nell’edilizia, nel packaging e pla-

stica, elettronica, tessile, automotive, l’agrifood, 

nell’economia del mare e delle foreste in parti-

colare, e nell’industria bio-based più in generale. 

Andando a comporre un itinerario espositivo, 

fatto di storie e saperi legati all’ambiente, al-

l’energia, al recupero della materia e alla bioe-

conomia circolare. Ma soprattutto di spunti 

per la “messa a terra” dei progetti della missio-

ne 2 del Recovery Plan italiano. «Abbiamo pro-

fuso un grande sforzo organizzativo e cultura-

le- sottolinea il presidente Ieg Lorenzo Cagno-

ni- per portare a galla le tendenze del mercato 

alla luce delle opportunità che si stanno apren-

do nel campo della green economy, settore che 

vede l’Italia ai vertici continentali». Quattro i pil-

lar individuati dal board organizzativo dell’Ita-

lian Exhibition Group per mettere in piedi il pa-

linsesto 2022 di Ecomondo e Key Energy: ge-

stione e valorizzazione dei rifiuti e loro trasfor-

mazione in materia prima seconda; bioecono-

mia circolare e bioenergie; trattamento e ge-

stione della risorsa idrica; bonifica e riqualifi-

cazione dei siti contaminati e industriali di-

smessi e rischio idrogeologico. Con un’offerta 

espositiva che spazierà pertanto dai grandi mac-

chinari per il recupero di metalli alle soluzioni di 

controllo digitale per la distribuzione delle ac-

que; dalle tecnologie di rigenerazione dei suo-

li e dei siti industriali dismessi alle stampanti 3D 

alimentate da bioplastiche.  

SOLUZIONI RIGENERATIVE  

PER IL TESSILE E IL FOOD WASTE

Senza dimenticare il palinsesto convegnistico 

di prim’ordine, con la tradizionale ciliegina sul-

la torta rappresentata dagli Stati generali della 

green economy promossi dal Consiglio nazio-

nale della green economy in collaborazione con 

il Ministero della transizione ecologica e il pa-

trocinio della Commissione europea, ospitati a 

Rimini per l’undicesima edizione. Sulle orme del-

la vetrina espositiva in esterno sperimentata con 

il salone Sal.Ve l’anno passato, Ecomondo pre-

annuncia poi anche importanti novità di ordine 

logistico e spaziale. Ad alta compatibilità eco-

logica e all’altezza dei contenuti speciali che la 

rassegna romagnola tiene in serbo per onora-

re le sue nozze d’argento. Uno di questi sarà il 

Textile Hub, l’osservatorio tessile lanciato nel 

2021 che punta a unire tutti i big player della fi-

liera: dal produttore del rifiuto, ai gestori sino ai 

consorzi e associazioni di categoria, agli istituti 

di ricerca e sviluppo con il focus sull’ecodesign. 

Oppure valorizzando le “trenchless technolo-

gies”, focalizzate sui servizi di progettazione per 

riqualificare i siti inquinati e rigenerare le coste. 

Senza dimenticare il capitolo food waste, che 

Ecomondo metterà in risalto presentando le so-

luzioni d’avanguardia che coniugano la quali-

tà del cibo e la riduzione degli scarti nelle fasi 

di pre e post consumo. Tornando al calendario 

di convegni e seminari, autentico fiore all’oc-

chiello 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 criticità e i progetti legati 

al Piano d’implementazione Ue per l’economia 

circolare. A definirne il perimetro tematico sarà 

come da qualche anno a questa parte il Comi-

tato tecnico scientifico presieduto dal profes-

sor Fabio Fava, che lanciando la 25esima edi-

zione ha svelato che la parola d’ordine sarà ri-

generazione, per avere terra, mare e gli annes-

si ecosistemi di nuovo in salute e resilienti. 

• Giacomo Govoni

Li porterà in passerella l’edizione 2022 di Ecomondo e Key Energy, ponendo l’accento sulle best practice industriali per affrontare le grandi 

sfide dell’inquinamento e del climate change. Via l’8 novembre, con faro speciale sul Pnrr

Un ponte ideale tra Rimini e Sharm el-Sheikh

ECOMONDO PORTERÀ IN VETRINA A BRACCETTO 
CON KEY ENERGY LA SUA CAPACITÀ DI 
INTERCETTARE I TREND EUROPEI DAL PUNTO DI 
VISTA DELLE POLICY E DELLE TECNOLOGIE 
D’AVANGUARDIA
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P
er ridurre la dipendenza dalla 

Russia e accelerare sulla tran-

sizione ecologica, il nuovo 

piano europeo REPowerEU 

propone di rivedere al rialzo 

l’obiettivo per il 2030 della direttiva sulle 

energie rinnovabili, passando dal 40 al 45 

per cento. Per centrare l’obiettivo è neces-

sario installare in Italia 85 nuovi GW di ener-

gie rinnovabili e 80 GWh di nuovi sistemi di 

accumulo. Il Piano 2030 di sviluppo, che il 

settore elettrico ha elaborato e concordato 

con il ministero della Transizione ecologica, 

è un percorso di graduale accelerazione 

delle rinnovabili. «Il Piano 2030 di sviluppo 

del settore elettrico prevede di portare le 

rinnovabili all’84 per cento del mix elettrico 

rispetto all’attuale 38 per cento», gene-

rando numerosi vantaggi, spiega il presi-

dente di Elettricità Futura Agostino Re Re-

baudengo: «almeno 500mila nuovi posti di 

lavoro in Italia e 345 miliardi di benefici per 

l’economia. È una risposta efficace 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». 

Nonostante i recenti progressi, l’Italia è 

ancora indietro rispetto agli altri Paesi 

europei nella produzione di energia rin-

novabile. Come ovviare al gap?

«Smettendo di aggiungere ritardo al ritardo. 

Dando un immediato e concreto rilancio al-

l’installazione di nuovi impianti rinnovabili, 

solo così il nostro Paese uscirà da questa 

emergenza. Da almeno un decennio la tran-

sizione alle rinnovabili in Italia si è fermata. 

Se avessimo già raggiunto il mix elettrico 

che ora auspichiamo per il 2030, cioè circa 

l’84 per cento di rinnovabili, l’Italia rispar-

mierebbe oltre 40 miliardi di euro di impor-

tazioni di gas all’anno (calcolo al prezzo 

medio 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 imprescindibile un ve-

loce rafforzamento delle strutture respon-

sabili degli iter autorizzativi. Assumere 

nuovo personale, quindi, ma anche diffon-

dere nuove competenze. È una necessità 

che apre anche l’opportunità di formare e 

dare lavoro a tante persone». 

Elettricità Futura già un anno fa aveva 

chiesto un cambio di passo nello svi-

luppo delle rinnovabili. 

«Sì. A inizio 2022 abbiamo proposto un 

Piano rinnovabili straordinario perché 

l’emergenza era già evidente. A giugno 

2022 Elettricità Futura ha presentato il 

Piano 2030 di sviluppo del settore elettrico 

in Italia. Pochi giorni fa, Elettricità Futura ha 

rivolto il secondo appello ai governatori 

delle Regioni e ai Sindaci chiedendo di ri-

lasciare almeno 10 GW di nuove autorizza-

zioni ogni anno per gli impianti rinnovabili, 

target peraltro coerente con gli impegni di 

decarbonizzazione dell’Italia presi in Eu-

ropa. L’Italia è il Paese europeo che nel 2022 

ha speso di più in percentuale al Pil in in-

terventi contro i rincari energetici. Dall’ini-

zio dell’emergenza, il governo ha stanziato 

circa 70 miliardi di euro. Anche le Regioni e 

i Comuni possono, e dovrebbero, dare il 

loro contributo per risolvere l’emergenza 

energetica, farebbe una grande differenza». 

Cosa vi attendete dal nuovo governo?

«Ci aspettiamo un’apertura per lavorare in 

sinergia nella direzione comune di una 

maggiore indipendenza e sicurezza ener-

getica del nostro Paese, valorizzando le 

energie nazionali e gli investimenti che le 

imprese sono pronte ad avviare». 

Sganciare il prezzo dell’energia elet-

trica prodotta con il gas dal prezzo del-

l’elettricità prodotta con le rinnovabili è 

la soluzione per calmierare i prezzi? 

Come vede la situazione di questo in-

verno?

«L’emergenza energetica che stiamo vi-

vendo ha definitivamente chiarito che le 

rinnovabili sono le energie che costano 

meno. Disaccoppiare il prezzo dell’elettri-

cità rinnovabile da quella prodotta con il 

gas è possibile a condizione che si realiz-

zino molti più impianti rinnovabili e che di-

ventino realtà i contratti d’acquisto a lungo 

termine dell’energia rinnovabile. Elettricità 

Futura, da almeno quattro anni, chiede di 

promuovere la diffusione di questi stru-

menti. Non sarà facile gestire i mesi che 

verranno, difficile dire con certezza quali 

dinamiche dovremo fronteggiare, le varia-

bili sono molte e non tutte sotto il nostro 

controllo. Certo è che si sarebbe dovuto in-

tervenire con tempestività per metterci in 

sicurezza. La gravità della situazione è stata 

forse sottovalutata. Da mesi gli altri Stati 

europei hanno lavorato a scenari di razio-

namento, in Italia è stata una parola tabù 

soltanto fino a pochi giorni fa».  

Perché Elettricità Futura è contraria alla 

tassazione sugli extra-profitti?

«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. Da più di sei mesi 

Elettricità Futura chiede l’apertura di un Ta-

volo per avviare provvedimenti più equi e 

sostenibili. La “tassazione” sui presunti ex-

traprofitti è articolata attraverso tre misure. 

La prima prevede un tetto al prezzo di ven-

dita dell’elettricità rinnovabile, quindi non ci 

possono essere extraprofitti perché gli 

eventuali extra ricavi sono già tassati al 100 

per cento. La seconda è una tassa del 25 

per cento sui saldi Iva che incide sui mag-

giori ricavi ed è totalmente slegata da even-

tuali extraprofitti. Non è chiaro se la deb-

bano pagare anche le imprese con impianti 

rinnovabili che già sopportano la prima mi-

sura. Il terzo provvedimento è la sospen-

sione delle clausole di salvaguardia, con 

cui si impedisce alle aziende elettriche di 

modificare o risolvere i contratti. Il gas co-

sta dieci volte tanto, ma le imprese sono 

costrette a vendere al prezzo di sempre. 

Con questo provvedimento si ipoteca la so-

pravvivenza delle imprese». 

•Francesca Druidi

Condizione imprescindibile per la diffusione delle rinnovabili è un’accelerazione nel rilascio dei permessi per l’installazione di nuovi 

impianti. La strategia di Elettricità Futura spiegata dal presidente Agostino Re Rebaudengo

Acceleriamo sulle rinnovabili

L’EMERGENZA ENERGETICA HA CHIARITO CHE LE 
RINNOVABILI SONO LE ENERGIE CHE COSTANO 
MENO

Agostino Re Rebaudengo, presidente  

di Elettricità Futura
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U
na combinazione equilibrata 

tra produzione interna da 

fonti differenti e approvvigio-

namenti esteri a prezzi acces-

sibili. Nel paniere italiano che 

punta alla sovranità energetica, sono questi 

i dosaggi che Matteo Benozzo, professore 

di diritto ambientale all’Università di Mace-

rata, applicherebbe alla sua ricetta. Senza 

escludere a priori ipotesi nazionali da fonti 

convenzionali, non stigmatizzando fonti al-

ternative anche da rifiuti e attribuendo il giu-

sto peso alle rinnovabili, ancora 

condizionate da produzione intermittente e 

dall’assenza di una tecnologia adeguata di 

stoccaggio. «È la programmazione energe-

tica che deve tornare protagonista- sostiene 

Benozzo- una programmazione da artico-

lare di volta in volta sul breve, medio e lungo 

periodo, ponendo al centro esclusivamente 

la sicurezza nazionale». 

Partendo da questo presupposto, ogni 

soluzione è valida?

«Io ritengo che non dovrebbe essere disde-

gnato nulla, nemmeno un eventuale ritorno 

al nucleare. Purché con la giusta pondera-

zione dei presupposti attuali e del livello tec-

nologico e di know-how interno, nonché di 

reperibilità delle materie prime necessarie, 

in un dimensionamento impiantistico che 

consenta una diffusione territoriale». 

Intanto però quest’inverno ci prepa-

riamo al razionamento del gas, dopo che 

in estate abbiamo rischiato quello del-

l’acqua causa siccità. Come va messa a 

punto la strategia di transizione energe-

tica per non ridurci sempre a queste 

scelte estreme? 

«La siccità è conseguenza della natura, 

mentre la scarsità d’acqua è principalmente 

figlia dell’incapacità dell’uomo di gestire e 

riconciliare la “variabilità dei fenomeni na-

turali” con le “aspettative sociali delle co-

munità”. Il tema è che l’abbondanza delle 

risorse a costo contenuto limita l’interesse 

alla preservazione e a una programmazione 

degli investimenti. Quello che stiamo vi-

vendo con il gas oggi è l’equivalente ener-

getico di quanto vissuto con l’acqua. Per 

anni abbiamo goduto di una fonte senza li-

miti a costi irrisori che ha ostacolato la 

spinta al rinnovamento, sollevando facili cri-

tiche a ogni alternativa e programmazione 

di investimenti. Salvo poi, al precipitare della 

crisi e all’instabilità dei prezzi, far emergere 

in tutta la sua drammaticità la fragilità del si-

stema».  

Una fragilità che fa il paio con quella 

dell’ambiente, bersaglio di ecoreati. Quali 

recano le maggiori sofferenze ai nostri 

territori e quali sono i “meno disciplinati” 

a livello normativo?

«Premesso che dal 2015 sono state ina-

sprite le sanzioni penali introducendo delitti 

per condotte a danno dell’ambiente in pre-

cedenza punite solo con contravvenzioni o 

sanzioni amministrative, non ritengo vi sia 

un vuoto di tutela da colmare. Quanto piut-

tosto la mancanza di strumenti e risorse 

adeguati a perseguire e punire solo chi dan-

neggia e compromette effettivamente l’am-

biente. Da un lato sarebbe necessario 

ristrutturare il sistema per fronteggiare gli 

episodi criminali, dall’altro andrebbero im-

plementati e incentivati strumenti virtuosi 

per premiare i rimedi anche successivi alle 

condotte non volute da parte delle imprese. 

Un premio che non dovrebbe limitarsi a 

semplici attenuanti come oggi, ma esclu-

dere proprio la punibilità». 

A inizio anno la tutela della biodiversità 

e degli ecosistemi è entrata in Costitu-

zione. Che incidenza potrà avere questa 

modifica “storica” sulle future politiche 

ambientali del nostro Paese?

«In realtà nella dottrina e in giurisprudenza 

la tutela ecologica aveva già adeguato ri-

lievo in via interpretativa prima di questa 

modifica, così come l’ambiente in sé era già 

assurto a valore costituzionale primario, og-

getto di una politica di protezione trasver-

sale. Sulle future politiche nazionali 

l’incidenza vi sarà più che altro dall’unica 

parte di “revisione programmatica” del 

nuovo testo che prevede oggi la tutela del-

l’ambiente, anche nell’interesse delle future 

generazioni. Sarebbe da chiedersi quali po-

litiche ambientali non guardino al futuro. 

L’occasione di un maggior impegno nella 

valutazione delle prossime scelte, comun-

que, consente di sindacare, non più solo la 

“ragionevolezza” e la “arbitrarietà” come ac-

caduto finora, ma a questo punto anche 

l’idoneità, la necessità e la proporzionalità 

degli obiettivi di protezione verso le gene-

razioni avvenire». 

Alle porte bussa la Cop27 egiziana, che 

sulla carta dovrebbe costruire una vi-

sione comune sul clima. Che esito è le-

gittimo attendersi, perché non le venga 

affibbiata l’etichetta di festival del green-

washing? 

«Il nuovo appuntamento, che dovrebbe es-

sere dedicato agli approfondimenti dell’art. 

2 dell’Accordo di Parigi con l’aggiunta que-

st’anno della questione energetica, sempre 

in un’ottica di collaborazione a vari livelli, po-

trebbe essere l’occasione per superare l’im-

passe della Cop26. Per far ciò, non basterà 

più quindi la semplice “disponibilità” degli 

Stati ad adattare i propri quadri normativi e 

politici alle sfide connesse ai target fissati. 

Quello che serve è un’azione comune effet-

tiva e concreta che, tenendo conto della 

crisi energetica e della possibilità che la 

transizione in atto possa richiedere qualche 

passo indietro, dia evidenza in primis degli 

impegni assunti e dei risultati raggiunti, così 

da tracciare i cambiamenti e il raggiungi-

mento degli obiettivi decisi». 

• Giacomo Govoni

Energia, nessuna fonte esclusa a priori
Nella strategia per emanciparsi dal gas russo, l’importante secondo Matteo Benozzo è preservare la sicurezza nazionale non 

disdegnando nulla, nucleare incluso. E sugli ecoreati, premiare chi rimedia a condotte illecite involontarie

PER OTTENERE LA SOVRANITÀ ENERGETICA 
OCCORRE NON ESCLUDERE A PRIORI IPOTESI 
NAZIONALI DA FONTI CONVENZIONALI, NON 
STIGMATIZZANDO FONTI ALTERNATIVE ANCHE DA 
RIFIUTI E ATTRIBUENDO IL GIUSTO PESO ALLE 
RINNOVABILI

Matteo Benozzo, professore di diritto ambien-

tale all’Università di Macerata
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«L
a comunicazione a cui 

siamo abituati sulla 

corretta gestione del 

ciclo integrato dei ri-

fiuti è a dir poco par-

ziale e fuorviante. E le maggiori istituzioni 

internazionali, come il parlamento europeo, 

non fanno eccezione». Il j’accuse contro l’im-

postazione mainstream riguardo alla circo-

larità dei rifiuti è di Guglielmo Maio, direttore 

area commerciale della Dupont Energetica 

Spa, il cui core business consiste nella pro-

gettazione, realizzazione e gestione di di-

scariche, con relativi sistemi di trattamento. 

In effetti, se guardiamo grafici, immagini o 

leggiamo articoli e note divulgative sul tema, 

è facile notare come i rifiuti residui siano to-

talmente espunti dal discorso. «Parliamo di 

un tema di importanza strategica, per il pre-

sente e per il futuro dell’umanità – premette 

Maio −. La domanda che dovrebbe sorgere 

spontanea, nel dibattito pubblico, è “i rifiuti 

residui, che vengono tenuti costantemente 

fuori da questa circolarità virtuosa, dove 

vanno a concludere il proprio percorso? Re-

stano sospesi in un limbo metafisico?”».   

Quindi, la parte della filiera che, per lo 

più, si tende a mantenere fuori dalla circo-

larità virtuosa è rappresentata dalla di-

scarica controllata. 

«Esatto, cioè il terminale ultimo di quella 

quota residua, ineliminabile e non ulterior-

mente recuperabile, che deve essere smal-

tita in modo corretto e sostenibile. Dunque, 

se è vero che rispondono a princìpi di piani-

ficazione virtuosa, il miglioramento delle 

performance dei vari step della filiera (pro-

cessi produttivi, packaging industriale, rac-

colta differenziata, impianti per il trattamento 

e il recupero ai fini del riciclaggio dei mate-

riali), con lo scopo di ridurre al minimo la 

quota residua da smaltire in discarica con-

trollata, è altrettanto vero che, allo stato at-

tuale, è impensabile ipotizzare il tanto 

reclamizzato obiettivo del “rifiuto zero” e la 

conseguente rinuncia all’uso della discarica 

controllata. Tale obiettivo risulta molto glam 

e, purtroppo, molto spendibile nei talk-show. 

Ma del tutto privo di fondamento scienti-

fico». 

Qual è il ruolo reale di questa parte della 

filiera mai considerata?

«È di tutta evidenza come qualsiasi processo 

virtuoso finisca per lasciare in eredità una 

quota di scarto non recuperabile, che va 

smaltita correttamente in discarica control-

lata; perfino i termovalorizzatori, le cui ceneri 

costituiscono uno scarto di processo (la ter-

modistruzione) non recuperabile. In tutta 

franchezza, continuare a relegare gli impianti 

di discarica a un ruolo marginale o, addirit-

tura, privo dello status di dignità giusta-

mente riconosciuto agli altri impianti della fi-

liera, appare non solo ingiusto ma anche 

dannoso per l’intero sistema». 

Proviamo a tracciare un quadro del la-

voro svolto sui residui, a partire dalla vo-

stra esperienza aziendale.

«La Dupont Energetica opera nel campo dei 

servizi e delle tecnologie per l’ambiente, in 

particolare nel settore della progettazione, 

realizzazione e gestione di impianti per lo 

smaltimento di rifiuti speciali e per il recu-

pero delle aree a rischio ambientale. Paralle-

lamente, Dupont Energetica, oltre al core 

business, svolge attività di intermediazione 

e consulenza per il corretto smaltimento dei 

rifiuti per aziende terze. Più in dettaglio, la so-

cietà è in grado di offrire specifica compe-

tenza nella commercializzazione dei rifiuti 

sia di proprietà che di terzi».   

In che modo vi distinguete nel settore?

«La notevole esperienza maturata sul campo 

e la capillare conoscenza del mercato dei ri-

fiuti, degli impianti di recupero e smalti-

mento, lo stretto contatto con innumerevoli 

trasportatori e operatori del settore, ci per-

mette di analizzare gestire e risolvere qual-

siasi esigenza o problematica relativa allo 

smaltimento dei rifiuti (dall’analisi preven-

tiva, alla consulenza normativa, alla logistica, 

alla movimentazione, al confezionamento e 

al trasporto) e di rispondere anche a parti-

colari esigenze legate alla bonifica di siti in-

quinati, rimozione di rifiuti a base di amianto, 

demolizioni e recupero di materie come 

inerti e materiali ferrosi e soddisfare ogni 

altra esigenza nel campo della consulenza 

per i servizi ambientali alle imprese. Tutte le 

attività aziendali passano attraverso la ge-

stione integrata, l’uso razionale e responsa-

bile delle risorse naturali, la tutela e il 

miglioramento della qualità ambientale del 

territorio in cui si opera. L’impegno nella ge-

stione del ciclo dei rifiuti si è concretizzato 

nella definizione e nell’attivazione di pro-

cessi di controllo della qualità della gestione 

ambientale, della sicurezza dei luoghi di la-

voro e in una nuova e più profonda atten-

zione sul versante della trasparenza e della 

comunicazione verso l’esterno, soprattutto 

verso gli stakeholder». • Renato Ferretti

Dove vanno a finire i rifiuti residui? Perché non si parla mai della centralità delle discariche 

controllate? Guglielmo Maio analizza la comunicazione mainstream fuorviante sul tema e dà un 

esempio del lavoro svolto in questa fase della filiera

Il grande bluff della circolarità interrotta

Il Gruppo Maio ha sede a Lanciano (Ch) 

www.gruppomaio.com 

G
uglielmo Maio, direttore area commerciale della Dupont Energetica Spa, entra nel dettaglio delle certificazioni che l’azienda abruzzese 

ha ricevuto negli anni. «Una di queste è la Uni En Iso 14001:2015 (certificato n. Ems-1793/S) in relazione alla progettazione e alla gestio-

ne di impianti di smaltimento, trattamento e recupero rifiuti, poi la Uni En Iso 9001:2015 (certificato n. 16379/07/S), che ha stabilito la con-

formità della società a tutti i requisiti previsti dalla norma, riguardanti i sistemi di gestione qualità concernenti i processi aziendali di gestione in-

tegrata delle risorse energetiche, idriche e ambientali. Certificata Uni Iso 45001:2018 (Ohs-4758), “Sistema di Gestione della Sicurezza e della Sa-

lute sul luogo di Lavoro”, per la progettazione, costruzione e gestione di discarica per rifiuti speciali non pericolosi. Le certificazioni sono state 

rilasciate dall’ente di certificazione Rina. Poi, l’azienda è registrata Emas,Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, dal 22 dicembre 2008, per 

il trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi e altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile. Dupont Energetica Spa ha ac-

quisito l’attestazione Soa n° 25414/11/00, del 03/08/2021, di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, Categoria OG 12, Classifica V; progettazione 

e costruzione fino alla V Classifica. Inoltre, Dupont Energetica Spa ha ottenuto le tre stelle (valutazione massima) nel rating di legalità Agcm (Au-

torità garante della concorrenza e del mercato)».

QUALITÀ CERTIFICATA

OGNI PROCESSO 
VIRTUOSO LASCIA IN 
EREDITÀ UNO SCARTO 
NON RECUPERABILE, 
CHE VA SMALTITO 
CORRETTAMENTE IN 
DISCARICA 
CONTROLLATA
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A
l giorno d’oggi è impossibile par-

lare realmente di progresso, 

senza parlare anche di sostenibi-

lità ambientale. La corretta valo-

rizzazione delle risorse del nostro 

Pianeta è, infatti, non soltanto un argomento di 

riflessione sugli attuali sistemi economici, ma 

anche prerogativa per uno sviluppo consape-

vole, necessario a preservare la vita così come 

la conosciamo. Tra le diverse strade capaci di 

conseguire una reale transizione ecologica, 

una scrupolosa raccolta differenziata ed il cor-

retto recupero degli scarti, sono azioni in grado 

di offrire un enorme contributo poiché coinvol-

gono la quotidianità dei cittadini e portano a 

uno standard di buone abitudini capace di fare 

la differenza tanto in termini economici, quanto 

ambientali. In questa direzione, Progitec Srl 

opera nel settore dell’igiene ambientale dal 

2014, facendo dell’innovazione e della traspa-

renza i vettori per un nuovo standard qualitativo. 

«La nostra azienda – racconta il project mana-

ger Alberto Lapiana – offre una pluralità di ser-

vizi che comprendono raccolta e trasporto di 

rifiuti solidi urbani, gestione di centri comunali 

di raccolta, servizi di pulizia, disinfestazione e 

sanificazione di locali, nonché servizi di nolo e 

campagne di sensibilizzazione ambientale; 

tutto al fine di portare a riciclo quanto più pro-

dotto possibile e ridurre le percentuali di smal-

timento. Grazie alla propensione per le 

tematiche ambientali e l’impegno per il rag-

giungimento di elevati standard, tra i comuni 

serviti nel 2021, gran parte di essi hanno supe-

rato le percentuali minime imposte da norma-

tiva, con comunità virtuose che hanno 

raggiunto fino al 79 per cento annuo di raccolta 

differenziata». 

Iscritta alla White List presso la prefettura di Ca-

tania che ne garantisce l’affidabilità e l’assenza 

di infiltrazione mafiosa, purtroppo a volte capil-

lare in questo settore, Progitec s’impegna a per-

seguire una politica che pone al centro delle 

attività il cliente, il rispetto dei requisiti del mer-

cato e l’etica ambientale, offrendo delle solu-

zioni di altissima qualità per la gestione dei 

rifiuti, in particolar modo quelli organici. 

«La nostra azienda si è specializzata nella ge-

stione d’impianti destinati alla frazione organica 

della raccolta differenziata – continua Alberto 

Lapiana –. Grazie al nostro team ingegneristico, 

siamo riusciti ad ottenere dei sistemi perfor-

manti per la produzione di biogas attraverso im-

pianti di compostaggio anaerobici. Negli 

impianti anaerobici, infatti, durante la fase di de-

composizione biologica della materia organica, 

è possibile produrre naturalmente gas formato 

principalmente da metano ed anidride carbo-

nica. Attraverso una serie di processi com-

plessi, poi, questo biogas diventa a tutti gli 

effetti biometano, pronto per essere immesso 

nei sistemi di rete. Inoltre, siamo anche riusciti a 

produrre un compost di qualità, ricco di azoto, 

fosforo e potassio, ideale quindi per l’agricol-

tura». 

Il recupero di materiale altrimenti destinato a 

smaltimento e la sua trasformazione in linea alle 

aspettative del settore di riferimento, permette 

quindi non solo di inquinare meno, ma anche di 

abbassare notevolmente i costi di produzione, 

trasformando lo scarto in un’autentica risorsa. 

«Oggi che in agricoltura si è sempre più attenti 

all’utilizzo di fertilizzanti biologici diventa di fon-

damentale importanza – aggiunge Alberto La-

piana - garantire la produzione di compost 

d’eccellenza senza l’uso di additivi chimici. Il 

nostro obiettivo, del resto, è quello di creare im-

pianti che reintroducano nel processo produt-

tivo risorse di qualità, capaci di destare un reale 

interesse per il mercato. Anche perché essendo 

in Sicilia, la terra dell’agricoltura per eccellenza, 

ed è parte del nostro interesse verso il territo-

rio, garantire soluzioni capaci di valorizzare 

l’ambiente. Poiché migliori saranno le acque e 

meno inquinati i terreni, e migliori saranno i frutti 

della nostra terra». 

Con sede a Castel di Iudica, in provincia di Ca-

tania, la Progitec Srl offre servizi performanti e 

sostenibili, capaci di porre passi importanti in 

direzione della tanto ricercata economia circo-

lare, ottenendo in breve tempo risultati tangibili 

che le hanno permesso di allargare i propri ser-

vizi a tutta la nazione. 

«Per noi economia di recupero significa avere 

quanto meno scarto possibile – conclude Al-

berto Lapiana –. attraverso i nostri processi di 

raffinazione del prodotto l‘avanzo destinato a 

smaltimento incide solo del 10 per cento. Que-

sto permette di realizzare un prodotto di qualità, 

capace di offrire valore aggiunto non soltanto 

all’agricoltura ma all’ambiente in generale ridu-

cendo notevolmente tonnellate di CO2 deri-

vanti da discarica».  •Andrea Mazzoli

Lo staff giovane e competente di Progitec ha portato ad una crescente specializzazione della propria attività nel recupero della frazione 

organica derivante dalla raccolta differenziata. Ne parliamo con Alberto La Piana, project manager dell’azienda

Compost e biometano

Progitec si trova a Castel di Iudica (Ct) 

www.progitec.info
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G
arantire una maggiore produzio-

ne di energia da fonti rinnovabili è 

un obiettivo cruciale per salvare il 

nostro Pianeta. Ed è da sempre la 

prerogativa di Gamian Consul-

ting, una società moderna e dinamica volta a sod-

disfare le esigenze di chi cerca di sviluppare so-

luzioni per la produzione di energia da fonti rin-

novabili.  

Fondata nel 2007, e prossima al suo quindicesimo 

anniversario che festeggerà presso la fiera Eco-

mondo a Rimini, l’azienda nasce per offrire servi-

zi e consulenze nel settore delle fonti rinnovabili di 

energia. La società concentra le sue attività sul so-

lare fotovoltaico, l’eolico, le biomasse e l’idroe-

lettrico, offrendo servizi tecnici e finanziari. 

«Operiamo in collaborazione con i principali grup-

pi di investitori internazionali per lo sviluppo in joint 

venture, sul territorio italiano di progetti di energia 

rinnovabile e assistenza nella gestione delle pro-

blematiche locali e nella pianificazione ed ese-

cuzione delle fasi necessarie alla realizzazione» af-

ferma l’amministratore unico, ingegnere Gaetano 

Voccia. 

Qual è la vostra mission?

CAROLINA CAIRO: «I rapidi cambiamenti in cor-

so nel settore dell’energia, dovuti alla liberalizza-

zione dei vettori energetici, costituiscono una 

sfida importante per tutti coloro che sono coinvolti 

in questo mercato. La nostra mission è quella di 

promuovere, progettare e sviluppare impianti di 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 

con l’ambizione di fornire un piccolo contributo alla 

risoluzione dell’emergenza climatica che affligge 

il nostro Pianeta e richiede urgenti risposte». 

Quali soluzioni tecnologiche offrite?

GAETANO VOCCIA: «A causa della natura speci-

fica del settore energetico, è fondamentale rico-

noscere che gli aspetti tecnologici ed ingegneri-

stici costituiscono elementi essenziali per dare le 

giuste risposte alle sfide poste in essere da un set-

tore in rapida evoluzione. Siamo specializzati in im-

pianti fotovoltaici per una potenza complessiva pari 

a 3500 Mw, ubicati in diverse regioni italiane. I no-

stri impianti si estendono per 5500 ettari di cui 

5000 di impianti di agro-fotovoltaico e 500 di im-

pianti da cave e siti industriali».  

Cosa si intende per agro-fotovoltaico?

G.V.: «L’agro-fotovoltaico rappresenta un’integra-

zione tra agricoltura e produzione di energia pu-

lita. È una pratica che sta sempre più prendendo 

piede a livello anche mondiale e presenta molte-

plici vantaggi: riduce il fabbisogno di acqua, mi-

gliora la biodiversità (le autorizzazioni vietano 

l’uso di fertilizzanti o diserbanti), contrasta lo spo-

polamento delle aree rurali, specie da parte dei più 

giovani. Le aziende agricole hanno infatti la pos-

sibilità di proseguire la loro attività con maggiore 

forza economica e finanziaria, grazie ai ricavi ag-

giunti derivanti dalla presenza degli impianti fo-

tovoltaici, si favorisce così l’agricoltura sostenibi-

le, riducendo o annullando l’uso fertilizzanti e pe-

sticidi, che implica notoriamente costi maggiori, 

con effetti positivi per l’ambiente e la salute di tutti. 

Il fotovoltaico rappresenta una concreta oppor-

tunità per tornare a coltivare terreni abbandona-

ti, ma anche per affiancare attività agricole esistenti, 

rafforzando le aziende agricole oggi spesso in diffi-

coltà». 

Come è composto il team che guida l’azienda?

G.V.: «Possiamo fare affidamento su un team di pro-

fessionisti, altamente qualificati in diverse aree di 

competenza complementari, per il raggiungi-

mento dei risultati prefissati nell’ambito dei servi-

zi offerti. Il nostro team è composto da diverse pro-

fessionalità suddivise in tre aree: area ammini-

strativa, composta da commercialisti e avvocato, 

si occupa dell’analisi dei bisogni del cliente, degli 

obiettivi da raggiungere sotto gli aspetti economici 

e finanziari; l’area tecnica, composta da architetti, 

ingegneri, geometri e agronomi, si occupa delle 

analisi preliminari e della definizione tecnica dei 

progetti degli impianti; area legale, si occupa ov-

viamente della definizione dei contratti e della con-

formità alle normative in materia». 

Quali altri servizi offrite?

C.C.: «Offriamo studi di fattibilità per la realizzazione 

di nuovi impianti (centrali, linee, stazioni elettriche): 

localizzazione degli impianti, analisi economico fi-

nanziaria, studi di energy management che van-

no dall’analisi degli impianti finalizzata all’ottimiz-

zazione dei costi di esercizio degli stessi (sopral-

luoghi, rilievi strumentali, valutazioni), allo studio 

di provvedimenti per la modifica dei diagrammi di 

carico e demand side management, ottimizzazione 

dei contratti, supervisione delle principali gran-

dezze elettriche. Tra gli altri nostri servizi c’è anche 

la valutazione dell’impatto ambientale di nuovi sta-

bilimenti produttivi e gli studi agronomici fonda-

ti sulla fusione tra agricoltura e energetico rinno-

vabile. Di recente, inoltre, abbiamo costituito due 

New co: Gamian Agro Srl, che si occupa della rea-

lizzazione e manutenzione di tutta l’area agricola, 

in partecipazione con un’azienda storica che le per-

mette di poter contare sulla competenza e pro-

fessionalità di un’azienda agricola che ha oltre 50 

anni di esperienza e una solida struttura di mezzi 

e figure specializzate; Gamian Magament Srl, che 

si occupa dell’asset management tecnico, legale 

e commerciale degli impianti realizzati». 

• Bianca Raimondi

La soluzione che vede l’agricoltura fondersi con l’innovazione dell’energia rinnovabile è la massima espressione della 

sostenibilità. Ideazione, progettazione e gestione operativa di impianti energetici da fonti rinnovabili: facciamo il punto con

l’ingegnere Gaetano Voccia, amministratore unico, e Carolina Cairo, cfo e business development manager

I vantaggi dell’agro-fotovoltaico

L’ingegnere Gaetano Voccia, amministratore 

unico, e Carolina Cairo, cfo e business develop-

ment manager della Gamian Consulting di Bel-

vedere Marittimo (Cs) 

www.gamianconsulting.com 

G
amian Consulting garantisce un’efficace assistenza normativa necessaria in quanto 

la rapida evoluzione del corpo normativo e legislativo impone un’attenzione continua 

a questi temi, anticipando così i tempi degli adempimenti necessari. Inoltre l’azien-

da è associata a Italia Solare, un’associazione di promozione sociale che sostiene la difesa del-

l’ambiente e della salute umana, supportando modalità intelligenti e sostenibili di produzio-

ne, stoccaggio, gestione e distribuzione dell’energia attraverso la generazione distribuita da 

fonti rinnovabili, in particolare il fotovoltaico.

SERVIZI

PROMUOVIAMO, PROGETTIAMO E SVILUPPIAMO 
IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI, CON 
L’AMBIZIONE DI FORNIRE UN PICCOLO 
CONTRIBUTO ALLA RISOLUZIONE 
DELL’EMERGENZA CLIMATICA
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S
ul mercato estero i prodotti ita-

liani sono correlati ad alcuni 

specifici aspetti: qualità, inno-

vazione, affidabilità, tanto che 

l’export, soprattutto in alcuni 

settori, non smette di trainare la nostra eco-

nomia. Un trend che si riflette nell’espe-

rienza di Vortex Hydra, impresa a 

conduzione familiare con più di 60 dipen-

denti, caratterizzata da uno spiccato posi-

zionamento internazionale, tanto che 

attualmente il 90 per cento del fatturato de-

riva dall’export. Il prodotto Vortex Hydra, 

con tutta l’eccellenza, la tecnologia, l’inno-

vazione e la durata che lo caratterizza, è 

presente in più di 70 paesi: la divisione im-

pianti tegole spazia dal Regno Unito, ai 

Paesi dell’Est europeo, ad Asia, Africa, Sud 

America e Stati Uniti, mentre la divisione 

opere idrauliche ha concluso contratti in 

Francia e Svizzera. Oggi Vortex Hydra, si im-

pegna a conquistare anche il mercato ita-

liano. 

«L’impresa fu fondata nel 1967 da mio 

padre, Vittorio Merli e un suo socio, Adriano 

Savorelli, ancora presenti in azienda – 

spiega l’amministratore Elena Merli -. Nac-

que come azienda di progettazione e rea-

lizzazione di soluzioni tecniche nel campo 

dell’automazione industriale, seguendo di-

versi settori quali l’automazione delle for-

naci per movimentare prodotti in argilla, e 

quella per i prodotti in calcestruzzo. Fin da 

subito si occupò anche della progettazione 

nel settore delle opere pubbliche per bacini 

fluviali e dighe, mirata al controllo della ge-

stione dell’acqua nei bacini di invaso». 

Nel tempo da realtà improntata sulla pro-

gettazione, Vortex Hydra si è trasformata in 

azienda produttiva. Due divisioni oggi ne 

costituiscono il core business: la progetta-

zione e fornitura di grandi valvole per le 

centrali idroelettriche e di paratoie per 

sbarramenti fluviali e la progettazione e 

produzione di impianti completi per la pro-

duzione di tegole in calcestruzzo. 

«Siamo un’azienda all’avanguardia nelle 

competenze tecniche e tecnologiche, nel-

l’organizzazione e nel controllo dei processi 

produttivi - continua Elena Merli -. I nostri 

prodotti sono coperti da depositi e regi-

strazioni internazionali e fondamentale per 

noi è il rapporto con i clienti. Lavoriamo su 

commessa, le richieste vengono tradotte in 

capacità tecniche per la gestione di un pro-

getto costruito su misura per ogni cliente, 

sia per quanto riguarda gli impianti tegole 

che per le centrali idroelettriche. La nostra 

forza è la capacità di gestire progetti alta-

mente complessi adattandoci alle richieste 

del cliente. Quando ci sono problemi an-

diamo in sito e li affrontiamo per risolverli 

tempestivamente. Siamo sempre più deter-

minati a rafforzare questo rapporto anche 

nella pianificazione degli interventi di ma-

nutenzione: una volta venduto il prodotto ci 

occupiamo dell’assistenza e di eventuali in-

terventi in sito qualora ci fosse la neces-

sità».  

A questo scopo, Vortex Hydra ha anche raf-

forzato l’inserimento di figure tecniche che 

vanno ad addestrare le maestranze locali 

per risolvere eventuali problemi. Il servizio 

post vendita include la disponibilità dei 

pezzi di ricambio, la pianificazione della 

manutenzione e ovviamente il supporto 

tecnico. «Siamo la seconda generazione 

alla guida di Vortex Hydra e abbiamo inse-

rito nuove risorse in azienda per affiancare 

operai e impiegati prossimi alla pensione. 

Stiamo infatti selezionando nuove leve per 

introdurre più energie e ulteriori compe-

tenze all’interno dell’azienda». 

Vortex Hydra, infatti, si distingue anche per 

i suoi dipendenti altamente qualificati, gra-

zie al lavoro di formazione continua che c’è 

alle spalle. Un altro aspetto, quest’ultimo, 

che sta molto a cuore all’amministratrice 

Elena Merli: «Siamo rivolti alla formazione 

sia per il miglioramento competenze di 

mansione, ma anche dal punto di vista 

della sicurezza. La capacità di essere con-

sapevoli di quello che facciamo è un 

aspetto su cui lavoro molto. Tra i miei obiet-

tivi per il futuro c’è infatti quello di conti-

nuare a investire nella formazione e 

selezione del personale. Insistere cioè 

sulla qualità della nostra fornitura e sulla 

professionalità del nostro lavoro senza mai 

dimenticare il controllo tecnico di quello 

che facciamo, il controllo della qualità del 

prodotto, il rispetto dei tempi di consegna. 

Un altro aspetto che intendo rafforzare è 

quello della gestione del progetto, che 

viene affrontata sempre con grande cura 

ed è seguita in modo professionale da 

un’apposita commissione di cui io stessa 

faccio parte». •Bianca Raimondi 

Vortex Hydra, leader nel settore delle grandi valvole per le centrali idroelettriche e paratoie per sbarramenti fluviali da una parte, progettazione e 

produzione di impianti automatici per tegole in calcestruzzo dall’altra, conosciuta in tutto il mondo, è ora alla conquista del mercato italiano. Il punto 

di Elena Merli

Dall’espansione internazionale  
alla conquista del mercato italiano

Riconosciuta in Italia e nel mercato internazionale come affidabile, dinamica, vicina al 

cliente e fortemente orientata all’innovazione, Vortex Hydra è immersa in un bellissimo 

parco nella provincia di Ferrara, all’interno di un’area protetta. Tale ubicazione riflette la 

mentalità della famiglia Merli e Savorelli, molto sensibile alle tematiche legate alla sal-

vaguardia dell’ambiente, tanto che si impegna costantemente nel campo della soste-

nibilità, come attestano le certificazioni qualità, ambiente e sicurezza in conformità con 

le norme Uni En Iso 14001 e Uni En Iso 9001, e le linee guida Uni Inail Sgsl. Inoltre, di-

spone di tre impianti fotovoltaici di produzione, attrezzature 4.0, si impegna nell’otti-

mizzazione della pianificazione della produzione, oltre che nella raccolta differenziata, 

qualificata secondo le certificazioni ambientali. 

L’ATTENZIONE ALL’AMBIENTE

LA NOSTRA FORZA È LA CAPACITÀ DI GESTIRE 
PROGETTI ALTAMENTE COMPLESSI ADATTANDOCI 
ALLE RICHIESTE DEL CLIENTE. QUANDO CI SONO 
PROBLEMI ANDIAMO IN SITO E LI AFFRONTIAMO 
PER RISOLVERLI TEMPESTIVAMENTE

Vortex Hydra ha sede a Copparo (Fe) 

www.vortexhydra.com 

www.vortexhydradams.com



GREEN ECONOMY REPORT
Ottobre 2022 - pag. 17

L’
enorme inquinamento provo-

cato dalla plastica non è do-

vuto al materiale in sè, ma 

alla cattiva gestione del suo 

smaltimento e alla conse-

guente dispersione di rifiuti nell’am-

biente.  Obiettivo dell’Agenda 2030 è un 

futuro all’insegna della sostenibilità gra-

zie anche all’attività di riciclo delle mate-

rie plastiche e alla loro valorizzazione. In 

linea con il suo impegno nell’economia 

circolare Flamix svolge una sofisticata at-

tività di selezione e riciclo delle materie 

plastiche. «La nostra azienda- afferma 

Vincenzo Rispoli, general manager di Fla-

mix- si concentra soprattutto sull’ottimiz-

zazione del life cycle della plastica, dalla 

produzione al riciclo, aderendo al mo-

dello di economia circolare, coerente-

mente con l’impegno chiesto dalle 

Nazioni Unite attraverso l’Agenda 2030. Ci 

tengo a sottolineare anche l’ottimo anda-

mento dell’azienda; negli ultimi 2 anni in-

fatti nonostante la frenata inferta dal 

Covid, abbiamo continuato a investire sul 

riciclo e, grazie anche all’introduzione di 

nuovi impianti, la nostra capacità produt-

tiva è duplicata. Inoltre abbiamo stretto 

importanti sinergie con aziende del terri-

torio, realizzando forti vantaggi reci-

proci». Flamix nasce alla fine degli anni 70 

a Cava de’ Tirreni, occupandosi inizial-

mente della commercializzazione di pro-

dotti in plastica, e poi anche della 

produzione di buste e sacchetti di pla-

stica. «Abbiamo deciso di investire- 

spiega Vincenzo Rispoli- avviando la pro-

duzione interna di buste e sacchetti in 

plastica per poi dedicarci completamente 

al settore degli imballaggi in plastica cre-

ando due reparti. Il primo dedicato alla 

produzione di imballaggi flessibili semi-

lavorati in plastica, e il secondo al recu-

pero e al riciclo delle materie plastiche. 

Consapevoli del fatto che questa è l’unica 

strada che potrà portare alla salvaguardia 

dell’ambiente, abbiamo da sempre perse-

guito una concezione orientata verso 

l’eco sostenibilità e l’economia circolare, 

in particolare nell’attività di riciclo delle 

materie plastiche». Credere nel riciclo e 

recupero delle materie è la mission azien-

dale. L’impegno assunto dall’amministra-

zione della Flamix in questo senso è in-

fatti fondamentale e costante. La produ-

zione di film plastici avviene utilizzando 

materie prime riciclabili. «Siamo specia-

lizzati nella produzione di materiali bio-

degradabili e compostabili e da sempre 

impegnati nel recupero e riciclo di scarti e 

rifiuti plastici. Abbiamo, ad oggi, quattro 

linee produttive per il riciclo delle materie 

plastiche in PE con una capacità produt-

tiva di circa 2800/3000 tonnellate annue 

di materiale recuperato». La varietà e ver-

satilità del film per imballaggio prodotti 

dalla Flamix è molto vasta. Le applicazioni 

soddisfano diversi settori: dal packaging 

food a quello no- food, passando per il 

packaging industriale fino al settore edile 

e agricolo. «La qualità dei nostri prodotti 

è resa possibile grazie alle capacità di un 

personale altamente competente, dal-

l’uso di macchinari tecnologicamente 

avanzati e dalla trasparenza aziendale. Il 

processo di lavorazione e rigenerazione 

della plastica viene seguito completa-

mente, dalla raccolta realizzata mediante 

propri mezzi autorizzati e certificati, alla 

selezione dei materiali destinati al ciclo 

produttivo di recupero e riciclo». I rifiuti in 

PE entrano all’interno dell’impianto di la-

vorazione principalmente sotto forma di 

balle e, dopo le opportune operazioni di 

pesatura, registrazione e verifica di qua-

lità e conformità, vengono stoccati in ap-

posite aree in attesa di essere impiegati 

nel ciclo produttivo aziendale. «Al mo-

mento dell’inserimento nel ciclo, le balle 

vengono aperte, selezionate e cernite ma-

nualmente in modo da eliminare gli ele-

menti estranei quali componenti in legno, 

vetro e metallo. Una volta selezionato, il 

materiale viene triturato e successiva-

mente avviato negli appositi impianti di ri-

generazione dove diventerà granulo di 

PE. Cerchiamo inoltre di offrire ai nostri 

clienti- conclude Vincenzo Rispoli- un 

servizio il più soddisfacente possibile, 

grazie alla qualità dei nostri prodotti e al-

l’approvvigionamento delle materie prime 

effettuato esclusivamente presso produt-

tori certificati».•Elena Bonaccorso

In Italia il riciclo delle materie plastiche, derivanti dalla raccolta differenziata, è diventato una necessità sempre più impellente. Ne parliamo 

con il general manager di Flamix Vincenzo Rispoli

Il life cycle della plastica

Flamix ha sede a Cava de’Tirreni (Sa) 

www.flamix.it

LA VARIETÀ E VERSATILITÀ DEI FILM PER 
IMBALLAGGIO PRODOTTI DALLA FLAMIX È 
MOLTO VASTA. LE APPLICAZIONI SODDISFANO 
DIVERSI SETTORI: DAL PACKAGING FOOD A 
QUELLO NO- FOOD, PASSANDO PER IL 
PACKAGING INDUSTRIALE FINO AL SETTORE 
EDILE E AGRICOLO
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E
fficientamento energetico e 

processi produttivi drastica-

mente meno inquinanti. Il 

nuovo trend nel settore delle 

costruzioni è ormai affermato e 

trova nella bioedilizia la sua espressione 

forse più virtuosa. Ma per capirne la por-

tata dobbiamo guadare da vicino il lavoro 

di chi se ne occupa in quanto professioni-

sta dell’ambito. Un esempio è dato da Ro-

berto Guglielmino, titolare della bolognese 

G&G Costruzioni Srl, un’impresa con 25 

anni di esperienza. «Ci occupiamo di pro-

gettazione, restauro e recupero di edifici 

storici, consolidamento strutturale e si-

smico, impiantistica idraulica ed elettrica e, 

forse più importante, di bioedilizia – pre-

mette Guglielmino −. Grazie all’input eco-

nomico dato nell’ultimo periodo dal bonus 

110 per cento, abbiamo deciso di investire 

proprio in questo segmento. Ha così avuto 

inizio la realizzazione di nuove costruzioni 

per le quali utilizziamo un innovativo mate-

riale interamente made in Italy, realizzato 

con materie prime naturali, di qualità e at-

traverso processi produttivi che riducono 

le emissioni di CO2 del 42 per cento ri-

spetto a quanto oggi più diffuso sul mer-

cato. Si tratta di nuove unità abitative che 

permetteranno una maggiore efficienza 

energetica, grazie anche alla dotazione di 

caldaie ibride a pompa di calore abbinabili 

a solare termico e di impianti fotovoltaici 

con sistema di accumulo».  

Il 2021 è stato l’anno della rinascita e della 

svolta. «Dopo il primo durissimo anno di 

pandemia – dice Guglielmino −, ci siamo 

rialzati. Oltre ad aver concluso il 2021 con 

un fatturato di 6 milioni, la ripresa ci ha per-

messo di programmare lavori fino al 2024 e 

di investire su nuovi progetti, alcuni in 

corso d’opera altri in programma nel breve 

termine. Evidentemente il settore è profon-

damente cambiato: è inutile negare che 

l’edilizia, con la nascita dei bonus, ha rice-

vuto una bella scossa. Buona parte del 

mercato si è spostata sull’efficientamento 

energetico, di fatto la maggior parte delle 

chiamate che riceviamo riguarda richieste 

di lavori inerenti agli attuali incentivi e eco-

bonus/superbonus, trascurando le nuove 

costruzioni o le ristrutturazioni dei piccoli 

privati. E sta proprio qui la nostra strategia, 

i lavori da bonus ci danno risorse che ab-

biamo deciso di investire su nuove costru-

zioni in bioedilizia. La maggior parte delle 

richieste, quindi, trova corrispondenza con 

la nostra offerta sia che si tratti di ristruttu-

razioni sia che si parli di nuove costruzioni 

più efficienti (o come spesso si dice in que-

sti casi, smart!)». 

Guglielmino, poi, entra nello specifico di un 

elemento legato alla tutela ambientale di 

cui si parla meno ma che pure è decisivo in 

ambito edilizio e su cui sarebbe importante 

maggiore attenzione a tutti i livelli. «Nel no-

stro settore, le possibili conseguenze ne-

gative sull’ambiente derivano 

principalmente da uno scorretto smalti-

mento dei materiali di risulta del cantiere – 

spiega il titolare della G&G −. Per questo 

motivo, noi ci affidiamo a imprese specia-

lizzate nello smaltimento delle singole ca-

tegorie di rifiuti prodotti da cantiere. E non 

è l’unico rischio, un’altra possibile causa di 

inquinamento potrebbe essere l’acquisto 

di materiali convenienti dal punto di vista 

economico per l’impresa ma che hanno un 

ciclo di produzione assolutamente dan-

noso per l’ambiente. Ma la ricerca e l’inno-

vazione vanno proprio nella direzione di 

ridurre al minimo queste possibilità e, 

quindi, per parte nostra puntiamo su un fu-

turo sostenibile: oggi abbiamo a disposi-

zione materiali decisamente più green 

sebbene abbiano costi decisamente più 

alti per l’impresa e quindi per il cliente. 

Stesso discorso vale per l’impiantistica 

idraulica di cui la nostra impresa si occupa, 

cerchiamo sempre di favorire scelte di 

macchinari a basso impatto ambientale, 

come ad esempio caldaie ibride con si-

stema di accumulo e solare termico». 

Infine, il titolare dell’impresa emiliana prova 

a riassumere gli aspetti principali su cui la 

G&G fonda la propria distinzione sul mer-

cato e la propria filosofia aziendale, con cui 

hanno superato tutte le difficoltà incontrate 

in oltre 20 anni di attività. «Credo sia sem-

plicemente l’umiltà. Mi spiego, siamo partiti 

da zero, da piccoli lavoretti e siamo arrivati a 

eseguire lavorazioni davvero importanti ma 

senza mai dimenticare il passato, senza mai 

abbandonare i piccoli clienti di zona che 

chiamano anche per un semplice distacco 

di intonaco. Ci siamo a prescindere dall’en-

tità del lavoro e con pari impegno e atten-

zione».• Renato Ferretti

Il mercato si è decisamente spostato in una direzione che privilegia non solo materiali green e più 

efficienti: l’edilizia smart prevede anche processi produttivi attenti alla tutela ambientale. L’esempio 

di Roberto Guglielmino

L’evoluzione della bioedilizia

G&G Costruzioni ha sede a Bologna 

www.gegcostruzionisrl.com

R
oberto Guglielmino, titolare della G&G Costruzioni Srl, descrive l’impatto degli ultimi 

anni sull’azienda bolognese e la prospettiva sul suo futuro. «Personalmente sono mol-

to soddisfatto dei progetti che stiamo portando avanti – dice l’imprenditore −, anche 

perché usciamo da un periodo durissimo a livello economico e psicologico: la pandemia de-

gli ultimi due anni ha tolto tanto. In decenni nel settore edilizio, ho sempre vissuto al timone 

di una nave in balia al mare: quiete e tempesta, periodi in cui si riusciva a pagare tutti e pren-

dere anche il mio compenso, e periodi anche lunghi anni in cui pur di pagare fornitori e dipendenti 

si rinunciava al compenso personale e non solo. Ho sempre cercato di tenere stretto il timo-

ne della mia impresa, di uscire più forte e di rinnovarmi. Così è stato anche questa volta. Ne 

siamo usciti e siamo pronti a imbarcarci ed esplorare nuovi orizzonti, ma questa volta con uno 

sguardo decisamente attento al nostro Pianeta».

TRA QUIETE E TEMPESTE

UTILIZZIAMO UN INNOVATIVO MATERIALE,  
DA MATERIE PRIME NATURALI, E PROCESSI 
PRODUTTIVI CHE RIDUCONO LE EMISSIONI DI 
CO2 DEL 42 PER CENTO
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M
igliorare lo spazio di stoccag-

gio ottimizzando le operazioni 

logistiche, gestire il flusso di 

materiali e magazzino garan-

tendo un controllo rapido ed efficiente del 

processo, preparare ordini rapidamente az-

zerando gli errori. Adottare soluzioni ad hoc 

che possano rendere possibili ed efficienti 

queste attività puntando al minimo ingombro 

non è una chimera. Unico diktat per il suc-

cesso è affidarsi a partner competenti e con 

esperienza alle spalle, nonché con una vi-

sione del futuro che non si piega di fronte alle 

criticità. Oggi l’azienda tra le realtà più al-

l’avanguardia nel settore dello stoccaggio e 

della logistica, nonché presente nei princi-

pali mercati d’Europa, del Nord Africa e del 

Medio Oriente, è GS Industry Spa. «Con sede 

a Galliera Veneta in provincia di Padova, 

vanta uno stabilimento di 20mila mq, dotato 

di oltre 25 linee di profilatura, numerose linee 

di stampaggio e macchine utensili, un mo-

derno impianto di verniciatura e un’ampia 

gamma di attrezzature e sistemi meccanici di 

precisione» spiega l’amministratore delegato 

Stefano Rubin. 

Quali sono i punti di forza tra expertise 

di anni e innovazione?

«GS Industry punta tutto su ricerca e sviluppo 

con l’obiettivo di migliorare continuamente 

gli standard qualitativi dei prodotti, a partire 

dall’analisi strutturale e dalla selezione dei 

materiali più performanti. D’altronde, la no-

stra è una storia ricca di impegno e capar-

bietà nel voler trovare soluzioni adatte che ri-

spondano alle esigenze di un cliente sempre 

più attento a direzionare i propri investimenti, 

forte della possibilità di conoscere e con-

frontare le diverse opportunità in campo. Pro-

gettiamo e produciamo sistemi di stoccag-

gio, soluzioni per la logistica e sistemi di 

automazione senza lasciare spazio alle im-

provvisazioni, ma come risultato di un lungo 

percorso. Da società artigiana che realizzava 

scaffalature per negozi di ferramenta siamo 

arrivati a essere un’azienda di caratura inter-

nazionale degna dei giorni nostri, una realtà 

solida e innovativa proiettata in un futuro 

dove le parole chiave sono “automazione” e 

“digitalizzazione”. Il nuovo corso ha avuto ini-

zio nel 2013, grazie a un gruppo di imprendi-

tori illuminati che, in poco meno di 10 anni, 

hanno portato una struttura in evidente diffi-

coltà da zero agli oltre 30milioni di fatturato 

previsti per fine 2022». 

In materia di “scelte tecnologiche” cosa 

vi contraddistingue?

«Grazie allo sviluppo di tecnologie digitali 

connesse all’Industria 4.0, GS Industry sta 

adeguando l’intera produzione su un mix tec-

nologico di robotica, sensori, connessioni 

alla rete e programmazione. L’Industria 4.0 

ha infatti portato a un consenso maggiore 

verso la sostenibilità nel campo della produ-

zione in generale. La digitalizzazione, infatti, 

si configura come un asset fondamentale 

per la transizione verso un processo di eco-

nomia circolare, in quanto le nuove tecnolo-

gie permetteranno di monitorare e ottimiz-

zare l’uso delle risorse, ridurre gli sprechi 

energetici e tenere sotto controllo gli scarti 

generati nella fase di produzione. Sempre 

nell’ambito della sostenibilità e delle azioni 

intraprese da GS Industry è fondamentale il 

processo di selezione delle materie prime, 

provenienti dal recupero di ferro o che pre-

sentano un’alta concentrazione di materiale 

recuperato come gli acciai riciclati. L’acciaio 

è ad oggi il materiale più riciclato al 

mondo (fonte: BIR – Bureau of International 

Recycling – World Steel Recycling). L’acciaio 

prodotto da materiale di riciclo non presenta 

alcun degrado nelle proprietà meccaniche, 

risultando così indistinguibile dal materiale 

“nuovo”. Dalla fase produttiva a quella di la-

vorazione, l’acciaio consente di ridurre le 

emissioni di inquinanti e la quantità di ener-

gia impiegata. I forni ad arco elettrico, attual-

mente in larga diffusione, garantiscono ri-

spetto ai vecchi forni limitazione del rumore 

Una logistica eco-friendly
Minimizzare l’impatto sull’ambiente delle attività di logistica e trasporto. La sostenibilità è il tema centrale della GS Industry, come spiega 

l’amministratore delegato Stefano Rubin

Stefano Rubin, amministratore delegato.  

GS Industry ha sede a Galliera Veneta (Pd) 

www.gsindustry.com

GS INDUSTRY PUNTA TUTTO SU RICERCA E 
SVILUPPO CON L’OBIETTIVO DI MIGLIORARE 
CONTINUAMENTE GLI STANDARD QUALITATIVI 
DEI PRODOTTI

«Oltre al settore della scaffalatura tradizionale, il nostro core business si è aperto a strut-

ture integrate a sistemi automatici di stoccaggio, prelievo e movimentazione» afferma 

Stefano Rubin. Nonostante l’incertezza causata dalla pandemia e il raddoppio del prezzo 

dell’acciaio, il presente di GS Industry è più che positivo grazie alla crescita dell’export al 

35 per cento (Ue, Midwest, Nordafrica e Arabia Saudita) e al consolidamento dei rapporti 

con fornitori strategici. Il costante auto-perfezionamento delle strategie imprenditoriali 

di Gs Industry non si limita a soluzioni altamente customizzate dalla spiccata qualità e si-

curezza: l’azienda vanta bilanci certificati, ha di recente adottato un proprio modello Or-

ganizzativo 231.

UNO SGUARDO AL FUTURO
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a 45dB, un’elevata riduzione delle polveri e 

una diminuzione del 50 per cento del fabbi-

sogno d’acqua e di energia limitando le 

emissioni di CO2. 

L’utilizzo di una materia prima altamente per-

formante in termini di durabilità nonché la 

modularità delle soluzioni proposte, fanno 

sì che i prodotti GS Industry siano intera-

mente circolari. Se per alcune realtà questo 

è un nuovo paradigma, mentre per GS Indu-

stry il prodotto è sempre stato concepito per 

essere durevole e modulare così che a fine 

vita possa essere ripristinato, per mantenere 

il suo valore e quello dei suoi materiali il più 

a lungo possibile, al fine di poterli reinserire 

nell’economia alla fine del ciclo di vita». 

E sul fronte della “autonomia energe-

tica”, oggi più che mai tema di grande at-

tualità, oltre che di fatto emergenziale?

«La sostenibilità dell’azienda a livello am-

bientale è sostenuta anche dall’installazione 

di un impianto fotovoltaico e da sistemi di ri-

carica per veicoli elettrici così da incenti-

varne l’utilizzo a dipendenti e altri interlocu-

tori. Abbiamo chiuso l’esercizio 2021 con 

ottimi risultati che rafforzano in modo inci-

sivo e coerente l’attività di sviluppo dei p 

mercati per migliorarne la liquidità, la tra-

sparenza e la competitività, raggiungendo 

importanti risultati che ci collocano tra i mag-

giori player nazionali del settore. In occa-

sione dell’approvazione del bilancio 2021, è 

stato inoltre esaminato l’andamento dei primi 

tre mesi dell’anno in corso che hanno evi-

denziato una proiezione di crescita che vede 

un aumento del 25 per cento del portafoglio 

ordini con margini operativi in linea con i dati 

di settore. Gli obiettivi raggiunti sono il frutto 

di un lavoro di una squadra fatta di persone 

che ha creduto fortemente in questo pro-

getto». 

Quant’è importante per voi il clima azien-

dale? 

«Direi che costituisce il principale asset del-

l’azienda, per una sostenibilità declinata sia 

livello sociale che ambientale. Riguardo alla 

sostenibilità sociale l’azienda si è dotata di 

un codice etico e promuove una serie di pro-

getti volti a migliorare la vita dei propri di-

pendenti e di tutti coloro che sono, a qual-

siasi titolo, coinvolti con l’azienda così come 

il territorio. Per quanto riguarda le azioni di-

rettamente rivolte ai dipendenti, GS Industry 

ha attivato un piano di welfare aziendale che 

permette di convertire il proprio premio in 

buoni di diversa natura. Un’altra opportunità 

è quella di poter portare in ufficio il proprio 

animale domestico, un’iniziativa che migliora 

da una parte la produttività e dall’altra parte-

cipa a migliorare il proprio rapporto con l’am-

biente di lavoro. Consapevole del proprio 

ruolo nel territorio, GS Industry sta inoltre la-

vorando per attivare un’accademia per la for-

mazione di maestranze qualificate in colla-

borazione con alcuni istituti della provincia di 

Padova. Un progetto che ha l’obiettivo di for-

mare professionisti nel settore e dare rilievo 

alla passione e alla dedizione che il perso-

nale di GS Industry dedica quotidianamente 

al proprio lavoro. Aderiamo, inoltre, al pro-

getto Lavoro Sicuro grazie al quale non si re-

gistra alcun infortunio sul lavoro. La forma-

zione continua del personale (team di 

progettisti e staff di produzione) è un valore 

in cui crediamo fermamente». 

Il mondo chiede alle aziende di essere 

sempre più sostenibili. In quali azioni si 

concretizza il vostro impegno?

«Relativamente alla sostenibilità ambientale, 

GS Industry ha messo in atto una serie di 

azioni volte a migliorare il proprio impatto 

ambientale in linea con l’Agenda 2030 e gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 

Unite nonché con il  green deal  europeo, il 

documento che ha riformulato l’impegno eu-

ropeo per affrontare i problemi legati al clima 

e all’ambiente così da incidere sui target per 

l'energia e il clima, già fissati a livello legisla-

tivo nel Clean Energy Package. A tale pro-

posito GS Industry sta operando in modo 

tale che i propri processi produttivi e i propri 

prodotti abbiano un minor impatto sull’am-

biente rispetto al passato, con una conse-

guente riduzione dei costi ambientali e un 

maggior beneficio anche per il mercato». 

Quali prodotti e servizi vi contraddistin-

guono dalle altre realtà aziendali? 

«Il cliente è certamente al centro dell’inte-

resse. La nostra forza sta nella capacità di 

elaborare e realizzare sistemi di stoccaggio, 

trovando le migliori soluzioni per la logistica, 

impianti di automazione per tutti i settori mer-

ceologici, offrendo una vasta gamma di so-

luzioni modulari, standard o personalizzate, 

dagli scaffali per uffici ai magazzini industriali 

robotizzati. Lungo questo percorso assi-

stiamo il cliente nei controlli periodici delle 

strutture, come previsto dalle normative. Cu-

riamo ogni aspetto, dalla consulenza, utile a 

individuare le soluzioni più adatte alle esi-

genze, alla progettazione; dall’integrazione 

con sistemi automatici o semi-automatici di 

stoccaggio e movimentazione merci al co-

ordinamento delle fasi operative e degli attori 

coinvolti; dalla produzione nei nostri stessi 

stabilimenti, per garantire la massima qualità 

delle materie prime e dei processi produttivi 

al trasporto; dalla realizzazione dell’impianto, 

con nostre squadre o in collaborazione con 

montatori esterni di nostra fiducia alla ma-

nutenzione e controlli periodici come da nor-

mative vigenti, in collaborazione con società 

specializzate di nostra fiducia. Le strutture 

di stoccaggio - cantilever, porta pallet, drive-

in - sono dotate, inoltre, di tutti gli accessori 

necessari e sono facilmente integrabili con 

sistemi automatici di movimentazione merci. 

Possono, infatti, naturalmente essere inte-

grate con sistemi di illuminazione, cablag-

gio, condizionamento, riscaldamento, dre-

naggio. I nostri sistemi automatici sono 

trasportatori, traslo, rulliere, sorter, shuttle, 

deviatori, stacker, mov. capi appesi, sistemi a 

gravità. Per i magazzini autoportanti, invece, 

gli interventi edilizi sono minimi e la posa 

delle fondamenta è semplificata dalla distri-

buzione omogenea del carico tra le scaffala-

ture. Possono svilupparsi in altezza, consen-

tendo la costruzione di strutture di più di 30 

metri. Hanno tempi e costi di realizzazione 

molto bassi rispetto a un fabbricato in mura-

tura. Le strutture sono antisismiche. La sede 

centrale di GS Industry è solo una delle no-

stre realizzazioni». • Lea Di Scipio

LA NOSTRA FORZA STA NELLA CAPACITÀ DI 
ELABORARE E REALIZZARE SISTEMI DI 
STOCCAGGIO, TROVANDO LE MIGLIORI 
SOLUZIONI PER LA LOGISTICA

«Abbiamo un codice etico sempre in fase evolutiva che sta rivoluzionando la parte ge-

stionale-operativa in ottica 4.0. Il processo di digitalizzazione iniziato lo scorso anno ter-

minerà entro il 2023 consentendo il controllo di gestione automatico della produzione 

e la gestione degli ordini nonché un’interfaccia simultanea con i nostri clienti. Oggi il 

nostro materiale è riciclabile al 100 per cento e il 70 per cento di questi proviene già da 

fonti riutilizzate. Per il futuro prossimo stiamo lavorando per migliorare questo trend vo-

tato all’innovazione, prevedendo l’inserimento di nuove linee produttive in partnership 

con realtà che ci renderanno ancora più competitivi nel settore dei grossi impianti di au-

tomazione».

L’ATTENZIONE PER  
IL BENESSERE AMBIENTALE
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S
tando ai dati del Rapporto Ri-

fiuti Urbani 2021, nel 2020 in 

Italia sono state prodotte 2,2 

milioni di tonnellate di com-

post o ammendante compo-

stato, un fertilizzante organico ottenuto 

dal trattamento dei rifiuti organici raccolti 

separatamente. Questo tipo di raccolta, 

che nell’Italia settentrionale è in vigore da 

circa 25 anni, sia pur con differenze tra i 

vari territori, e nel Meridione è entrato 

solo da una decina di anni nella quoti-

dianità di imprese e famiglie, necessita di 

due requisiti essenziali: la corretta sepa-

razione dei rifiuti, che per essere com-

postabili devono essere biodegradabili 

(come scarti di cucina, sfalci e potature 

senza imballaggi o all’interno di sac-

chetti certificati come compostabili), e di 

piattaforme di compostaggio idonee al 

loro trattamento. Al netto dei dispositivi 

per il compost domestico, nel Belpaese 

esistono 294 impianti di compostaggio e 

65 impianti di digestione anaerobica e 

compostaggio, una filiera virtuosa che, 

secondo il Consorzio Italiano Compo-

statori, non ha eguali in Europa e racco-

glie le sfide dell’economia circolare a 

beneficio di privati (che acquistano com-

post essenzialmente per usi agricoli in 

pieno campo, per fertilizzare suoli, orti e 

per giardinaggio, oltre che per fabbrica-

re substrati che vengono utilizzati nel 

florovivaismo) ma anche di enti pubblici. 

Per la pubblica amministrazione, in par-

ticolare, il compost rientra tra gli acquisti 

verdi o Green Public Procurement e con-

corre al raggiungimento della quota del 

50 per cento di appalti verdi sul totale.  

In definitiva il compost, prodotto antico e 

moderno al tempo stesso, garantisce be-

nefici ambientali, economici come il riu-

so e la valorizzazione di scarti e, fattore 

non secondario, la creazione di posti di la-

voro, anche a Sud. Dal 2017 opera nel set-

tore Biomatrix, azienda specializzata nel-

la gestione di rifiuti speciali e nella tra-

sformazione dei materiali organici in 

compost, usando prevalentemente fanghi 

derivanti dal trattamento delle acque re-

flue urbane (con certificazione 190805 e 

020304 scarti inutilizzabili per il consumo 

e la trasformazione ovvero rifiuti specia-

li non pericolosi). L’impresa, attiva in pro-

vincia di Reggio Calabria, è l’unica del set-

tore su scala regionale a guida femmini-

le, grazie alla presenza dell’amministra-

trice e proprietaria Ferdinanda Romeo. 

«Dall’inizio della nostra attività – spiega 

– abbiamo deciso di impegnarci in modo 

concreto non solo per fornire servizi di al-

tissima qualità, bensì per aiutare tutte le 

aziende che desiderano migliorare il loro 

impatto ambientale. Per raggiungere que-

sti due obiettivi ambiziosi prestiamo pri-

ma di tutto una particolare attenzione 

all’aspetto dell’efficienza, che caratteriz-

za ogni fase del nostro lavoro. Il nostro fo-

cus si concentra sulla massimizzazione 

del valore delle risorse, riducendo al mi-

nimo gli sprechi e promuovendo la so-

stenibilità ambientale».  

Biomatrix opera a supporto di imprese edi-

li, aziende agricole e attività di ristorazione. 

La lavorazione consiste nella miscelazione 

accurata dei rifiuti organici con frazione li-

gneo cellulosica attraverso l’ausilio di at-

trezzature idonee e pale meccaniche. La mi-

scela ottenuta, con i dovuti dosaggi in 

peso di fanghi sfalcio di potatura e altri ri-

fiuti, garantisce un giusto rapporto carbo-

nio/azoto e le condizioni di umidità ideali per 

effettuare la stabilizzazione. Una volta sta-

bilizzato il composto, nella fase iniziale si de-

termina un forte innalzamento della tem-

peratura, che raggiunge i 55 gradi in fase 

mesofila e 70 gradi in fase termofila. A que-

ste temperature si eliminano i germi pato-

geni, in particolare la salmonella, e si ottie-

ne un calo della carica microbica. Da que-

sto momento in poi, il compost maturerà per 

90 giorni. • Alessia Cotroneo

L’esperienza di Biomatrix, azienda specializzata nella gestione di rifiuti speciali e nella trasformazione dei materiali organici in 

compost con fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane   

Un circolo virtuoso

Biomatrix ha sede a San Ferdinando (RC)  

biomatrixsrls.com 

I
l compost è l’emblema del principio cardine dell’economia circolare, il riuso continuo, perché tutto ciò che proviene dalla terra, alla ter-

ra ritorna, in un ciclo che garantisce vari benefici ambientali: migliora la struttura fisica e la ritenzione idrica del suolo, rendendolo più 

lavorabile e dunque impattando positivamente sui consumi di macchine, acqua e carburanti fossili utilizzati nelle pratiche agricole e 

irrigue; protegge il suolo ripristinando il tenore di sostanza organica, mitigando così i fenomeni di desertificazione ed erosione; fissa il 

carbonio all’interno del suolo (carbon sequestration) e aumenta il tenore di carbonio immagazzinato nel terreno (carbon sink), limitan-

do le emissioni in atmosfera legate al trattamento degli scarti, da un lato, e alla produzione e smaltimento di fertilizzanti chimici e pesti-

cidi, dall’altro; apporta sostanze nutritive che favoriscono la crescita delle piante e delle colture (azoto, fosforo, potassio).

I BENEFICI AMBIENTALI DEL COMPOST

BIOMATRIX OPERA A SUPPORTO DI IMPRESE 
EDILI, AZIENDE AGRICOLE E ATTIVITÀ DI 
RISTORAZIONE ED È L’UNICA AZIENDA DEL 
SETTORE SU SCALA REGIONALE A GUIDA 
FEMMINILE
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I
l servizio di assistenza legale in materia 

ambientale è una specifica branca giuri-

dica che oggigiorno è sempre più impor-

tante. Lo studio legale di Rosa Bertuzzi 

offre un servizio esclusivo nel suo genere, 

grazie alla partnership tra la consulenza legale 

ambientale offerta da Ambienterosa e l’azienda 

Geotech Ambiente Ferrara, specializzata e au-

torizzata alla gestione e al trasporto di rifiuti 

speciali pericolosi e non pericolosi. La stretta 

collaborazione tra queste due realtà dedica al 

cliente la completa soddisfazione di tutte le ne-

cessità legate alle problematiche ambientali. 

Che cos’è la consulenza legale ambien-

tale?

«Lo Studio Ambienterosa nasce nel 1995 dal-

l’idea di eliminare e attenuare la distanza tra il 

professionista e il cliente, con lo scopo di se-

guire i bisogni specifici di aziende e operatori 

privati definendo azioni che siano mirate per 

ogni singola realtà produttiva. Lo studio presta 

assistenza legale e giudiziale in tutte le princi-

pali aree tematiche del diritto ambientale: in 

materia di rifiuti, discariche, circolazione e fine 

vita dei veicoli, acque reflue, siti contaminati, 

emissioni di inquinanti, pianificazione e valuta-

zione impatto ambientale. Offriamo inoltre ac-

compagnamento per gli operatori esteri che 

intendono intervenire sul mercato italiano, e 

un’assistenza specifica in fase di controllo delle 

autorità competenti con affiancamento durante 

le verifiche ispettive. Lo studio ha anche acqui-

sito un’importante esperienza in materia giudi-

ziale, essendo intervenuto in molteplici 

procedimenti penali in materia ambientale, in 

generale sul sistema sanzionatorio inerente alla 

gestione dei rifiuti e in tema di traffico illecito 

degli stessi, ma anche in fattispecie di contami-

nazioni ambientali, gestione delle discariche e 

trattamento di acque reflue e meteoriche. Parti-

colare importanza viene poi riservata a tutta la 

fase della sostenibilità, intesa quale corretta ap-

plicazione delle soluzioni tecnologiche che 

possano rispondere alla normativa ambientale 

preservando gli obiettivi di impresa. Il bisogno 

di assicurare il rispetto della normativa ambien-

tale è infatti sempre maggiormente avvertito 

dagli operatori economici, anche al fine di evi-

tare pesanti sanzioni amministrative e penali. 

Negli ultimi anni, la boutique di consulenza ha 

ampliato il proprio campo operativo includen-

dovi l’assistenza alle aziende in materia di or-

ganizzazione d’impresa ex D.lgs 231/2001 per 

la prevenzione di reati ambientali e sulla sicu-

rezza sul lavoro. La mia personale esperienza 

come pubblico ministero onorario per otto anni, 

durante i quali mi sono occupata di processi in 

materia ambientale, pesa non poco. Sono infatti 

anche docente in materie ambientali e svolgo 

attività di formazione presso numerosi enti co-

munali e regionali su tutto il territorio. Collaboro 

con diverse riviste specializzate nei settori di at-

tività dello Studio e sono autrice e coautrice di 

cinquantasette testi specifici e svariate pubbli-

cazioni in materia ambientale».  

Com’è nata e quanto è importante la par-

tnership con Geotech Ambiente Ferrara?

«Nel 2010 abbiamo pensato di offrire un servi-

zio che costituisse un unicum nel suo genere: 

una consulenza legale specialistica coordinata 

a un’assistenza operativa on site. La collabora-

zione tra professionisti, avvocati e tecnici offre 

un approccio specifico a qualsiasi problema-

tica ambientale. Partendo da un’analisi tecnico-

giuridica e proseguendo con un intervento 

operativo ad hoc, si garantisce un servizio per-

sonalizzato, caratterizzato da risultati elevatis-

simi. Il coordinamento tra queste due realtà, 

l’assistenza legale da un lato e l’azione sul 

campo dall’altro, consente di definire, fin dalle 

fasi di programmazione, le idonee azioni da in-

traprendere per arrivare a soluzioni veloci ed ef-

ficaci tra le varie competenze che devono 

entrare in gioco, soprattutto in un contesto di 

criticità ambientale dove si richiede un’azione 

rapida capace di gestire l’impatto ambientale 

nel suo complesso. Geotech Ambiente Ferrara 

è una società che da anni opera nel settore am-

bientale. Svolge attività di intermediazione, ca-

ratterizzazione, trasporto e smaltimento di rifiuti 

speciali, attività di consulenza in impianti di re-

cupero e discariche, azioni ambientali di ripri-

stino e messa in sicurezza di siti contaminati 

e  servizi ambientali integrati in ambito indu-

striale. Inoltre, offre servizi di gestione di depo-

siti temporanei, registri di carico e scarico, 

gestione e smaltimento materiali di risulta e ri-

fiuti sanitari. Tra i vari servizi offerti vi sono tra-

sporti in Adr, micro-raccolta, gestione e 

intermediazione movimentazioni transfronta-

liere di rifiuti. Dispone di noleggio container Adr 

per la clientela, esegue svuotamento, pulizia, 

messa in sicurezza di vasche di processo e bio-

logiche, coordina ed esegue interventi di 

messa in sicurezza temporanea e permanente 

di siti a rischio e contaminati. La società, nata 

nel 2005, ha sede operativa principale presso il 

Petrolchimico di Ferrara e ulteriori sedi opera-

tive a San Teodoro, in provincia di Sassari, e ad 

Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. È un 

gruppo certificato Iso 45001:2018, Iso 

14001:2015 E Iso 9001:2015 presso Dnv-Gl e 

dotato di modello organizzativo conforme al 

D.lgs 231/2001». •Elena Bonaccorso

Rosa Bertuzzi, avvocato e amministratrice unica di Ambienterosa, tramite il suo studio, operativo 24 ore su 24 tutto l’anno, offre servizi legali 

personalizzati collegati a interventi operativi sul campo in materia di tutela legale per eventi di criticità ambientale

Fusione fra legalità  
e professionalità sul campo

L’avvocato Rosa Bertuzzi, fondatrice di Ambien-

terosa – www.ambienterosa.net 
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R
isolvere un problema di contami-

nazione ambientale ripristinando 

il corretto equilibrio per il benes-

sere e la salute del territorio e dei 

suoi abitanti. Stare al fianco del 

cliente nel lungo percorso che va dalla diagno-

stica fino al collaudo dell’avvenuta bonifica. As-

sumersi di fatto tutte le incombenze operative e, 

soprattutto, saper gestire gli ordinari adempi-

menti, ma anche tutti gli imprevisti dell’ultimo mi-

nuto. 

La passione, l’esperienza e la competenza non 

possono lasciare spazio all’improvvisazione, 

laddove la qualità dell’intervento implica la mes-

sa in sicurezza di un’intera area. 

«Ecoserdiana Spa ha come sua mission il rispetto 

dell’ambiente, delle regole e delle persone, for-

nendo sempre risposte concrete ai problemi eco-

ambientali. Il nostro sforzo quotidiano è di offri-

re servizi efficaci, attraverso la ricerca e il lavoro 

costante del nostro personale. Questo prevede 

uno sforzo tecnologico, studio costante e reale 

applicazione delle norme, per rispettare l’am-

biente e allo stesso tempo l’uomo. Ecoserdiana 

si impegna a ottenere e mantenere certificazio-

ni che garantiscono l’ecosostenibilità e questo 

ci permette di rispondere alle diverse esigenze 

dei mercati locali, abbinando qualità, efficacia e 

sicurezza, perché per noi, l’ambiente viene dav-

vero prima di tutto» spiega il direttore generale 

Marco Caschili. 

L’azienda sarda opera dal 1985 su scala nazionale 

nel settore della gestione rifiuti, per numerosi 

clienti pubblici e privati. Dispone delle certifica-

zioni Soa nelle categorie Ogi 2, Og 13 e Osi 4 per 

la realizzazione di opere pubbliche ed è iscritta 

all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle ca-

tegorie 1, 4, 5, 8, 9, Ioa, Iob, e non da ultimo lavo-

ra con certificazione ambientale Emas. 

«Tra le nostre attività – spiega Caschili – ci sono 

la ricomposizione, riconversione e riqualificazione 

di aree e sistemi insediativi di particolare rilevanza 

ambientale quali spazio pubblico urbano, aree 

dismesse, aree rurali, aree litoranee e costiere, 

parchi urbani con specifica attenzione alla ca-

pacità di resilienza e adattabilità dell’ambiente co-

struito, alla riduzione dei consumi e alla valoriz-

zazione delle risorse, culturali, sociali, ambien-

tali». L’attenzione verso una gestione virtuosa dei 

rifiuti rappresenta il tassello più importante per 

Ecoserdiana che applica concretamente i prin-

cipi dell’economia circolare, portando avanti 

campagne di sensibilizzazione laddove non 

esiste sempre piena coscienza del valore ag-

giunto che può offrire la corretta raccolta dei ri-

fiuti. 

«In particolare, operiamo nei seguenti settori di 

attività ambientale: gestione di impianti di smal-

timento e trattamento rifiuti attraverso il recupero 

di energia, compresa la progettazione e co-

struzione; produzione di energia elettrica e ter-

mica da fonti rinnovabili, tra cui sfruttamento del 

biogas da discarica; bonifica di aree inquinate e 

di siti contaminati da amianto (Mca); gestioni im-

pianti di trattamento acque di falda, compresa la 

progettazione e costruzione; raccolta, trasporto 

e smaltimento di rifiuti speciali, industriali, peri-

colosi e non; gestione dei servizi di igiene am-

bientale, pulizie, sanificazioni, disinfezione. Svol-

giamo, inoltre, tutte queste operazioni per nu-

merosi clienti pubblici e privati, tra cui spiccano 

anche società di importanza internazionale a cui 

siamo in grado di offrire un’ampia gamma di ser-

vizi, curati da tecnici specializzati nelle diverse tec-

nologie ambientali. La professionalità, l’espe-

rienza e la continua ricerca in campo ambienta-

le ci consentono di trovare la soluzione ottima-

le a problemi di diversa natura».  

Le attività dell’azienda hanno come fulcro la 

sede di Cagliari, in cui Ecoserdiana mette in cam-

po la maggior parte dei tecnici addetti ai servi-

zi di progettazione e consulenza, insieme a un 

personale competente nell’area commerciale. 

«Scegliere la nostra realtà significa affidarsi ad 

un partner affidabile ma soprattutto solido. A li-

vello regionale offriamo i prezzi migliori sugli smal-

timenti giacché siamo proprietari della maggior 

parte degli impianti presenti sul territorio. Ma non 

solo. Ecoserdiana è in possesso di una logisti-

ca propria, aspetto che contribuisce non poco 

a calmierare i costi del servizio. Per quanto con-

cerne la Penisola c’è la possibilità di eseguire con-

ferimenti di tipo transfrontaliero, via notifica, in al-

tre zone d’Europa, ovviando a quelle attività di 

smaltimento che non possono essere realizza-

te in Italia» specifica il direttore generale.  

E, tra i progetti virtuosi, c’è la piattaforma di 

stoccaggio e recupero di Macchiareddu, nel sud 

della Sardegna, concepita nel segno dell’end of 

waste che permette al rifiuto stesso di tornare a 

svolgere un ruolo utile in qualità di prodotto. 

«Quest’opera apre le porte della nostra azienda 

a quelle pratiche che danno nuova vita ai rifiuti. 

Nel Suclis, inoltre, come progetti futuri, realizze-

remo una piattaforma di trattamento, provvista di 

impianto di inertizzazione, di trattamento liquidi 

e stoccaggio. Oggi la tecnologia è cambiata, si 

possono recuperare materiali che per loro natura 

non sembrava possibile e in più la normativa chie-

de alle aziende di adottare soluzioni finalizzate 

a questo circolo virtuoso e solo eccezional-

mente ormai il rifiuto viene smaltito».  

•Lea Di Scipio

Non ci sono segreti per il benessere ambientale, ma professionalità, storia e un’offerta di servizi competitivi anche per il 

portafoglio. Ecoserdiana ha tutto quello che serve per smaltire e recuperare ogni tipo di rifiuto

Trent’anni di sostenibilità

Ecoserdiana ha sede a Cagliari 

www.ecoserdiana.com

OGGI LA TECNOLOGIA È CAMBIATA, SI POSSONO 
RECUPERARE MATERIALI CHE PER LORO 
NATURA NON SEMBRAVA POSSIBILE E IN PIÙ LA 
NORMATIVA CHIEDE DI ADOTTARE QUESTO 
CIRCOLO VIRTUOSO

SERVIZI INTEGRATI E COMPLEMENTARI

Ecoserdiana è diventata un punto di riferimento per lo smaltimento e la gestione dei ri-

fiuti in tutta Italia e all’estero. Bonifiche, possibilità di trattare ogni tipo di rifiuto, non-

ché la complementarietà di tutti i servizi offerti, permette di essere più efficiente 

rispetto alla media dei competitor. «La nostra realtà opera da trent’anni e la sostenibi-

lità ambientale è il principio che anima da sempre le nostre scelte strategiche. Dalla bo-

nifica dell’amianto alla messa in sicurezza di siti contaminati e al loro ripristino 

ambientale, Ecoserdiana, a seguito dell’acquisizione di attrezzature tecniche, nonché 

di personale specializzato, ha aggiunto alle sue attività ordinarie anche il decommis-

sioning di strutture civili e industriali». 
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U
na visione a 360 gradi che 

guarda al futuro partendo 

dal presente: realizzare im-

ballaggi per alimenti sem-

pre più sostenibili, 

riciclabili, circolari e innovativi. Il Gruppo 

Happy è uno dei principali player a livello 

europeo nella produzione e commercia-

lizzazione di vaschette in plastica per ali-

menti, in grado di soddisfare le più 

svariate esigenze di confezionamento 

dell’industria alimentare e della Gdo.  

«La nostra mission è realizzare imballaggi 

in plastica per alimenti sempre più soste-

nibili, riciclabili, circolari e innovativi – 

racconta Fabrizio Bernini, responsabile 

della sostenibilità del Gruppo Happy -. È 

quello che facciamo ogni giorno, appli-

cando i principi fondamentali dell’ecode-

sign, realizzando contenitori in grado di 

mantenere più a lungo le caratteristiche 

organolettiche dell’alimento e contri-

buendo attivamente alla riduzione dello 

spreco alimentare».  

L’impiego di materia prima seconda all’in-

terno delle vaschette in plastica e la loro 

riciclabilità sono gli elementi chiave del-

l’ecodesign, nonché due dei driver più im-

portanti per il miglioramento della 

sostenibilità dell’imballaggio, particolar-

mente apprezzati dai consumatori e per-

cepiti come azioni concrete per 

l’ambiente.  

Per questo il Gruppo Happy è fortemente 

impegnato nella valorizzazione del poli-

stirolo espanso estruso (Xps) per ali-

menti, particolarmente sostenibile, 

riciclabile e circolare. «I vassoi in Xps 

sono il risultato tangibile di una tecnolo-

gia, quella dell’espansione, che ha per-

messo di realizzare un contenitore legge-

rissimo, resistente ed estremamente 

funzionale, utilizzando il 90 per cento di 

aria e solo il 10 per cento di plastica – 

continua Bernini -. Il nuovo vassoio r-Xps 

per alimenti, primo in Europa, contenente 

fino al 50 per cento di polistirene post 

consumo da filiera alimentare riciclato 

meccanicamente, rappresenta un risul-

tato straordinario, reso possibile dalla 

collaborazione di tutte le aziende di Pro-

food, (gruppo merceologico apparte-

nente ad Unionplast), il Corepla, Versalis 

(Eni), Foreverplast, Fraunhofer Institute e 

CSI-Gruppo IMQ. Un contenitore che sod-

disfa pienamente le aspettative dei con-

sumatori, della Gdo e dell’industria 

italiana, con una soluzione d’imballo arci-

nota e sicura, utilizzata da oltre mezzo se-

colo per i prodotti freschi, oggi ancora più 

green in linea con le istanze europee in 

tema di sostenibilità. Il nuovo vassoio r-

Xps utilizza il prodotto Versalis Revive® Ps 

Air F – Series Forever, frutto di una colla-

borazione tra Versalis e FOREVER PLAST 

Spa, leader europeo per il riciclo del Ps e 

Pehd, si basa sul nuovo polimero, a base 

di polistirene riciclato post consumo ed è 

idoneo ad applicazioni per alimenti attra-

verso una barriera funzionale; grazie al 

contenuto di riciclato post consumo si ot-

tiene una significativa riduzione dei gas 

serra equivalenti (Gwp) rispetto al poli-

mero tradizionale che rende il vassoio r-

Xps una soluzione d’imballaggio leggera, 

sostenibile e circolare». Per una gestione 

diretta all’interno della filiera del riciclo 

degli imballaggi, a garanzia della qualità 

e della continuità del materiale da post 

consumo, Il Gruppo Happy è entrato a far 

parte di Evolution, azienda di Gioia Del 

Colle (Ba) già impegnata nel riciclo del 

Pehd, insieme a Serioplast, gruppo a li-

vello mondiale, che produce imballaggi in 

plastica rigida per i grandi player dell’in-

dustria Fmcg. 

«Agli impianti già esistenti per il Pehd, si 

sono aggiunte nuove linee per la sele-

zione e riciclo del Ps, Xps, Eps e Pet e tutti 

gli impianti per le operazioni di selezione, 

lavaggio e riciclo dei vari materiali. L’ini-

ziativa si inserisce all’interno dei nuovi in-

vestimenti derivanti dal Pnrr, dove sono 

previste misure finalizzate a migliorare la 

capacità di gestione efficiente e sosteni-

bile dei rifiuti, colmando così il divario tra 

regioni del Nord e quelle del Centro-sud. 

I nuovi impianti di Evolution per la sele-

zione e riciclo degli stirenici entreranno in 

funzione nei primi mesi del 2023 e sa-

ranno in grado di separare le varie tipolo-

gie di stirenici presenti nel flusso 

provenienti dalla raccolta differenziata 

domestica (Ps, Xps, Eps), si otterrà così 

un’accurata selezione, già in linea con le 

istanze di quello che sarà il nuovo regola-

mento europeo 282. Il nuovo granulo r-Ps 

da rifiuti stirenici misti, ottenuto nel sito di 

Evolution, tramite Foreverplast, sarà in-

viato a Versalis, dove sarà ulteriormente 

controllato e trattato per l’ottenimento di 

un nuovo granulo Versalis Revive® conte-

nente anche Xps da imballi per uso ali-

mentare». Evolution è un’operazione 

concreta per il miglioramento della qua-

lità e della sostenibilità dell’imballaggio in 

plastica contenente riciclato post con-

sumo ed è l’inizio di un percorso che por-

terà a nuovi investimenti in tecnologie, 

impianti e personale, in particolare al sud, 

per il riciclo delle plastiche e per la realiz-

zazione di imballaggi in plastica sempre 

più sostenibili, riciclabili e circolari.  

• Lucrezia Gennari

Quello del Gruppo Happy è un impegno concreto: migliorare il profilo ambientale di un materiale fondamentale per la riduzione del 

Global Warming Potential, in ogni settore, a partire da quello alimentare

Imballaggi  
in polistirolo espanso per alimenti

Gruppo Happy ha sede a Gadesco Pieve  

Delmona (Cr) - www.gruppo-happy.it

L
a sostenibilità di un imballaggio non si misura solo attraverso l’analisi dei valori d’im-

patto ambientale per la sua produzione, ma occorre considerare anche la funzione che 

l’imballaggio svolge nella protezione del suo contenuto, soprattutto quello per alimenti, 

che contribuisce significativamente alla riduzione dello spreco alimentare, il cui costo, in ter-

mini ambientali, sociali ed economici, è di gran lunga superiore a quello dell’imballaggio che 

lo avrebbe protetto e preservato. Se fosse uno stato, lo spreco alimentare sarebbe al terzo 

posto dopo Cina e Stati Uniti per emissioni in termini di Gwp. La vera sostenibilità, quindi, gra-

zie al contributo di un imballaggio adeguato, è consegnare al mercato un alimento sicuro, a 

un prezzo competitivo, in ogni luogo possibile, a vantaggio delle aziende alimentari, della di-

stribuzione e dei consumatori.

SOSTENIBILITÀ A 360 GRADI

LA NOSTRA  
MISSION È 
REALIZZARE 
IMBALLAGGI IN 
PLASTICA PER 
ALIMENTI SEMPRE  
PIÙ SOSTENIBILI, 
RICICLABILI, 
CIRCOLARI E 
INNOVATIVI
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I
l servizio ecologico è parte di un settore che 

negli ultimi vent’anni ha acquisito un’im-

portanza sempre più centrale della vita del-

la nostra stessa società. Forse, proprio per 

la natura di un lavoro così legato alla tute-

la di un bene comune, più del cinismo nel cal-

colo del profitto conta una convinzione auten-

tica in chi opera in questo ambito. Una convin-

zione basata su alcuni valori imprescindibili. «La 

nostra storia è legata alla passione e alla cura per 

l’ambiente. Alle nostre spalle scorrono fieri de-

cenni e decenni di duro lavoro e dedizione, di ge-

nerazioni formate con il rispetto per il lavoro e per 

la terra a cui appartengono». Giovanni Serrao, 

alla guida della napoletana Ecocart Srl, presenta 

così la sua esperienza imprenditoriale, una re-

altà che da quasi cent’anni è attiva nel campo. 

«Umberto Serrao, fondatore dell’azienda, iniziò 

a lavorare nel settore della raccolta della carta 

da macero nei primi anni del secolo scorso – dice 

Serrao −, individuando nel riciclo quella che, in 

futuro, sarebbe stata una risorsa importante nel 

settore della carta. Avviando quella che allora era 

una piccola attività, ha costruito un’azienda che 

oggi garantisce forniture e servizi per altre im-

prese appartenenti al settore cartario ed eco-

logico. Nel corso degli anni le generazioni a ve-

nire hanno saputo tener fede all’impegno del ca-

postipite facendo sì che l’azienda si allargasse 

e che realizzasse impianti per il trattamento e re-

cupero rifiuti, mediante un meccanismo di in-

tegrazione verticale dei processi produttivi atto 

a garantire negli ambiti della consulenza, rac-

colta, trasporto, smaltimento, stoccaggio e trat-

tamento di rifiuti industriali e non. Partendo dal 

basso l’azienda è stata in grado di salire, gradi-

no dopo gradino, tra le grandi industrie fornitrici 

il cui servizio è a disposizione tanto di aziende 

ed enti pubblici quanto di privati». 

La famiglia Serrao attualmente è parte di un grup-

po industriale che, oltre alla Ecocart stessa 

«comprende la Cartiera Partenope, azienda 

produttrice di carta da imballaggio e carta tissue, 

oltre ad altre aziende collegate – continua l’im-

prenditore napoletano −. Ecocart vanta un pri-

mato regionale per la fornitura di servizi ecolo-

gici. L’obiettivo dell’azienda è quello di essere 

punto di riferimento per tutte le attività di recu-

pero, prelievo e trasporto di rifiuti speciali e non. 

Inoltre, ampliando i suoi servizi anche allo stoc-

caggio provvisorio e al trattamento di rifiuti 

speciali industriali e non, si occupa della suc-

cessiva commercializzazione dei rifiuti prece-

dentemente recuperati».  

Consapevole dell’estrema importanza che ri-

vestono gli aspetti qualitativi ed ambientali, 

Ecocart si propone una mission che prevede al-

cuni punti essenziali. «Il primo – spiega Serrao 

– è fornire prodotti e servizi che soddisfino le 

specifiche e le esigenze esplicite ed implicite del 

cliente, operando nel rispetto di tutte le leggi, re-

golamenti e normative applicabili all’attività 

dell'azienda. Il secondo è promuovere ad attuare 

programmi di miglioramento dell’efficacia del si-

stema di gestione integrato qualità/ambiente. 

Poi: rispettare la normativa ambientale e trova-

re strategie per la riduzione dell'inquinamento, 

ridurre, ove possibile, gli impatti ambientali si-

gnificativi, e porre particolare attenzione alla ge-

stione delle interfacce con la clientela, come 

aspetto determinante per la percezione della 

qualità del prodotto/servizio fornito e preziosa 

fonte di informazioni per il continuo migliora-

mento della qualità. E ancora, effettuare perio-

diche valutazioni ambientali del sito, migliora-

re la sensibilità verso l’ambiente aderendo ad un 

sistema comunitario di ecogestione e audit in 

conformità al Regolamento Ce n.1221/2009 

(Emas). Infine, condurre programmi di forma-

zione e informazione per conseguire lo svilup-

po continuo delle abilità e delle capacità pro-

fessionale, e sviluppare programmi di qualità e 

ambiente che riflettano gli obiettivi definiti dal-

la direzione». 

In conclusione, Serrao entra nel dettaglio del-

l’offerta sul mercato fatta dall’azienda parteno-

pea. «Il sistema di cui gode Ecocart è di qualità 

superiore alla media, tale da assicurare ai suoi 

clienti un abbattimento dei costi senza com pro-

mettere in alcun modo la qualità garantita del 

prodotto, dietro il quale si nasconde un’attenta 

pianificazione delle attività e un preciso controllo 

dei processi produttivi. In tale contesto lavora-

tivo, le attività dell’azienda ruotano intorno a quel-

la che è la principale risorsa della Ecocart, cioè 

la raccolta, la selezione e il recupero della car-

ta da macero: arrivando a recuperare migliaia di 

tonnellate di carta da macero l’anno, l’azienda 

persegue la filosofia eco-sostenibile su cui è fon-

data. La carta raccolta, selezionata, trattata e im-

ballata, è diventata così, nel tempo, la risorsa prin-

cipale delle aziende che si rivolgono alla Ecocart 

per i propri prodotti». • Elena Ricci

La famiglia Serrao ci porta all’interno di un’azienda che, con un’esperienza di quasi un secolo, si occupa di trattamento e recupero 

rifiuti, oltre a vari altri servizi ecologici. Un’attività in cui l’etica gioca un ruolo fondante

Nel rispetto e nella cura della terra

LA MISSION È FORNIRE PRODOTTI E SERVIZI CHE 
SODDISFINO LE ESIGENZE ESPLICITE E IMPLICITE 
DEL CLIENTE, NEL RISPETTO DI TUTTE LE LEGGI 

«La principale attività dell’azienda – dice il titolare di Ecocart, Giovanni Serrao − è il recupero, trasporto e trattamento dei rifiuti industriali, con 

decreto autorizzativo 124 del 24/02/2011. Giunti in impianto, i rifiuti vengono selezionati per frazioni merceologiche omogenee, tali da po-

terne consentire la successiva pressatura e imballaggio, che ne riduce la massa volumetrica e quindi l’ingombro, per poi essere finalmen-

te avviati al recupero oggettivo attraverso il re-impegno, riutilizzo e riciclaggio. In tutti gli altri casi, quando la selezione delle frazioni non sia 

possibile per eterogeneità della sua composizione, gli stessi vengono definitivamente avviati allo smaltimento. Da sempre attenti a favori-

re quelle forme di recupero dei rifiuti da cui si generano materie secondarie, siamo in grado di recuperare e quindi valorizzare economica-

mente ogni frazione di rifiuto»

IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Ecocart ha sede ad Arzano (Na) 

www.ecocartserrao.com
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«A
ottobre 2020 ho propo-

sto il progetto a un 

gruppo di investitori in-

dustriali in Emilia-Ro-

magna, che incuriositi, hanno deciso di 

unire le forze per creare un progetto in-

novativo, nel cuore della Motor Valley, fa-

mosa per l’avanguardismo tecnologico e 

l’industria della mobilità. Si sono quindi 

aggiunti l’Unione degli Industriali di Reg-

gio Emilia e alcuni istituti bancari del ter-

ritorio». Racconta così Giuseppe 

Esposito Corcione, ceo e founder di Rei-

nova, gli inizi della sua avventura. «Così, 

avvalendomi della già esistente realtà di 

Reggio Emilia, Rei Lab Srl, ho dato vita, in 

soli 8 mesi, a Reinova (crasi di Reinve-

ning Innovation), polo per lo sviluppo, la 

validazione e il testing; al fine di favorire 

l’evoluzione di una E-valley, anticipando 

le nuove esigenze di mobilità e le so-

praggiunte direttive europee. Il 10 luglio 

2021 abbiamo inaugurato lo stabilimento 

di Reinova a Soliera, in provincia di Mo-

dena. L’azienda nasce con tre compiti 

fondamentali. Il primo è l’ingegneria: por-

tare a casa in un time to market estrema-

mente aggressivo, soluzioni 

tecnologiche. Da qui parte il progetto in 

cooperazione con Dell’Orto per lo svi-

luppo del powertrain sul primo scooter 

elettrico della Fantic, e ne nascono altri 

per la trazione industriale, grazie a colla-

borazioni con importanti brand della 

Motor Valley e non solo, a cui forniamo 

servizi e soluzioni ad alto livello tecnolo-

gico. Dall’altra parte, invece, si apre un 

mondo. Nasce, quindi, il secondo com-

pito dell’azienda, ovvero essere un cen-

tro di validazione che segue tutto il 

processo produttivo. Al momento dello 

sviluppo di una tecnologia capiamo 

come testarla e validarla e arriviamo alla 

terza funzione, che è seguire le economie 

di ricarica, i sistemi di sviluppo, i sistemi 

che vanno sulla rete e che certificano e 

rafforzano i componenti in ambito cyber 

security. In questo ambito abbiamo ac-

cordi con centri di eccellenza in Salento, 

a Pisa e ovviamente a Bologna, Modena 

e Reggio Emilia. Recentemente abbiamo 

anche ospitato un’Academy con un focus 

sulla la cyber security».  

Che scopo si pone Reinova?

«Reinova decide di investire in R&S, te-

sting e validazione, basandosi sui quat-

tro pilastri della nuova mobilità, in modo 

che sia: sostenibile, sviluppando sistemi 

di powertrain integrati ad alta efficienza 

e basso impatto economico; condivisa, 

sviluppando sistemi di gestione “user-

centric” per favorire lo sharing di veicoli 

e l’ottimizzazione di sistemi di ricarica; 

connessa, fornendo applicazioni e si-

stemi di controllo per semplificare l’uti-

lizzo di sistemi di ricarica e contribuendo 

allo scambio di dati tra veicoli, tra utente 

e veicolo e tra infrastrutture, utente e vei-

colo al fine di ottimizzare i flussi energe-

tici; arrivando infine a una mobilità sicura, 

sviluppando sistemi di protezione di si-

curezza informatica e servendosi dell’In-

telligenza Artificiale con lo scopo di 

prevenire errori umani e gestire la varia-

bilità dell’interconnessione dei veicoli 

stessi. Reinova si propone con lo scopo 

di ridurre il time to market e rinnovare le 

modalità di validazione, cercando di ab-

breviare i tempi di sviluppo e di garantire 

il ritorno di investimento».  

Qual è la vision alla base di una realtà 

La rivoluzione della mobilità 
Un’eccellenza europea nel cuore della Motor Valley: Reinova è nata dall’idea di unire tradizione e 

innovazione, locale e internazionale. Ne parliamo con Giuseppe Esposito Corcione, ceo e founder 

di Reinova

Giuseppe Corcione, ceo e founder di Reinova. 

L’azienda ha due sedi: 

Rei Lab, sede legale ed operativa a Reggio 

Emilia (RE) 

Reinova, sede operativa a Soliera (Mo) 

www.reinova.teach

IL NOSTRO OBIETTIVO È CREARE IL PIÙ GRANDE 
POLO DI COMPETENZE PER LA GESTIONE 
DELL’ENERGIA E L’ECONOMIA CIRCOLARE

LE RAGIONI DEL SUCCESSO

Il successo di Reinova parte dalla consapevolezza che efficienza energetica, effica-

cia nell'integrazione dei sistemi e riduzione del time-to-market sono necessari per 

vincere le sfide della nuova mobilità e garantire il giusto ritorno di investimento, cre-

ando economia di scala, facilitando la conversione di aziende e valorizzando il made 

in Italy.
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come Reinova?

«Le scelte che facciamo oggi, definiranno 

il nostro stile di vita di domani. La nuova 

rivoluzione è nell'elettrificazione. Noi vo-

gliamo rivoluzionare il mondo della mo-

bilità e proiettarci nel futuro con idee 

innovative, creatività ed efficienza. Il no-

stro ambizioso progetto mira a portare la 

Motor Valley nel mondo dell'elettrifica-

zione, diventando un centro europeo 

chiave per la nuova rivoluzione della mo-

bilità. Alimentiamo la rivoluzione della 

mobilità, alimentiamo le idee del futuro». 

Questa rivoluzione energetica se-

condo lei che caratteristiche ha?

«Stiamo vivendo la più grande rivolu-

zione industriale, energetica e sociale 

che l’umanità abbia conosciuto dalla se-

conda metà del XIX secolo; questa tra-

sformazione ha una peculiarità: meno 

risorse energetiche, più tecnologia digi-

tale e dunque nuove abitudini. La rivolu-

zione è accompagnata da un enorme 

piano di investimenti che deve essere 

usato e canalizzato in modo efficiente, ef-

ficace e appropriato, in tempi brevi». 

Qual è la mission di Reinova?

«Nella Motor Valley italiana centinaia di 

aziende, che rappresentano il meglio 

della meccanica di precisione mondiale, 

devono attuare piani di riconversione a 

causa della svolta green, innovando su 

più settori. Partendo dalla visione di una 

mobilità 2.0 focalizzata su valori come la 

propulsione sostenibile, la connettività, 

l’interconnessione e la sicurezza dei vei-

coli, Reinova si pone la missione di di-

ventare catalizzatore e centro di 

innovazione per lo sviluppo dei nuovi 

cardini di questa mobilità, avvalendosi 

dei più sofisticati sistemi di testing e va-

lidazione e le più avanzate tecniche di in-

telligenza artificiale e di sicurezza 

informatica. Reinova ad oggi conta 60 di-

pendenti, che arriveranno a 80 entro fine 

2023; con un significativo 55 per cento di 

donne. L’obiettivo principale è diventare 

il più grande provider di servizi in ambito 

mobilità, trovando le migliori soluzioni 

per ognuno, in modo facile e veloce. Ciò 

che differenzia Reinova è la valorizza-

zione delle risorse e la creazione di un 

ambiente che favorisca creatività ed in-

novazione. Il valore di ogni opinione, idea 

o strategia viene soppesato sulla base 

dell’entusiasmo, della competenza e 

della forza con cui ogni soggetto pro-

pone la soluzione». 

Quali sono i core values aziendali?

«I valori fondanti dello spirito di Reinova 

sono diretti da quattro grandi pilastri: la 

smart performance (prestazione), la 

ready interdependence (interdipen-

denza), l’exciting evolution (evoluzione) 

e il lasting impact (impatto a lungo ter-

mine). A loro volta queste aree racchiu-

dono principi fondamentali: la smart 

performance implica concetti come la 

semplificazione, l’eccellenza e l’orienta-

mento al risultato; l’interdependence im-

plica l’impegno, la competenza e il valore 

al cliente; l’evoluzione comporta pas-

sione, divertimento e apprendimento 

continuo; l’impatto sul lungo termine pre-

vede concetti come la sostenibilità, la fi-

ducia e l’integrità». 

A quali mercati vi rivolgete principal-

mente? 

«Nel 2035 il mercato sarà orientato verso 

una produzione di veicoli elettrificati. I 

nostri mercati di riferimento sono rappre-

sentati da brand di micro-mobility (mo-

nopattino, bici, scooter, moto), 

motosport, supercar e hypercar, agricol-

ture & off road (damper, trattoria, scava-

trici, camion, minivan), fino al settore 

nautico e aeronautico (droni, aereotaxi). 

L’ideazione, la progettazione, la costru-

zione di tutti questi veicoli, si basano 

sugli stessi principi». 

Cosa vi aspettate per il futuro?

«Reinova va a intervenire su una compo-

nente del mezzo elettrificato (non solo 

sostenibile), autonomo, connesso al 

resto del veicolo e aggiornato in tempo 

reale. Tutto questo fa parte di uno scena-

rio dove si investe una parte del budget 

aziendale per lo sviluppo del software. 

Entro il 2030 ci saranno alcuni cambia-

menti importanti: più del 95 per cento 

delle nuove auto vendute saranno par-

zialmente elettrificate; più del 55 per 

cento di tutte le nuove auto potrebbero 

essere completamente elettrificate; 40 

per cento del chilometraggio percorso in 

Europa potrebbe essere coperto da vei-

coli a guida autonoma; ci si aspetta che 

la produzione di veicoli in Europa si ri-

durrà da 280 mln a 200mln; le compagnie 

che investono il 25 per cento del loro 

budget di R&S in applicazioni software 

saranno ricompensate con una grande 

crescita». 

Qual è il vostro obiettivo principale? 

«Creare il più grande polo di di compe-

tenza per la gestione dell’energia e l’eco-

nomia circolare, in grado di fornire servizi 

e prodotti per la mobilità elettrica». 

• Guido Anselmi  

LA CHIAVE DI TUTTO È IL CONCETTO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE IN TUTTI I 
CAMPI. QUESTO PERMETTE DI ANDARE OLTRE LA CATEGORIA 
AUTOMOTIVE E DI ESSERE COMPETITIVI “AD AMPIO SPETTRO” 

Reinova accompagna il cliente step by step verso il futuro della mobilità con esperienza, 

impegno e soluzioni fatte su misura, per semplificare e velocizzare i processi. 

Al fianco dell’azienda lavorano altre due business unit con differenti attività: Reilab, spe-

cializzata in test della compatibilità elettromagnetica, realizzati con tecnologie al-

l’avanguardia. 

Reiback, specializzata in consulenze, formazione e altri servizi per la mobilità elettrica 

a supporto del cliente nel passaggio all’elettrico.

BUSINESS UNIT
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I
nnovare, rinnovare, riusare, riciclare: 

l’economia circolare é entrata a pieno ti-

tolo nel novero delle soluzioni più effi-

cienti per garantire uno sviluppo soste-

nibile. Nel campo della sostenibilità 

ambientale e del riuso, il riciclo dei materiali 

è un processo che occupa un posto molto 

importante perché genera benefici per tute-

lare l’ambiente ma anche per lo sviluppo 

economico. Consente infatti di smaltire i ri-

fiuti senza recare danno all’ambiente, ri-

sparmiando in termini di energia. L’Italia si 

posiziona al primo posto in questo ambito, 

infatti la percentuale del riciclo di tutti i rifiuti 

a livello nazionale ha raggiunto il 68 per 

cento: è il dato più alto dell’Unione europea. 

E le nostre aziende si collocano tra le più 

virtuose. 

Tra di esse troviamo la Metallica Marcon che 

è un’azienda a conduzione familiare nata nel 

2005 dalla forte sensibilità nei confronti del-

l’ambiente e di un’economia ecosostenibile 

vista come uno degli step indispensabili per 

la salvaguardia del Pianeta. È gestita dai 

quattro fratelli Marcon, che portano avanti il 

lavoro del padre Odino, coadiuvati da altri 30 

dipendenti. 

«Nulla si crea e nulla si distrugge - afferma 

Mario Marcon, responsabile amministrativo 

e commerciale - tutto si trasforma e tutto 

quindi si ricicla; ed è proprio questa la mis-

sion della nostra azienda, che fa del riciclo e 

della valorizzazione del rifiuto il suo cavallo 

di battaglia, entrando a gamba tesa all’in-

terno dell’economia circolare. Consapevoli 

dell’importanza di operazioni complesse 

come la rottamazione e il riciclo, abbiamo 

concepito i nostri servizi puntando su questi 

aspetti, mettendo in primo piano la raccolta 

di scarti metallici, amplificando le svariate 

operazioni di lavorazioni disponibili, inclu-

dendo il riciclo di rifiuti, tenendo una parti-

colare attenzione per quelli plastici ed elet-

tronici. Dalla raccolta di scarti metallici 

abbiamo affinato le nostre lavorazioni e al-

largato il nostro mercato includendo nume-

rose tipologie di rifiuti, tra cui materiale pla-

stico ed elettronico. Da anni siamo 

un’azienda leader nella gestione dei rifiuti 

elettronici per i quali offriamo una gamma di 

servizi ampia e mirata». 

I fratelli Marcon, per realizzare una corretta 

gestione dei rifiuti, hanno costruito nel 2015 

una sede apposita per svolgere il lavoro nel 

modo più consono, acquistando anche le 

strumentazioni più sofisticate per garantire 

una lavorazione dei materiali di scarto effi-

ciente e sicura sia per l’ambiente che per gli 

operatori dell’impresa, anche tenendo in 

considerazione il fatto che le componenti 

elettroniche sono sempre più presenti nella 

nostra vita e necessitano di un apposito, cor-

retto smaltimento. 

«Il recupero degli scarti elettronici è uno dei 

punti di forza della nostra azienda. I rifiuti 

elettronici sono tutta quella pletora di appa-

recchi a fine vita che usano l’elettricità per 

funzionare, dai computer alle lavastoviglie, 

fino ai phon, più o meno tutti gli oggetti di 

uso quotidiano. Il loro riciclo avviene innan-

zitutto tramite la collettazione, che permette 

di recuperarli dal produttore o dall’assem-

blatore. Noi li ricicliamo, li disassembliamo 

nelle loro componenti fondamentali che 

possono essere metalli, plastiche o assem-

blati elettronici. Dopo aver fatto queste ope-

Per essere sempre aziende 
ecologicamente corrette
Cicli e ricicli della materia all’interno di un’economia sempre più virtuosa. Ne parliamo con Mario 

Marcon responsabile amministrativo della Metallica Marcon 

Metallica Marcon ha sede a Treviso  

www.metallicamarcon.it

L’ASSOLUTA CONVERGENZA VERSO UN SERVIZIO 
DI CONSULENZA, OLTRE CHE DI GESTIONE, È IL 
FIORE ALL’OCCHIELLO DEL RAPPORTO CON I 
CLIENTI

IL CAPITALE UMANO

Metallica Marcon è un’azienda particolarmente votata ai problemi legati all’ecososteni-

bilità, in tale direzione vanno anche tutti gli accorgimenti, tutte le misure e il lavoro fatto per 

ottenere le certificazioni utili a confermare e garantire la qualità dei suoi servizi. A tale con-

ferma troviamo la certificazione Uni En Iso 9001e la certificazione Uni En Iso 14001, le-

gata alla corretta gestione ambientale. «Il nostro sistema operativo, così certificato, 

prevede il ritiro, il trasporto e la lavorazione degli scarti per trasformarli in una nuova ri-

sorsa ecologica ed economica – afferma Mario Marcon -. La nostra risorsa più importante 

è comunque la squadra che contribuisce allo sviluppo dell’azienda: l’esperienza, il conti-

nuo aggiornamento tramite corsi di formazione, ma soprattutto la creatività, l’ingegno, la 

passione del nostro personale costituiscono la base della nostra professionalità. La coo-

perazione tra tutti i membri del nostro team è il motore della nostra crescita ed è ciò che 

ci permette di migliorare quotidianamente, sviluppando sempre nuove idee e soluzioni 

per una migliore gestione dei rifiuti, rendendoci un’azienda unita, solida e sempre più 

competitiva».
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razioni, rivendiamo i materiali omogenei che 

ne derivano, per esempio dividiamo i me-

talli per tipologia (alluminio, ferro, acciaio, 

rame, piombo etc.), produciamo un carico 

completo che può andare in fonderia op-

pure a un successivo trattamento di maci-

nazione o separazione, al di fuori del nostro 

impianto. La stessa cosa succede anche per 

le materie plastiche e le parti elettroniche. 

Puntiamo a dissassemblare il prodotto e a 

produrre delle matrici omogenee che poi 

proseguono il loro ciclo (alcune vanno di-

rette in fonderia e arrivano al recupero fi-

nale, altre invece hanno bisogno di succes-

sivi ricicli). 

In tale prospettiva il servizio in ambito elet-

tronico che garantiamo è un servizio a 360 

gradi, tanto che ci occupiamo anche di ana-

lizzare e monitorare gratuitamente lo stagno 

dei pozzetti di saldatura, oltre a fornire le-

ghe e prodotti per saldatura in collabora-

zione con Cofermetal. Gli scarti di stagno 

che recuperiamo li destiniamo a fonderie 

che poi rimettono lo stagno sul mercato. 

Questo è un classico esempio di economia 

circolare. Oltre a questi due servizi, aggiun-

giamo la raccolta del materiale, che viene 

suddiviso in colaticci e vecchie paste sal-

danti, polveri di stagno, vecchie leghe sal-

danti, reofori nastrasti e puliti, cavi elettrici, 

schede elettroniche, circuiti stampati e pla-

stiche. Si tratta di una gamma di raccolta 

molto molto vasta, che permette di servire 

qualsiasi impresa produttrice di componenti 

elettroniche». 

L’azienda è anche specializzata nel recupero 

delle materie plastiche di provenienza elet-

tronica. Normalmente le materie plastiche 

sono più complicate, rispetto agli scarti me-

tallici, da trattare perché sono più difficili da 

separare. Mentre nei metalli ci sono metodi 

di separazione abbastanza efficienti anche 

quando i metalli diversi vengono mischiati 

tra loro in fase di produzione. «Quando c’è 

una commistione di plastiche diverse (pla-

stica più gomma per esempio), spesso que-

sta commistione non è facile da separare e 

porta il prodotto finito a non essere più uti-

lizzabile e si fa fatica a smaltirlo – continua 

Marcon -. Noi abbiamo un’ottima compe-

tenza nella divisione delle plastiche e quindi 

riusciamo a mandare in effettivo recupero 

più dell’80 per cento delle plastiche che trat-

tiamo. Le plastiche recuperate sono poi fi-

nalizzate al ristampaggio, cioè agli impianti 

che per singolo polimero rimacinano questo 

materiale e lo riutilizzano come materia ver-

gine per ristampare altri materiali. Per rea-

lizzare completamente il ciclo virtuoso della 

plastica bisogna che la qualità del materiale 

non si deteriori».  

L’azienda trevigiana rivolge i medesimi ser-

vizi anche agli utilizzatori finali, al fine di aiu-

tarli nella corretta gestione del rifiuto, che 

verrà stoccato in mezzi dedicati e trattato 

separatamente. Oltre a questi servizi Metal-

lica Marcon si occupa della raccolta di mol-

teplici materiali, tra cui metalli, leghe ferrose, 

imballaggi, scarti plastici, dispositivi elet-

tronici. 

A questa ampia gamma di servizi di raccolta 

si aggiunge il riciclo finale di ognuno di essi. 

«Inoltre l’azienda - continua il titolare -, per 

permette ai propri clienti di stoccare nel 

modo migliore i propri rifiuti, rendendone 

più agevole il ritiro, offre svariati supporti an-

che dal punto di vista logistico e di consu-

lenza. Ci occupiamo anche di accompa-

gnare il singolo cliente lungo tutto il 

processo di recupero».  

Qui possono affacciarsi due tipi di problemi: 

la normativa dei rifiuti è abbastanza frasta-

gliata e poco chiara e non fa distinzione tra 

rifiuti che hanno valore economico e quelli 

che sono un costo di smaltimento. Quindi 

c’è tutta una burocrazia e una serie di norme 

da rispettare che sono complicate e anti-in-

tuitive perché sono le stesse a seconda che 

sia un rifiuto effettivo (che va smaltito pa-

gando una cifra notevole) o un rifiuto rivalo-

rizzabile (che invece viene pagato). Dal 

punto di vista ambientale questi due aspetti 

vengono gestiti allo stesso modo e questo 

complica molto tutto. Metallica Macron cura 

molto il rapporto con i propri clienti, instau-

rato su una forte collaborazione reciproca, 

necessaria per dare loro un servizio vera-

mente efficace, in grado di trasmette tran-

quillità nella gestione dei rifiuti. «Un rap-

porto del tipo mordi e fuggi non è nel nostro 

Dna. La nostra è una materia troppo compli-

cata, basata su una normativa difficile e in 

continuo mutamento, per essere gestita dal 

cliente con disinvoltura. Abbiamo un perso-

nale molto preparato, che segue sempre 

corsi di formazione proprio per essere sem-

pre aggiornato nell’assistenza ai clienti, per-

ché le linee normative in campo dei rifiuti 

cambiano continuamente». L’assoluta con-

vergenza verso un servizio di consulenza, 

oltre che di gestione, è il fiore all’occhiello 

del rapporto con i clienti. Metallica Marcon 

cerca sempre di mettere al sicuro le aziende 

dal punto di vista di possibili controlli, oc-

cupandosi completamente del rispetto della 

normativa. L’azienda è in continua crescita, 

tanto che ha deciso di ampliare la superficie 

impianto dell’unità produttiva del 170 per 

cento, per dare più possibilità di entrata ai 

flussi di materiali elettronici che sono in co-

stante aumento. Caratteristica del mercato 

elettronico oggi è che tutti i device che au-

mentano di volume pertanto gli scarti elet-

tronici sono inevitabilmente destinati ad au-

mentare sempre di più. «Forti di questa 

previsione stiamo aumentando la nostra ca-

pacità ricettiva. Il nostro business verte sullo 

scarto elettronico che è un mercato sempre 

in espansione – conclude Marcon -. Il 40 per 

cento del nostro fatturato è verso l’estero, 

soprattutto nord Europa. Come tutti gli ope-

ratori del settore subiamo le fluttuazioni do-

vute al valore delle materie prime, però 

siamo comunque sempre in crescita. Au-

guro a tutti coloro che sono nel mio settore 

di mantenere una visione ecologicamente 

corretta, uno dei rischi di quando si guar-

dano solo i numeri, ma non cosa vogliono 

dire, è quello di fare scelte non eticamente 

corrette». • Cristiana Golfarelli 

DALLA RACCOLTA DI SCARTI METALLICI ABBIAMO AFFINATO LE NOSTRE 
LAVORAZIONI E ALLARGATO IL NOSTRO MERCATO INCLUDENDO 
NUMEROSE TIPOLOGIE DI RIFIUTI, TRA CUI MATERIALE PLASTICO ED 
ELETTRONICO

«Siamo iscritti all’Albo Gestori e abbiamo tutte le autorizzazioni per il trasporto e lo stoc-

caggio a norma di legge e facciamo anche assistenza alle aziende. Accompagniamo per 

mano chi vuole regolazione la propria posizione nell’ambito dei rifiuti, abbiamo perso-

nale selezionato per spiegare come vanno gestiti i registri che sono associati alla de-

tenzione dei rifiuti in azienda. I nostri clienti non devono preoccuparsi di un eventuale 

controllo perché li abbiamo affiancati e consigliati nel modo più adeguato per affron-

tare questo percorso senza sanzioni. La nostra prima preoccupazione quando ci in-

terfacciamo con un’azienda è quella di fornire la consulenza adeguata dal punto di vi-

sta ambientale, che si tratti della semplice gestione del registro di carico e scarico o di 

aspetti più complicati, come le pratiche per il trasporto di questi materiali.

L’ASSISTENZA ALLE AZIENDE 
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I
l mondo dei rifiuti speciali industriali 

è un contesto estremamente artico-

lato; sebbene sia regolato da rigide 

norme, è evidente che ci siano forti 

caratterizzazioni locali e molte sfac-

cettature interpretative. «La sfida più com-

plessa - afferma Fabrizio Asdente, ammi-

nistratore unico di ADMquadro - è quella 

di riuscire a rispondere alle differenti esi-

genze dei clienti, adeguarsi a flussi di la-

voro spesso eterogenei, rispondere a mo-

delli aziendali anche molto diversi tra loro, 

mantenendo però un paradigma comune, 

consolidato e in linea con la norma, no-

nostante le sue a volte complesse e di-

vergenti interpretazioni. Inoltre, le fre-

quenti modifiche e le novità che vengono 

introdotte nella norma richiedono un con-

tinuo adeguamento, reso possibile da una 

struttura tecnologica di fondo modulare, 

in costante evoluzione, anche grazie al-

l’acquisizione di nuovi clienti con realtà, 

flussi e modelli operativi che vanno ad in-

tegrare ed arricchire costantemente le 

funzionalità della soluzione». Per fare 

fronte ad integrazioni e adeguamenti, le ri-

sorse di sviluppo di ADMquadro sono in 

costante crescita, sia sul piano della co-

pertura tecnologica, sia su quello della 

gestione e del coordinamento interno dei 

progetti. Continua, inoltre, l’ampliamento 

delle competenze nel contesto ambien-

tale e normativo. «Anche su questi aspetti 

- continua Fabrizio Asdente - stiamo inve-

stendo molto per garantire risposte pun-

tuali, rispondenza alla norma e capacità 

consulenziali su argomenti e questioni 

spesso di difficile interpretazione, sem-

pre con l’obiettivo di fornire al cliente gli 

strumenti giusti per lavorare nel modo 

corretto». Questa impostazione permette 

di affrontare le verticalizzazioni richieste 

per declinare i paradigmi della soluzione 

sui processi del cliente, con tutti i con-

trolli e le interfacce necessarie. «L’evolu-

zione funzionale avviene, infatti, anche at-

traverso l’integrazione di processi di 

lavoro ottimizzati, consolidati dall’uso sul 

campo da parte di aziende leader di set-

tore, a garanzia dell’efficacia operativa dei 

flussi di business sottostanti». Il periodo 

attuale richiede la massima efficacia ope-

rativa, per fronteggiare le difficoltà del 

mercato e i costi sempre maggiori del-

l’energia. «Di conseguenza, sono sempre 

più importanti i processi di gestione in-

terna a livello di contratti e servizi offerti ai 

clienti, i flussi di adeguamento, di offerta 

e di gestione degli aggiornamenti con-

trattuali. In parallelo, acquistano impor-

tanza anche una serie di processi e fun-

zionalità per l’ottimizzazione dei ricavi, a 

partire dalla pianificazione delle movi-

mentazioni di ritiro e smaltimento, dalla 

visibilità e gestione dei margini operativi, 

fino al controllo sulle operazioni autoriz-

zate e sui limiti imposti dalle autorizza-

zioni e concessioni in capo agli attori 

coinvolti nei processi di movimentazione 

e trattamento». L’esperienza decennale di 

ADMquadro nella progettazione di solu-

zioni software nel contesto ambientale, tra-

duce tutti questi aspetti nella Soluzione 

Gestionale Rifiuti Raptor, modulare e sca-

labile sulle esigenze del cliente, integra-

bile anche con servizi cloud rivolti ai clienti 

finali, alle forze commerciali e amministra-

tive interne, e con l’inclusione di automati-

smi per la semplificazione della gestione 

dei servizi erogati. Raptor e la sua applica-

zione Web sono piattaforme digitali create 

per la gestione di rifiuti speciali, servizi 

consulenziali ed integrazione di soluzioni 

gestionali. Nello specifico, Raptor è indi-

cato per la gestione dei rifiuti speciali, con 

particolare attenzione ai flussi gestionali 

dei raccoglitori. Il prodotto dispone anche 

di funzionalità dedicate all’elaborazione 

dei dati di fatturazione. La controparte ap-

plicativa web di Raptor invece è utilizzata 

per la gestione dei registri di carico e sca-

rico, attraverso un’interfaccia web-based 

semplice e intuitiva. La stretta integrazione 

con Raptor ne estende l’utilizzo anche alle 

aziende di servizi e raccoglitori abilitan-

dole ad offrire servizi aggiuntivi ai propri 

clienti finali. Per i clienti collegati ad un de-

posito di raccolta offriamo la possibilità 

di richiedere direttamente un ritiro, visua-

lizzarne l’accettazione e i dati riscontrati a 

destino. «Il cliente finale - garantisce Fa-

brizio Asdente - è sollevato da tutti gli 

adempimenti e anche dal punto di vista 

economico è un servizio davvero conve-

niente, i costi sono concorrenziali». 

•Cristiana Golfarelli

Servizi digitali per districarsi nel mondo degli adempimenti ambientali. Le più innovative soluzioni presentante da Fabrizio Asdente

Evoluzione continua

ADMquadro ha sede ad Alessandria 

www.admquadro.eu

RAPTOR E LA SUA APPLICAZIONE WEB SONO 
PIATTAFORME DIGITALI CREATE PER LA 
GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI, SERVIZI 
CONSULENZIALI ED INTEGRAZIONE DI 
SOLUZIONI GESTIONALI
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C
reare una macchina in grado di pro-

durre energia elettrica e termica con 

alto rendimento e basso impatto am-

bientale, per l’utilizzo domestico o di piccole 

utenze, utilizzando una fonte energetica rin-

novabile e sostenibile. Sembra quasi una 

voce da libro dei sogni, invece è proprio 

quello che si sono posti come obiettivo 

Fabio e Piergiorgio Pellegrini, padre e figlio 

uniti nella loro start up KiRa Technology. 

L’azienda di Savignano sul Rubicone (Fc) è 

nata nel 2014 proprio realizzando il loro 

primo prodotto: il micro-cogeneratore 

BioGS che fornisce energia dalla biomassa 

legnosa. «L’intuizione innovativa per creare 

BioGS – dice Pellegrini − è stata quella di ap-

plicare la gassificazione pirolitica ed il mo-

tore a ciclo Stirling ad un sistema in taglia 

“micro”, con emissioni di CO2 ridotte al mi-

nimo e adatto alla produzione energetica di-

stribuita a livello domestico». 

L’utilizzo della gassificazione pirolitica con-

sente di ridurre drasticamente le emissioni 

carboniose in atmosfera «poiché, una volta 

estratto il syngas combustibile, della bio-

massa iniziale rimane un residuo solido 

(biochar) contenente quasi esclusivamente 

carbonio – continua Pellegrini −, tale resi-

duo viene evacuato automaticamente e rac-

colto. La tecnologia permette di segregare 

in forma solida 100 grammi di carbonio per 

ogni chilogrammo di biomassa utilizzata, 

che equivalgono a 300 grammi di CO2 sot-

tratti dall’atmosfera dalle piante durante la 

loro vita e non riemessi. Non solo, la mac-

china per funzionare ha bisogno di pellet ma 

non necessariamente di tipo A1 (come per 

le stufe): può essere di qualsiasi materiale 

organico, quindi qualsiasi scarto agricolo, 

pulizia dei boschi, residui da lavorazioni, etc. 

In questo modo rientra a pieno titolo nel-

l’economia circolare e nella riduzione di ri-

fiuti da smaltire. Attraverso un’accurata 

progettazione ed un avanzato controllo elet-

tronico, poi, le emissioni inquinanti sono ri-

dotte al minimo. Inoltre, la temperatura di 

fiamma risulta particolarmente alta (mag-

giori di quelle ottenibili con la combustione 

diretta della biomassa) e ciò consente di 

raggiungere rendimenti termodinamici su-

periori per la conversione di tale energia ter-

mica in energia elettrica». 

Altro elemento fondamentale per il raggiun-

gimento di un alto rendimento di conver-

sione in energia elettrica, per un sistema 

come questo, è il motore a combustione 

esterna. «Quello utilizzato è un motore a ciclo 

Stirling – spiega Pellegrini − che garantisce, 

peraltro, la silenziosità del sistema (indi-

spensabile per l’utilizzo domestico)». 

Ora, l’azienda romagnola ha iniziato la pro-

duzione del micro co-generatore BioGS-1.0 

in serie limitata. «Ma la nostra vocazione 

sono le attività di R&D – specifica Pellegrini 

−. Per questo motivo ricerchiamo partner in-

dustriali per la produzione e commercializza-

zione su numeri maggiori, in modo da poterci 

dedicare maggiormente allo sviluppo pro-

dotto». • Remo Monreale

Dall’innovazione all’energia green
Si chiama BioGS ed è uno strumento creato per produrre energia per piccole utenze con il massimo risparmio energetico e il minor 

impatto ambientale. Fabio Pellegrini ci mostra com’è nato e le sue caratteristiche

La KiRa Technology si trova a Savignano sul 
Rubicone (Fc) - www.kiratechnology.com
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«S
e nei decenni passati 

l’energia elettrica era un 

costo che non influiva tan-

tissimo, oggi non è più 

così». Alessandro Zudek, titolare dell’omo-

nima impresa triestina, è ben consapevole 

della situazione nel mercato attuale così 

come del potere di risparmio energetico e 

green che la sua produzione persegue da 

decenni, fin da tempi non sospetti, si po-

trebbe dire. Nata dall’esperienza tecnica 

dei propri fondatori nelle manutenzioni di 

impianti frigoriferi navali, industriali e civili, 

Zudek è un’azienda specializzata nella pro-

gettazione e produzione di soluzioni per la 

refrigerazione. «Qualsiasi attività produt-

tiva deve attrezzarsi con strumenti adeguati 

per far fronte alle necessità legate al ri-

sparmio energetico – continua Zudek −. Re-

centi ondate pandemiche, conflitti, carenza 

di materie prime, oltre a politiche energeti-

che poco efficaci, hanno profondamente 

condizionato gli equilibri industriali in atto, 

rendendo imperativa la riduzione dei con-

sumi, per ottimizzare il proprio ciclo pro-

duttivo e riuscire a mantenere una posi-

zione competitiva sul mercato. Proprio per 

questo, ora paradossalmente le nostre pro-

spettive di lavoro sono ottime, perché ab-

battere il consumo di energia è da sempre 

uno dei principali obiettivi con cui proget-

tiamo i nostri prodotti. Consideriamo un ca-

seificio, il cui consumo prevalente di ener-

gia riguarda la parte frigorifera: con un 

impianto Zudek si riducono i costi del 50 

per cento. Questo paradigma vale sia per le 

grandi aziende, che per qualunque realtà 

produttiva in ambito alimentare, chimico, 

logistico o farmaceutico».    

Partiamo da qui, dalla vostra produ-

zione.

«Noi progettiamo e costruiamo impianti fri-

goriferi ad alta tecnologia utilizzando l’am-

moniaca in modo ecosostenibile, con 

l’obiettivo di garantire risparmio energe-

tico, efficienza, sicurezza, tutela dell’am-

biente e di rispondere ad elevati standard 

di automazione, in un’ottica di Industria 4.0. 

Quindi la nostra produzione prevede refri-

geratori a compressione e ad assorbi-

mento. Il valore aggiunto si concretizza nel-

l’utilizzo innovativo, ma soprattutto sicuro, 

dell’ammoniaca: ne vengono impiegati 

bassi quantitativi per generare freddo con 

un impatto ambientale pari a zero. Nel corso 

degli anni, abbiamo creato una macchina 

capace di utilizzare calore per produrre 

freddo senza elettricità, grazie ad un as-

sorbitore a idrato di ammonio. Un sistema 

che produce potenza frigorifera generata 

dal calore proveniente da altri processi pro-

duttivi, con un range di temperatura che va 

da +1°C a -50°C in maniera da coprire ogni 

necessità di refrigerazione. Fare freddo 

nella maniera più efficiente ed ecologica 

possibile è sempre stata la nostra sfida: 

l’energia più pulita è quella che non si con-

suma, efficientare la tecnologia per usare le 

risorse che abbiamo già è il vero futuro. 

L’ammoniaca è la vera transizione ecolo-

gica». 

Quali sono, in dettaglio, le macchine 

che portano il vostro marchio?

«Nel 1990 costruimmo il primo chiller ad 

ammoniaca sul mercato europeo ad essere 

azionato da un inverter e fummo tra i primi 

ad adottare un’interfaccia Plc (controllore 

logico programmabile), in alternativa ai 

classici microprocessori disponibili al-

l’epoca. Dopo anni di attività nello studio e 

nella realizzazione di impianti per la refri-

gerazione, venne progettato e prodotto il 

primo refrigeratore che fosse in grado di ri-

Produrre freddo in modo pulito
Il caso di Alessandro Zudek e della sua produzione innovativa di impianti refrigeranti: da una parte il risparmio e l’efficienza energetica 

studiati da decenni, dall’altra una transizione ecologica fondata su tecnologie all’avanguardia

Zudek ha sede a Muggia (Ts) 

www.zudek.com

IN UN CASEIFICIO, IL CONSUMO PREVALENTE 
RIGUARDA LA PARTE FRIGORIFERA: CON UN 
IMPIANTO ZUDEK SI RIDUCONO I COSTI DEL  
50 PER CENTO

Fu una sfida lanciata quasi per gioco a un collega più di trent’anni fa, mentre stavano fa-

cendo manutenzione al frigorifero di una nave, a spingere Alessandro Zudek a costruire lo 

stesso tipo di impianto su cui stavano lavorando, migliorandolo notevolmente. Una battuta 

percepita come una provocazione, un momento di sarcasmo. Ma Alessandro Zudek, titolare 

dell’omonima azienda leader nel settore “freddo”, lo fece davvero. «Mi rimboccai le maniche 

e costruii un nuovo impianto, sfruttando ogni singolo centimetro della mia cantina – rac-

conta Zudek −. Sfruttai tutto lo spazio disponibile, tanto da non considerare che l’accesso 

alla cantina era troppo piccolo per poter trasportare la macchina all’esterno: fui costretto a 

demolire parte della muratura di casa per poterlo rivendere. Ma la sfida era vinta, e da allora 

non mi sono mai fermato». E oggi l’azienda è presente sui mercati internazionali con più di 

settanta dipendenti e un fatturato che, in Italia, si aggira attorno ai quindici milioni di euro. 

ALL’INIZIO FU UNA SFIDA 
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spondere contemporaneamente alle esi-

genze tecniche di produzione e di manu-

tenzione. Nacque così Varimatik®, un chiller 

mono-compressore condensato ad acqua, 

in grado di integrarsi nei sistemi produttivi 

aziendali garantendo elevate prestazioni, 

facilità d’uso, velocità di manutenzione, si-

gnificativi risparmi energetici, potenze fino 

a 3000kW e temperature dai +20°C ai -45°C. 

Ma la nostra ricerca non si fermò qui». 

Quale fu la direzione presa?

«Negli anni successivi seguì lo sviluppo di 

Ecomatik®, un chiller ad ammoniaca con-

densato ad acqua, caratterizzato da un 

doppio compressore che garantisce stabi-

lità e sicurezza e massimizza il rendimento 

anche a carichi estremamente bassi, e di 

Airmatik®, un sistema frigorigeno mono-

blocco ad ammoniaca condensato ad aria 

con con microcanali in alluminio e ventila-

tori assiali ad alto rendimento, capace di 

garantire il massimo scambio termico e una 

bassissima carica di ammoniaca, con un 

range di temperatura che va dai +12°C ai -

25°C e potenze da 200kW a 1100kW. In 

tempi più recenti furono realizzati gli Zero-

matik®: dei chiller per l’acqua gelida che 

utilizzano gli scambiatori di calore a pia-

stre, dove si raffredda l’acqua mantenen-

dola costantemente a una temperatura 

compresa tra +0,5°C a +1°C. Molte aziende 

dell’industria vitivinicola e lattiero casea-

ria, dove l’acqua gelida è l’elemento fonda-

mentale per la produzione, hanno instal-

lato questo sistema. Infine, fu sviluppato il 

progetto Enermatik®: un assorbitore a 

idrato di ammonio che utilizza calore per 

produrre freddo».  

Cioè l’innovazione degli ultimi anni.

«In realtà, il ciclo di assorbimento ad am-

moniaca è stato il primo sistema frigorifero 

inventato al mondo: messo a punto intorno 

al 1800, si è rivelato una vera e propria ri-

voluzione industriale nel campo del freddo. 

Inizialmente, però, le macchine di questo 

tipo erano complesse e richiedevano 

grosse potenze e molta manutenzione. Per 

questo non si sono affermate o sono state 

soppiantate da altri sistemi. Oggi, invece, è 

una tecnologia che risponde perfettamente 

alle attuali necessità di settore: usa un re-

frigerante presente in natura, ha un'effi-

cienza elevatissima, è in grado di recupe-

rare energia altrimenti dispersa, 

rispondendo al meglio ai requisiti di eco-

nomia circolare. Tale sistema consente di 

utilizzare come materia prima per produrre 

freddo una fonte di calore che altrimenti 

verrebbe sprecata. Il calore può derivare 

da altri processi produttivi, può essere re-

cuperato da fumi industriali oppure può ve-

nir prodotto assieme all’energia elettrica da 

un motore endotermico. In altre parole, 

chiunque in uno stabilimento abbia un im-

pianto di cogenerazione, può usare l’acqua 

calda prodotta dai motori, che altrimenti 

andrebbe sprecata e dispersa nell’am-

biente, per produrre in casa l’energia frigo-

rifera della quale ha bisogno, con la possi-

bilità di usufruire anche dei titoli di 

efficienza energetica (Tee) o certificati 

bianchi». 

Quali aziende si sono dotate dei vostri 

sistemi?

«Il primo assorbitore è entrato in funzione 

una decina d’anni fa presso Illycaffè a Trie-

ste. La macchina, attualmente in funzione, 

recupera il calore del processo di torrefa-

zione del caffè, che prima venivano dispersi 

nell'aria, e li trasforma in freddo per refri-

gerare acqua glicolata tra i +4 e i -2°C, con-

sentendo il condizionamento di molti am-

bienti dell’azienda, a costo zero. Si tratta di 

sistemi frigoriferi che consentono ai clienti 

di ammortizzare l’investimento in breve 

tempo, motivo per cui ne sono stati pro-

dotti centinaia di esemplari venduti in tutto 

il mondo. Il resto del nostro mercato è rap-

presentato dall’ambito chimico, logistico, 

farmaceutico e soprattutto alimentare in 

Europa e nel resto del mondo. Alcuni 

esempi sono MSD, Caterpillar, Unilever, Ne-

stlè, Parmalat, Recordati, Nonno Nanni, 

Hera, San Pellegrino, Galbani, Conad, Es-

selunga, Cremonini, Aia, Consorzio Grana 

Padano: tutte grandi realtà imprenditoriali 

che si rivolgono all’impresa triestina per 

produrre “freddo”».  

A cosa imputa questo successo?

«Se si affidano a noi è perché riconoscono 

il valore delle nostre macchine, degli im-

pianti e della manutenzione dedicata, che 

portano vantaggi di gran lunga superiori 

alle soluzioni standardizzate. Infatti, realiz-

ziamo impianti frigoriferi “su misura” par-

tendo dalle specifiche esigenze del cliente, 

attraverso lo studio di una soluzione dedi-

cata e la fase di progettazione, fino all’in-

stallazione “chiavi in mano” della macchina. 

Tutti gli impianti Zudek, inoltre, sono sem-

pre sotto controllo grazie al sistema Tele-

matik®, un servizio di telemetria che per-

mette di monitorare in tempo reale ogni 

parametro di funzionamento delle mac-

chine. Infine, gli impianti sono soggetti alla 

supervisione e al monitoraggio da remoto, 

permettendo la regolazione e l’assistenza a 

distanza in modo istantaneo. Tutti i dati di 

funzionamento vengono registrati e archi-

viati nello storico del server». 

• Renato Ferretti 

L’ASSORBIMENTO AD AMMONIACA È UNA 
TECNOLOGIA CHE USA UN REFRIGERANTE 
NATURALE, HA UN’EFFICIENZA ELEVATISSIMA E 
RECUPERA ENERGIA ALTRIMENTI DISPERSA

«Qualche tempo fa, ad Algida, il famoso marchio di gelati, serviva un impianto di raf-

freddamento ad aria da 1000 kW che funzionasse esclusivamente ad ammoniaca – rac-

conta Alessandro Zudek −. Dovevano sostituire una vecchia centrale frigorifera. Il nuo-

vo impianto doveva essere installato velocemente e velocemente messo in funzione. Nel 

giro di un mese abbiamo costruito la macchina nel nostro stabilimento, l’abbiamo col-

laudata, trasferita nella loro sede a Caivano (Na) e installata. Per questo, conquistata dal-

l’affidabilità della macchina e dai vantaggi della tecnologia ad aria, l’azienda ci ha affi-

dato il rinnovamento del loro stabilimento a Manila nelle Filippine. Abbiamo progetta-

to una macchina su misura funzionante a condizioni climatiche critiche. L’Airmatik è fa-

cilmente trasportabile con un container in tutto il mondo: la macchina è stata sottopo-

sta a powertest nella nostra officina prima della spedizione per garantirne l’efficienza. 

In conclusione, la semplicità del sistema Airmatik ci ha permesso di installare e com-

pletare la macchina in meno di un giorno!».

CASE HISTORY: ALGIDA
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Q
uello della sostenibilità 

ambientale rappresenta 

ormai un tema largamente 

diffuso, sempre più dibat-

tuto e che occupa una po-

sizione privilegiata nell’interesse di 

governi, cittadini e aziende di (quasi) 

tutto il mondo. Tra i principali responsabili 

dell’inquinamento ci sono - come sap-

piamo - la produzione di energia da fonti 

fossili e l’emissione di sostanze tossiche 

nell’atmosfera. Da qui nasce la sfida lan-

ciata da HE-POWERGREEN, la start-up in-

novativa di Trento, che ha deciso di 

rivoluzionare il mondo dell’energia par-

tendo da un semplice quanto prezioso 

elemento: l’acqua. 

Dal lavoro di un team di esperti progetti-

sti, un management accorto e con la col-

laborazione con le università di Trento, 

Firenze e Ferrara, nasce infatti il progetto 

che punta a dare valore alle acque che 

scorrono nei canali artificiali d’Italia e del 

mondo, utilizzandone la corrente per pro-

durre energia completamente green. 

«In un contesto in cui il nostro Paese 

punta a una sempre maggior indipen-

denza energetica, abbiamo deciso di met-

terci in gioco e dare il nostro contributo – 

spiega l’ingegnere Massimiliano Vialli, 

presidente di HE-POWERGREEN – 

unendo innovazione ed eco-sostenibilità 

per la produzione di energia rinnovabile». 

Questo progetto nasce e si sviluppa 

in Trentino. Come mai?

«In Trentino vi sono oltre 350 centrali 

idroelettriche produttive, un numero ele-

vato, ma che non permette ancora il pieno 

sfruttamento delle acque. Inoltre, ab-

biamo la fortuna di lavorare in un territo-

rio dove i temi della sostenibilità 

ambientale e dell’innovazione ricevono 

un’attenzione superiore alla media nazio-

nale. La possibilità di concretizzare il no-

stro progetto di ricerca ci è infatti stata 

data grazie al finanziamento della Provin-

cia Autonoma di Trento, ovvero la legge 

provinciale sugli incentivi alle imprese 

per la ricerca e lo sviluppo. Abbiamo così 

potuto realizzare un innovativo impianto 

idroelettrico di piccola taglia, il quale uti-

lizza specifiche turbine idrocinetiche che 

operano per immersione e sfruttano la 

forza dell’acqua in movimento senza bi-

sogno di creare nuove derivazioni. Uno 

dei punti di forza è dato dal fatto che que-

sta soluzione può essere adattata alle di-

verse tipologie di canali grazie a un 

“design concept” di tipo “modulare”, ov-

vero un approccio che permette di decli-

nare l’impianto a seconda delle esigenze 

dei clienti, società o privati che abbiano a 

disposizione un canale artificiale e che 

desiderino un’applicazione stand-alone 

oppure connessa alla rete elettrica, pun-

tando così all’obiettivo della decarboniz-

zazione entro il 2050». 

A che punto siete del progetto?

«Abbiamo superato positivamente la de-

licata fase di sperimentazione, con la 

messa in funzione dei primi due impianti e 

la conferma della bontà del progetto. Per 

questo importante passaggio, Hydro Do-

lomiti Energia ha messo a nostra disposi-

zione il canale Biffis, di cui è gestore, 

consentendoci di effettuare test e verifi-

che dei nostri prototipi, partecipando at-

tivamente alle operazioni di monitoraggio 

e controllo. Attualmente la tecnologia è 

stata brevettata da HE-POWERGREEN e 

stiamo completando la fase di industria-

lizzazione del prodotto, un passaggio al-

trettanto importante e necessario per 

poter approdare sul mercato, per il quale 

è ormai prossima l’installazione di un 

terzo impianto (una produzione di pre-

serie a tutti gli effetti)». 

Perché proprio i canali artificiali?

«In altre parti del mondo ci sono inge-

gneri e tecnici che stanno lavorando a 

progetti che prevedono la produzione di 

energia idroelettrica dal mare o dai fiumi. 

Si tratta di ambienti di difficile gestione, i 

quali prevedono costi molto elevati e im-

pianti difficili da mantenere in perfetta ef-

ficienza. Siamo convinti che i canali 

artificiali siano la giusta collocazione per 

centrare l’obiettivo della convenienza 

economica». 

Quindi potrebbe essere HE-POWER-

GREEN ad esportare nel mondo una 

tecnologia innovativa made in Italy?

«È certamente la nostra ambizione. Attra-

versiamo un momento storico particolar-

mente importante, in cui servono 

soluzioni efficaci, sostenibili e facilmente 

replicabili. Noi puntiamo a diventare un 

punto di riferimento. Le competenze ac-

quisite e consolidate dall’avvio del pro-

getto di ricerca ad oggi ci hanno 

permesso di consolidare il know how per 

poter sviluppare prodotti destinati a mer-

cati e clienti tra di loro diversi, rendendoci 

competitivi rispetto alle nuove aziende 

che si affacceranno sul mercato».  

•Lucrezia Gennari

Puntando alla crescita dell’indipendenza energetica in Italia, HE-POWERGREEN ha realizzato un innovativo impianto di piccola taglia, 

ideale per tutte le società o i privati che abbiano a disposizione un canale artificiale. Ce ne parla l’ingegner Massimiliano Vialli

L’idroelettrico che non ti aspetti

Gli impianti basati sul concetto Hydro-Mod prevedono una completa reversibilità 

ambientale, non richiedono opere di ripristino ambientale e restituiscono il sito al-

l’ambiente nelle sue condizioni originarie al termine della vita tecnica e di un even-

tuale smantellamento. 

HE-PowerGreen abbraccia gli obiettivi e i valori della sostenibilità, garantendo - gra-

zie alle caratteristiche specifiche dei propri impianti - il pieno rispetto dell’ambiente 

e promuovendo un modello di sviluppo in grado di soddisfare i bisogni energetici 

del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddi-

sfare i propri.

REVERSIBILITÀ AMBIENTALE

MARE E FIUMI SONO DI DIFFICILE GESTIONE, 
PREVEDONO COSTI MOLTO ELEVATI E IMPIANTI 
DIFFICILI DA MANTENERE. SIAMO CONVINTI CHE I 
CANALI ARTIFICIALI SIANO LA GIUSTA 
COLLOCAZIONE PER CENTRARE L’OBIETTIVO 
DELLA CONVENIENZA ECONOMICA

L’ingegnere Massimiliano Vialli presidente di HE-

POWERGREEN. La start-up ha sede a Trento 

www.he-powergreen.it
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L’
aumento costante dei con-

sumi e lo sviluppo econo-

mico continuano a generare 

enormi quantità di rifiuti che, 

a differenza del passato, oggi 

vengono visti dalle aziende più virtuose 

come qualcosa che si può recuperare e 

trasformare in risorsa. 

La costante ricerca di nuovi obiettivi e 

idee è una delle caratteristiche distintive 

di Mille Srl, realtà leader nel settore, che 

continua una tradizione di oltre 40 anni 

nella produzione di soluzioni per il tra-

sporto di materiali sfusi, e non solo. «La 

nostra azienda fu fondata nel 1982 - af-

ferma Francesco Fin, direttore generale -, 

con il precipuo scopo di riuscire a pro-

durre 1000 tazze per elevatori al giorno, 

attraverso una modalità totalmente auto-

matizzata. Obiettivo particolarmente am-

bizioso, a cui tra l’altro la società deve la 

propria denominazione sociale. Questo 

traguardo oggi è stato ampliamento rag-

giunto e oltrepassato». 

Con grande soddisfazione il titolare af-

ferma che nel corso di tre generazioni 

l’azienda ha aumentato la sua capacità 

produttiva, tenendo il passo con le nuove 

tecnologie. Grazie all’esperienza acqui-

sita e alla propensione per l’innovazione, 

Mille ha depositato sette brevetti, che ad 

oggi vengono utilizzati nei processi pro-

duttivi. Attualmente ricopre un ruolo fon-

damentale nel mercato della 

componentistica meccanica e nella pro-

gettazione di macchine complete, riu-

scendo a soddisfare con la versatilità dei 

suoi prodotti, un ampio raggio di ambienti 

e applicazioni. 

Negli ultimi anni l’azienda ha implemen-

tato la propria officina con l’acquisizione 

di nuovi macchinari per lavorazioni di ul-

tima generazione, riuscendo ad aumen-

tare notevolmente la produttività e le 

applicazioni in nuovi settori. «Primo fra 

tutti è il settore delle energie rinnovabili e 

del riciclo del rifiuto, tematica verso la 

quale siamo particolarmente sensibili, 

dato che la salvaguardia dell’ambiente è 

sempre il nostro primo obiettivo. Nel-

l’economia circolare i rifiuti organici, che 

sono una componente importante sia ri-

spetto al totale dei rifiuti prodotti sia ri-

spetto agli obiettivi di riciclaggio e recu-

pero, vengono raccolti e trasformati in 

compost e biogas producendo numerosi 

benefici ambientali e sociali. Trasformare 

i rifiuti in risorsa significa fare economia 

circolare, staccandosi dal vecchio mo-

dello di economia lineare. In questo con-

testo il trattamento dei rifiuti diventa un 

vero e proprio sistema industriale desti-

nato anche alla produzione di nuove ma-

terie prime di qualità». 

Per questo motivo Mille ha studiato di-

verse soluzioni per lo stoccaggio del ma-

teriale organico da riciclo, come per 

esempio il Forsu, risorsa preziosa per la 

produzione di biometano, compost e fer-

tilizzanti. «Le tramogge specifiche da noi 

studiate sono Rhino e Elephant, perfette 

per grandi quantità di materiale, che oltre 

allo stoccaggio del prodotto, sono in 

grado di dosarlo all’interno del processo 

in modo ottimale – continua il direttore 

generale -. Ultima novità che presente-

remo alla fiera Ecomondo 2022 è il nuovo 

mescolatore Caiman. Già il nome può fare 

subito pensare a sensazioni di robustezza 

e voracità: elementi distintivi e indispen-

sabili che abbiamo messo in atto prima 

nella progettazione e successivamente 

nella realizzazione». 

Il progetto Caiman è partito nel 2021, l’in-

tuizione di questo macchinario è frutto di 

un’esigenza nata successivamente all’in-

serimento dei digestori anaerobici negli 

impianti di compostaggio. 

«Nella produzione di compost il materiale 

di natura solida viene fatto maturare in-

sieme a sfalci e potature in un sistema di 

biocelle a digestione aerobica, mentre 

con il digestore anaerobico per produ-

zione di biogas, il materiale esce come 

una purea liquida. In questo processo si 

inserisce il mescolatore Caiman che rac-

coglie entrambi i prodotti mescolandoli 

omogeneamente assieme a un’aggiunta 

di sfalci o potature, in modo da ottenere 

una ricetta che porta il prodotto alla com-

pleta maturazione». 

•Guido Anselmi 

Mille sviluppa macchine di processo che si inseriscono nel circuito industriale per la produzione di compost e biogas. Ultima invenzione, il 

mescolatore Caiman, progettato per la miscelazione di prodotto organico

Macchine per l’economia circolare

Mille ha sede a Castelnovo Bariano (Ro) 

www.millesrl.It

IL MESCOLATORE CAIMAN PERMETTE DI 
MISCELARE OMOGENEAMENTE PRODOTTI DELLA 
DIGESTIONE ANAEROBICA COME DIGESTATO E 
SFALCI DI POTATURA. LA MISCELA AUMENTERÀ LA 
RESA DELLE BIOCELLE PER LA DIGESTIONE 
AEROBICA
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C
reato nel 2018 sulla base del-

l’esperienza di un gruppo di li-

beri professionisti, appartenenti 

a svariati ambiti, dall’architettu-

ra al ramo legale, Ecoprofes-

sioni è un marchio registrato di Ecotraining, for-

temente voluto da Gaetano Ricci, responsa-

bile del progetto formativo, nonché consulente 

ambientale e responsabile tecnico senior. 

«Ecoprofessioni - spiega il Ricci - nasce per ri-

spondere all’esigenza che abbiamo verifica-

to esistere nelle aziende che operano nel 

campo ambientale, soprattutto della gestione 

dei rifiuti, di essere in continua formazione, al-

dilà di quello che può essere la presenza al-

l’interno di uno o più consulenti. Riteniamo che 

la formazione debba essere continua, anche 

e soprattutto nelle imprese di gestione dei ri-

fiuti, sia per quanto riguarda la parte pretta-

mente operativa, industriale, tecnologica del 

processo, che per quella normativa e dei vari 

adempimenti amministrativi, ma anche per tut-

to ciò che riguarda il settore ambientale. Ci sia-

mo riuniti tra professionisti che collaborano 

con Ecoprofessioni, con diverse esperienze 

background, tra avvocati, architetti, respon-

sabili tecnici, sparsi in tutto il territorio (da 

Roma a Catania, da Larino a Caserta) e dal con-

tributo portato da ognuno di noi è nata que-

sta attività, che è vicina alle aziende per for-

mare e dare un contributo a tutti gli operato-

ri dell’impresa, dagli impiegati, ai consulenti 

ambientali, ai responsabili tecnici». 

Serenità, coesione, obiettivi comuni sono le 

armi vincenti di Ecoprofessioni, guidata da un 

team di giovani, dinamici, sempre pronti ad ac-

cogliere qualsiasi tipo di novità per poter 

crescere e migliorare in modo da rapportarsi 

con i clienti in maniera sempre più produttiva.  

«Ci rivolgiamo a due grosse branche: opera-

tori del mondo dei rifiuti (imprese che tra-

sportano rifiuti, che hanno impianti di stoc-

caggio e trattamento di rifiuti, gli intermedia-

ri di rifiuti) e giovani neolaureati o che si stan-

no avviando nel mondo della consulenza am-

bientale e vogliono perfezionarsi o preparar-

si al ruolo di responsabile tecnico delle im-

prese che gestiscono rifiuti. 

Puntiamo a dare un supporto alle imprese di 

trasporto dei rifiuti per la formazione all’interno 

dell’impresa di tutti gli operatori». 

Il percorso formativo è organizzato in modo 

pratico e diretto, finalizzato all’acquisizione 

di tutti i più importanti strumenti che servo-

no per poter affrontare al meglio l’esame di 

idoneità. 

Molteplici sono le modalità di erogazione dei 

corsi, create in base alle necessità dei clien-

ti. Dai corsi in aula durante i quali si può ave-

re un contatto diretto con il personale do-

cente, alle due modalità in FAD (formazione 

a distanza): il webinar sincrono dove si può 

interagire ugualmente con i docenti, oppu-

re la modalità videoregistrata attraverso la 

piattaforma e-learning Ecotraining Forma-

zione. Tra i docenti troviamo Domenico Man-

zo, tecnico della prevenzione nell’ambiente 

e nei luoghi di lavoro, gli ingegneri Alfonso 

Piccarreta e Giovanni Zurlino, l’avvocato Li-

dia Flocco, Maria Libera Petriella, specializ-

zata in gestione ambientale, Giovanni Dolce, 

coordinatore segreteria tecnica della Se-

zione Regionale Sicilia Albo Gestori Am-

bientali, Francesca Miozzi, consulente am-

bientale e Carmela Fusco con la sua espe-

rienza ventennale in vari ruoli presso l’albo 

nazionale gestori ambientali. 

«Ecoprofessioni fa riferimento al mercato del 

centro e del sud Italia, grazie anche ai partner 

tra i quali ricordiamo Fin service di Mario Sel-

va; Rossi Ecologia di Giovanna Rossi; Sigea 

e Tecnoambiente, ma siamo comunque pre-

senti su tutto il territorio nazionale, difatti i no-

stri clienti provengono da tutta Italia. Grazie 

al patrocinio di Unica, Unione nazionale ita-

liana consulenti ambientali, abbiamo crea-

to una vasta gamma di corsi di formazione 

per fornire strumenti pratici a imprese, con-

sulenti ambientali, responsabili tecnici e 

datori di lavoro, legali rappresentanti Que-

st’anno dall’8 all’11 novembre saremo pre-

senti alla 25 edizione di Ecomondo e per noi 

è un grande traguardo, un’opportunità per far 

conoscere a tutti la nostra realtà aziendale. 

Tra gli obiettivi per il futuro ci preme so-

prattutto essere sempre più vicini alle im-

prese per la gestione dei rifiuti per una con-

tinua formazione agli operatori, intendendo 

la parola operatore, non tanto come il con-

sulente, l’esperto che ha bisogno di una 

formazione come il master, ma colui che 

necessita di una formazione pratica, che 

renda consapevoli ed edotti gli operatori che 

lavorano all’interno delle imprese di tra-

sporto e trattamento rifiuti dei propri compiti 

e ruoli». • Beatrice Guarnieri

Per un ambiente sempre più sano è necessario avere operatori ambientali sempre più informati e 

preparati, a tal fine Ecoprofessioni ha preparato specifici corsi di formazione

Conseguire  
un’alta specializzazione

Ecoprofessioni ha sede a Larino (CB) 

www.ecoprofessioni.It

R
T BOX è lo scrigno con gli strumenti utili per esercitare il ruolo da responsabile tecni-

co. Il nostro progetto nasce con lo scopo di fornire un valido aiuto a tutti i responsa-

bili tecnici per lo svolgimento dei propri compiti. La nostra RT BOX contiene una se-

rie di schede operative utili per supervisionare il trasporto e l’intermediazione di rifiuti (anche 

a distanza), prescrizioni e norme comportamentali per i dipendenti, così che abbiano tutti i mez-

zi per poter gestire varie tipologie di situazioni, verbali di coordinamento per diverse tipolo-

gie di incarichi, procedure contenenti il giusto modus operandi, così da saper riconoscere de-

terminate difformità per non incorrere in errore e mini corsi di formazione sulla gestione do-

cumentale e sul corretto trasporto dei rifiuti.

ESERCITARE IL RUOLO  
DI RESPONSABILE TECNICO

OFFRIAMO UNA CONTINUA FORMAZIONE SIA 
PER QUANTO RIGUARDA LA PARTE OPERATIVA 
CHE QUELLA NORMATIVA E PER TUTTO CIÒ CHE 
RIGUARDA IL SETTORE AMBIENTALE
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P
otenzialmente dannoso per gli eco-

sistemi, non nocivo per la salute 

umana ma con un grande valore in-

trinseco, economico e non solo: è 

l’olio esausto, uno dei rifiuti domestici che 

siamo meno inclini a differenziare. Eppure i 

numeri sono importanti, per le famiglie e so-

prattutto per imprese e industrie. Stando ai 

dati diffusi da Legambiente, ogni anno in Italia 

si producono circa 280mila tonnellate di olio 

vegetale esausto, presente in gran parte sotto 

forma di residuo di fritture. Il 43 per cento è di 

provenienza commerciale e industriale, e dun-

que un rifiuto speciale, e il 57 per cento di pro-

venienza domestica, rientrante nel novero dei 

rifiuti urbani.  

Lo scorretto smaltimento dell’olio esausto, in-

dipendentemente dalla sua origine, provoca 

danni ambientali inestimabili. Basti pensare 

che quattro chili di olio vegetale esausto in-

quinano una superficie d’acqua estesa come 

un campo di calcio. Grazie alla raccolta diffe-

renziata, invece, è possibile recuperare e reim-

mettere nel circuito produttivo questo rifiuto, 

trasformandolo in nuova materia prima da 

conferire alle bioraffinerie per la produzione di 

biodiesel, un tipo di carburante che riduce di 

ben due terzi le emissioni di CO2 rispetto al 

diesel tradizionale.  

Ne abbiamo parlato con Giorgio Tanoni, tito-

lare e amministratore unico di Adriatica Oli, 

azienda marchigiana operante in tutta Italia, 

che da oltre 35 anni è specializzata nel tra-

sporto, recupero e smaltimento di rifiuti spe-

ciali pericolosi e non pericolosi, rifiuti sanitari 

e in particolare nel sistema di raccolta diffe-

renziata di oli vegetali esausti provenienti da ri-

storanti, industrie alimentari e famiglie. Nello 

specifico, l’impresa è leader a livello nazionale 

per quantitativi di olio gestito, con 16mila ritiri 

l’anno, 6mila tonnellate annue di olio rigene-

rato, 8mila attività servite (ristoranti, pizzerie, 

friggitorie, pub, pasticcerie, pescherie e ga-

stronomie) nelle Regioni Marche, Abruzzo, 

Emilia Romagna e Lombardia. 

Negli ultimi anni il mercato e il concetto 

stesso di economia circolare sono molto 

cambiati, anche e soprattutto in materia di 

corretto smaltimento e rigenerazione del-

l’olio esausto. Anche il focus di Adriatica 

Oli, se non la sua mission, ha seguito questo 

trend. Quali sono state le principali tappe di 

questo percorso?

«Per Adriatica Oli l’impegno nel mondo dei 

rifiuti è una costante sfida per rendere pro-

duttivo ciò che viene ritenuto uno scarto, tra-

sformando i rifiuti da problemi ambientali in 

nuove risorse. Il primo passo è stato convin-

cere il ristoratore a raccogliere gli oli esausti 

piuttosto che buttarli nel lavandino. Un passo 

non da poco, considerando che all’epoca il 

valore dell’olio era basso, per cui il cliente do-

Oli esausti, “campioni”  
di economia circolare
Con Giorgio Tanoni, titolare e amministratore unico di Adriatica Oli, alla scoperta dei vantaggi del riciclo 

di una tipologia di rifiuto dalle enormi potenzialità: per industrie e ristoratori ma anche per le famiglie

Adriatica Oli ha sede nelle regioni Marche, 

Abruzzo, Lazio e Lombardia 

www.adriaticaoli.com

I RISTORATORI HANNO PIENA CONSAPEVOLEZZA 
DELL’IMPORTANZA DI RECUPERARE GLI OLI 
ESAUSTI. SOLO DISINFORMAZIONE E 
NEGLIGENZA POTREBBERO PORTARE ALLA  
LORO DISPERSIONE. VICEVERSA TRA LE 
FAMIGLIE C’È ANCORA MOLTO DA FARE

Non solo operatività nel campo dei rifiuti ma anche comunicazione: Per Olivia, Ami-

cambiente, Olife sono solo alcuni dei progetti di comunicazione e sensibilizzazione am-

bientale avviati negli anni da Adriatica Oli per colmare il gap informativo sui vantaggi del 

recupero degli oli esausti. Per rafforzare questo impegno, nel 2019 l’impresa marchigiana 

ha fondato l’agenzia per la comunicazione sostenibile GoodCom, con cui progetta e rea-

lizza campagne di sensibilizzazione coinvolgendo aziende, organizzazioni formative e 

istituzioni su temi legati all’economia circolare, alla tutela dell’ambiente e alla sostenibi-

lità in tutti i suoi aspetti. «Nel 2004, quando abbiamo cominciato a collaborare con Co-

muni e Municipalizzate per la raccolta di oli esausti presso le famiglie – spiega Tanoni – 

abbiamo dovuto far fronte a un’esigenza: convincere il cittadino a raccogliere l’olio esau-

sto. Una scommessa a cui nemmeno le Municipalizzate credevano. Tra le prime campa-

gne realizzate, “Per Olivia” che grazie al furgoncino ‘Oliver’ viaggia per le città di Marche 

e Abruzzo con lo scopo di educare, coinvolgere l’opinione pubblica e fare in modo che 

la raccolta differenziata dell’olio diventi una sana abitudine al pari di quanto avviene già 

per altri rifiuti come la plastica o la carta. Con “Amicambiente”, invece, abbiamo creato 

una community di ristoratori che agiscono a favore della sostenibilità ambientale met-

tendo in atto buone pratiche che riducono fattivamente le emissioni di CO2, a partire dal 

riciclo responsabile degli oli vegetali esausti. In partnership con Adriatica Oli, coinvol-

giamo gli aderenti in attività di piantumazione sul territorio e forniamo strumenti per co-

municare il loro impegno sostenibile ai propri clienti».  

IL BINOMIO COMUNICAZIONE  
E SOSTENIBILITÀ
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veva pagare il servizio di smaltimento, benché 

alla fine andasse a recupero, dato che in que-

gli anni gli oli esausti venivano reintrodotti nel-

l’alimentazione animale. Successivamente il 

valore dell’olio è aumentato e il servizio al ri-

storante è diventato gratuito. Poi, intorno al 

2008, il mondo del biodiesel si è affacciato 

con interesse in questa nicchia di mercato e 

c’è stato un trend di crescita del valore del-

l’olio fino ad arrivare all’ultimo anno, in cui si 

sono registrati valori molto importanti. Il salto 

culturale, negli anni, è stato considerevole: 

come azienda di smaltimento e re-immissione 

nel circuito produttivo di questo tipo di rifiuto, 

siamo passati da avere clienti ad avere forni-

tori, mentre ristoratori, famiglie, rappresentanti 

di industrie e Horeca hanno cominciato a ve-

dere l’olio esausto non solo come uno scarto 

di cui disfarsi ma come un bene secondario. 

Oggi i ristoratori hanno piena consapevolezza 

dell'importanza di recuperare gli oli esausti,  

al di là dell’obbligo di legge, anche grazie al-

l’attività di sensibilizzazione fatta negli anni da 

parte del Consorzio Conoe che ha come mis-

sion intercettare e organizzare la rete di rac-

colta. Solo disinformazione e negligenza po-

trebbero portare alla loro dispersione.  

Viceversa, tra le famiglie c’è ancora molto da 

fare, anche perché, essendo un rifiuto liquido, 

è difficile da controllare. Fondamentale sarà 

l’attività di sensibilizzazione, informazione e 

formazione, che portiamo avanti dal 2004». 

Come operate in termini di raccolta e ri-

generazione degli oli vegetali esausti?

«Adriatica Oli si occupa della gestione del-

l’olio vegetale esausto presso le attività com-

merciali e le industrie alimentari. Inoltre, rac-

coglie gli oli vegetali prodotti dai privati 

cittadini attraverso convenzioni con Comuni, 

Municipalizzate, Consorzi e Gestori del Servi-

zio di Igiene Urbana. In questo campo 

l’azienda ha precorso i tempi in Italia, avviando 

per la prima volta nel 2004, il progetto di rac-

colta oli vegetali da utenza domestica che, 

partito nei Comuni di Porto Recanati, Potenza 

Picena e Civitanova Marche, si è esteso su 

tutto il territorio nazionale. Attuiamo la raccolta 

per mezzo di stazioni di raccolta stradale, 

presso scuole, isole ecologiche o porta a porta 

presso condomini. Per quanto riguarda, in-

vece, la rigenerazione degli oli vegetali esau-

sti, quest’attività rientra nei cosiddetti decreti 

End of Waste, ovvero le disposizioni ministe-

riali con le quali si identificano le procedure al 

cui termine un rifiuto può non essere più con-

siderato tale, bensì prodotto riutilizzabile in 

una nuova filiera. Adriatica Oli provvede al trat-

tamento meccanico del rifiuto, separando 

l’olio vegetale esausto dalle impurità e dall’ac-

qua in esso contenuto, per ottenere una ma-

teria prima ideale per la produzione di bio-car-

buranti, bioliquidi e fissanti per il settore 

dell’edilizia. Per essere attore consapevole 

della value chain, Adriatica Oli ha implemen-

tato un sistema di tracciamento della filiera, 

dal produttore alla lavorazione, tramite il quale 

garantire la provenienza delle singole quantità 

lavorate, vedendosi così riconosciute le cer-

tificazioni Snc (Sistema Nazionale di Certifica-

zione della sostenibilità), ai sensi del D.M. 

279/2019, e Iscc (International Sustainability & 

Carbon Certification), secondo la Direttiva 

2018/2001/Ue». 

Il core business di Adriatica Oli è la rac-

colta differenziata di oli vegetali esausti pro-

venienti da ristoranti, industrie alimentari e 

famiglie, e la loro reimmissione nel circuito 

produttivo, con un occhio alla sostenibilità 

ambientale, uno alla responsabilità sociale 

e uno al valore economico. Concretamente, 

come opera l’azienda per coniugare queste 

tre dimensioni di responsabilità?

«Essere alla guida di un’azienda non significa 

solo mettere da parte un proprio guadagno a 

fine anno. Non può limitarsi tutto a una mera  

questione di profitto. Per Adriatica Oli mi piace 

parlare di “economia civile”, un processo pro-

duttivo che non si esaurisce nell’investire in 

un progetto, quanto nel fare perno sulle rela-

zioni umane utili a raggiungere gli obiettivi 

del progetto stesso. Per noi è indispensabile 

rimettere al centro la fiducia. Come possiamo 

chiedere ai clienti di affidarsi a noi se non 

siamo i primi ad agire con trasparenza, a va-

lorizzare le persone, a rispettare il mondo in 

cui viviamo? Il nostro slogan è “Ecologia delle 

idee” perché con le idee si raggiungono al 

cuore le persone, soprattutto e solo se alla 

base di tutto c’è la passione e una motiva-

zione forte: ciò che ci appassiona davvero è 

il benessere degli ecosistemi, sia umani che 

naturali. Un mondo nuovo ci chiede di essere 

in un modo nuovo, “pulito” e propositivo, eco-

logico appunto, e di agire sempre nell’ottica 

di produrre valore positivo. Adriatica Oli ha 

una missione: creare giorno dopo giorno un 

valore che genera altro valore rigenerando i 

rifiuti, in un vortice virtuoso che punta dritto al 

win-win. Perché con la Circular Economy vin-

ciamo tutti». • Alessia Cotroneo 

FOCALIZZIAMO LA NOSTRA ATTENZIONE SUL 
BENESSERE DELLA PERSONA CHE POI SI 
TRADUCE, ALL’ESTERNO, NEL SERVIZIO 
PERSONALIZZATO CHE GARANTIAMO AI CLIENTI 
E, ALL’INTERNO, NELLA CURA DEL RAPPORTO 
CON I DIPENDENTI

La digitalizzazione è la nuova frontiera della raccolta degli oli esausti. «Già tre anni fa – 

sottolinea il proprietario e amministratore unico di Adriatica Oli – abbiamo investito su 

digitale e intelligenza artificiale per ottimizzare il sistema di raccolta degli oli esausti. 

Nel mese di gennaio avremo i primi mille contenitori intelligenti, con sensore integra-

to che comunica il livello dell’olio nel cloud con un algoritmo di intelligenza artificiale 

studiato per fare una logistica pianificata e organizzata, riducendo emissioni e sprechi. 

Ottimizzare i percorsi di raccolta consente di guadagnare tempo, qualità del lavoro, car-

burante. Sul fronte dei ristoratori, invece, ciascuno avrà accesso a un’app in cui poter 

vedere in tempo reale la tracciabilità di tutto il ciclo della gestione di oli esausti, dai con-

tratti ai documenti di trasporto fino al credito nei confronti dell’azienda, e da lì potrà chie-

dere l’emissione della fattura e il pagamento».

FILIERA CERTIFICATA E DIGITALIZZATA
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S
essant’anni di esperienza nel 

settore dei servizi di igiene am-

bientale. Da questa importante 

e lunga storia nasce la società 

leccese Monteco, da anni testi-

mone attiva dei più rilevanti aspetti evolutivi 

sia per quanto riguarda la fisionomia dei ser-

vizi di igiene ambientale rivolti al cittadino, 

sia per quel che attiene il sempre crescente 

obbligo a perseguire modelli di organizza-

zione finalizzati all’ecosostenibilità, alla ri-

duzione, al riuso, alla differenziazione e al re-

cupero dei rifiuti. L’operato dell’azienda 

inizialmente viene rivolto al settore manifat-

turiero ma in una fase successiva si conso-

lida nel campo dei lavori pubblici prima, e in 

quello ambientale poi. «Il nostro principale 

core business è attualmente rivolto alla pro-

gettazione ed all’esecuzione di servizi inte-

grati di igiene urbana - spiega la presidente 

della società Bibiana Montinaro -. Essi sono 

progettati al fine di garantire all’utenza elevati 

standard qualitativi in conformità con gli 

obiettivi prefissati dall’Autorità di Regola-

mentazione – ARERA -. La progettazione dei 

nostri servizi è in linea con i costanti cam-

biamenti che hanno contraddistinto il settore 

nell’ultimo decennio e con l’elevata innova-

zione che esso oggi richiede. Elementi, que-

sti, che fanno di Monteco un’azienda total-

mente quality oriented» specifica ancora.  

La società Monteco oggi rappresenta una 

realtà significativa per la Puglia, soprattutto 

nelle province di Bari, Taranto, Brindisi e 

Lecce. Sono numerosi i Comuni pugliesi in 

cui la gestione dell’igiene urbana è stata affi-

data a Monteco. Fra i tanti gioielli architetto-

nici e culturali della regione ad alta voca-

zione turistica vi è il capoluogo leccese, 

Martina Franca, Alberobello, Locorotondo 

Francavilla Fontana, solo per citarne alcuni. 

«Nonostante le iniziali difficoltà riscontrate 

dai cittadini nell’uniformarsi alla nuova me-

todologia di servizio, che in alcuni comuni ha 

visto il delicato passaggio dalla raccolta stra-

dale a quella porta a porta, ad oggi in media 

è stato superato il 70% di raccolta differen-

ziata grazie al quotidiano impegno di opera-

tori ed eco-informatori e al proficuo dialogo 

tra gestore, ente e comunità - chiarisce la ti-

tolare Bibiana Montinaro -. La nostra mission 

è infatti quella di rendere gli utenti virtuosi at-

traverso lo sviluppo e l’attuazione di strategie 

all’avanguardia mediante un approccio si-

stemico, con un occhio attento alla rivolu-

zione verde di cui il mondo è protagonista..  

Ed è proprio nell’ottica di cogliere i cambia-

menti imposti dalla transizione ecologica in 

atto che Monteco ha progressivamente op-

tato per l’utilizzo di mezzi elettrici ad emis-

sioni zero. Da qui nasce l’impegno nel nuovo 

progetto di mobilità sostenibile nell’ambito 

dei servizi erogati con veicoli elettrici. «I 

mezzi elettrici – aggiunge ancora - hanno 

prestazioni ambientali migliori rispetto ad al-

tre alternative disponibili sul mercato sia in 

termini di emissioni di anidride carbonica 

che di inquinanti. La società al momento ha 

deciso di utilizzare, infatti, piccoli mezzi elet-

trici per effettuare la pulizia della maggior 

parte dei centri storici dei comuni di partico-

lare pregio. Compatibilmente con quanto il 

mercato saprà offrire, l’innovazione sarà pre-

sto anche estesa ai mezzi a maggiore volu-

metria, ovvero a quelli impiegati per eseguire 

la raccolta differenziata porta a porta. Da ol-

tre sessant’anni Monteco lavora quotidiana-

mente a stretto contatto con le fasce della 

popolazione maggiormente sensibili alle te-

matiche ambientali. «Entriamo nelle scuole 

per educare i bambini – il nostro futuro e le 

nostre future generazioni – sui temi che ri-

guardano la, riduzione, la raccolta differen-

ziata e il riciclo dei rifiuti. Inoltre, parteci-

piamo attivamente all’organizzazione di 

iniziative in cui tutti i cittadini possono for-

marsi e informarsi sulla gestione integrata, 

domestica e non, dei rifiuti e sul rispetto del-

l’ambiente. Sono occasioni – spiega la re-

sponsabile dell’ufficio comunicazione Sonia 

Dello Preite - in cui la comunità si incontra e 

si arricchisce di nuove prospettive, pro-

spettive green». 

• Luana Costa

Aiutare i cittadini ad essere sempre più virtuosi attraverso lo sviluppo di strategie di business all’avanguardia nel settore 

dell’igiene urbana. Bibiana Montinaro racconta la mission di Monteco

Parola d’ordine, sensibilizzare

Monteco ha sede a Lecce - www.montecospa.it

I
nsieme a Monteco il territorio cresce, e non solo attraverso il servizio puntuale di gestio-

ne dei rifiuti che è in grado di offrire in maniera efficiente, ma soprattutto tramite la diffu-

sione della cultura e del rispetto dell’ambiente che si impegna a promuovere. «Con il no-

stro lavoro quotidiano e con le tante iniziative in cui ci impegniamo, comunichiamo un mes-

saggio forte, diretto, chiaro volto alla sensibilizzazione verso la differenziazione dei rifiuti e l’eco-

sostenibilità» spiega Sonia Dello Preite.

UN IMPEGNO CONCRETO SUL TERRITORIO

ENTRIAMO NELLE SCUOLE PER EDUCARE I 
BAMBINI SUI TEMI CHE RIGUARDANO LA 
RIDUZIONE, LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E IL 
RICICLO DEI RIFIUTI
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N
onostante l’importante cam-

pagna di sensibilizzazione in 

materia, l’inquinamento atmo-

sferico, con il suo carico di os-

sidi di azoto e CO2, è ancora 

oggi un grave problema che coinvolge non 

soltanto i grandi centri urbani ma anche le 

piccole comunità sparse in tutto il globo. Inol-

tre, poiché gli inquinanti atmosferici si dimo-

strano veicoli ideali per la diffusione di virus 

e allergeni biologici, la recente pandemia 

Covid-19 ha enfatizzato ulteriormente l'im-

portanza della qualità dell'aria che respi-

riamo, ormai ritenuta indispensabile non 

soltanto per una questione ambientale ma 

anche sanitaria. 

In questa direzione, dopo anni di ricerca e 

sviluppo e in linea alla sempre crescente esi-

genza di tenere sotto controllo lo smog e gli 

altri fattori inquinanti, nasce il sistema Air-

Qino, uno tra i più quotati e innovativi dispo-

sitivi di controllo di qualità dell’aria presenti 

sul mercato europeo e mondiale, nonché so-

luzione concreta al problema dell’inquina-

mento atmosferico. 

Sviluppato avvalendosi di una nuova tecno-

logia di sensori low cost che ha consentito di 

abbattere in maniera sensibile i costi legati al 

monitoraggio ambientale, che fino a poco 

tempo fa rappresentavano un ostacolo quasi 

insormontabile, il sistema AirQino è una cen-

tralina di monitoraggio della qualità dell’aria 

outdoor, in grado di rilevare un’ampia gamma 

di sostanze inquinanti su base continuativa e 

in tempo reale. AirQino è, infatti, in grado di 

misurare con precisione i livelli dei principali 

inquinanti atmosferici come NO2, biossido di 

azoto, Co, monossido di carbonio, O3, ozono, 

e PM2.5 e PM10, le famose polveri sottili, oltre 

alla temperatura e umidità relativa. 

Ideato nel 2010 da ricercatori dell’Istituto per 

la Bioeconomia del Cnr di Firenze, AirQino è 

stato sviluppato tecnologicamente dalla so-

cietà Tea Group Srl di Signa, azienda specia-

lizzata nella produzione di sistemi di gestione 

del territorio, strumentazione metereologica 

e di monitoraggio ambientale. Il sistema Air-

Qino è una centralina polifunzionale per la 

misurazione dell’inquinamento atmosferico, 

nata per rispondere alle indicazioni della Di-

rettiva 2008/50/Ce, la quale suggerisce l’uti-

lizzo di strumenti in grado di offrire 

misurazioni indicative a supporto dell’attività 

di monitoraggio ufficiale promossa dalle 

agenzie per la protezione ambientale (Arpa). 

Offrendo ai propri clienti un supporto lungo 

tutte le fasi del progetto, dalla realizzazione 

dell’infrastruttura alla creazione di uno spa-

zio web per la visualizzazione in tempo reale 

delle informazioni, le aziende Tea Group  e 

Quanta, curano rispettivamente l’industrializ-

zazione e la distribuzione di AirQino all’in-

terno del mercato italiano e internazionale. 

Grazie a un personale altamente specializ-

zato e a una collaborazione continuativa con 

l’Istituto di Bioeconomia del Cnr di Firenze, le 

società riescono anche a garantire analisi 

scrupolose e dettagliate e un supporto effi-

cace tanto nella configurazione degli appa-

rati, quanto nell’installazione e gestione del 

sistema. Dotato di un sistema altamente mo-

dulabile e in virtù della sua scalabilità e sem-

plicità d’uso, AirQino ha saputo ritagliarsi un 

posto di successo all’interno di molte muni-

cipalità italiane, distinguendosi come un’au-

tentica risorsa per il monitoraggio dell’aria 

al servizio del cittadino e degli amministra-

tori locali. Sin dal suo concepimento, infatti, 

AirQino è stato sviluppato per rispondere 

alle esigenze tecniche, operative e buro-

cratiche di una municipalità. La versatilità 

del sistema unita all’esperienza maturata 

nella realizzazione di progetti urbani, ne 

fanno il partner ideale per un’amministra-

zione che desideri avviare politiche am-

bientali sostenibili ed efficaci. Tra le 

principali municipalità italiane che hanno 

già progetti in corso, o in fase di realizza-

zione, con il sistema AirQino, possiamo tro-

vare città come Prato, Arezzo, Teramo, 

Livorno, Bologna, Pesaro, la Comunità del 

Garda, e molti altri comuni italiani, ognuno 

con uno specifico obiettivo da raggiungere 

all’insegna della sostenibilità ambientale e 

della salute dei propri cittadini. Strumento 

potente per individuare le sorgenti inqui-

nanti all’interno di una zona urbana, un polo 

industriale, un’area suburbana o rurale e os-

servarne le dinamiche di dispersione sul 

territorio, AirQino si contraddistingue come 

una soluzione smart city, tecnologicamente 

avanzata ed economicamente sostenibile, 

che sta già conquistando numerosi mercati 

del mondo. • AM

Risultato di una perfetta sinergia tra il Cnr di Firenze, la società Tea Group e l’azienda Quanta, AirQino è un potente strumento per 

individuare le sorgenti inquinanti all’interno di una zona urbana, un polo industriale, un’area suburbana o rurale e osservarne le dinamiche 

di dispersione sul territorio

Una soluzione smart  
per il monitoraggio dell’inquinamento  

Realizzato unendo le risorse industriali del settore privato, alle competenze tecnologiche 

dell’Istituto di Bioeconomia del Cnr di Firenze, il sistema AirQino è un importante strumento 

per la rilevazione e misurazione degli elementi inquinanti dell’aria, destinato tanto a grandi 

centri urbani quanto a piccole realtà locali. AirQino si contraddistingue come un punto di 

riferimento in un mercato fortemente in crescita, e che segue il trend delle attuali richieste 

europee riguardo una sempre maggiore sensibilizzazione verso l’inquinamento atmosfe-

rico. Con uno spazio web dove osservare l’andamento delle misurazioni in tempo reale, e 

uno staff specializzato a supporto delle municipalità clienti, ad oggi AirQino conta oltre 10 

mila unità installate in tutto il mondo.

UN SISTEMA RIVOLUZIONARIO

AirQino è stato sviluppato in poli scientifici e 

industriali del territorio fiorentino 

www.airqino.it

IL SISTEMA AIRQINO È UNA CENTRALINA DI 
MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 
OUTDOOR IN GRADO DI RILEVARE UN’AMPIA 
GAMMA DI SOSTANZE INQUINANTI SU BASE 
CONTINUATIVA E IN TEMPO REALE
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I
l grado di civiltà di una città si misura 

anche e soprattutto dalla pulizia dei 

suoi spazi pubblici, che purtroppo 

molto spesso, in corrispondenza di 

alcune ore della giornata, o dei wee-

kend, si riducono in vere e proprie discari-

che. In quest’ottica, il ruolo svolto dai 

contenitori utilizzati per i rifiuti è fonda-

mentale. Per la salute dei cittadini e per il 

decoro stesso delle città, è impellente 

dare la priorità a questo tipo di servizi in 

modo che la gestione sia più virtuosa e 

consapevole. 

«La nostra azienda - spiega Adriana Bru-

nato, amministratore unico di Airone Ser-

vizi - è nel settore dell’igiene urbana e 

della raccolta differenziata ormai dal 1995, 

fornendo consulenza, supporto operativo 

a enti pubblici e imprese pubbliche e pri-

vate e producendo attrezzature per la rac-

colta differenziata. Ha sviluppato la sua at-

tività nella progettazione, gestione e avvio 

dei nuovi servizi di igiene urbana e servizi 

correlati, tra cui i sistemi di controllo ac-

cessi e conferimenti per centri di raccolta 

differenziata, distributori automatici di 

sacchi per la raccolta differenziata, sacchi 

con tag Rfid Uhf per l’attivazione della ta-

riffa puntuale, progettazione, gestione di 

servizi di distribuzione di materiali e at-

trezzature agli utenti. 

«Il nostro prodotto di punta è Bin-Up Solar 

Compactor, un cestino da città fotovoltaico 

e compattatore, che permette di ridurre il 

numero degli svuotamenti dei cestini stra-

dali. Uno dei problemi delle grandi città è 

che, soprattutto nelle zone centrali dove 

c’è un grande afflusso di cittadini e turisti, 

vi è una produzione elevata di rifiuti stra-

dali. Questo richiede un continuo svuota-

mento dei cestini per non avere depositi di 

materiali fuori dagli stessi. Bin-Up offre il 

vantaggio di ridurre il volume dei rifiuti 

compattandoli fino a cinque volte, dimi-

nuendo in questo modo la frequenza degli 

svuotamenti. Dispone infatti di un software 

che attraverso, un sensore, manda un mes-

saggio alla centrale che indica il livello di 

riempimento. Risponde pienamente alla 

nostra visione ecosostenibile, in quanto 

funziona con pannelli fotovoltaici e batte-

rie di accumulo, è autonomo, non ha biso-

gno di collegamenti elettrici e si ricarica 

con la luce solare. È dotato di un carrellato 

per la raccolta dei rifiuti a due ruote da 120 

litri che permette un facile svuotamento. 

Faremo anche la versione con carrellato da 

240 Lt e delle versioni per la raccolta diffe-

renziata». 

Il prodotto è completamente italiano, sia 

per la progettazione che per la produ-

zione, a differenza di simili prodotti pre-

senti oggi sul mercato, ma di origine 

americana o europea. Il suo costo si aggira 

sui 3500-3800 euro e si ammortizza, con i 

minor costi di svuotamento; nell’arco di un 

anno e mezzo. 

I trattamenti di verniciatura a cataforesi 

sulle parti meccaniche e l’utilizzo di ac-

ciaio inox sulle pareti esterne permettono 

a Bin-Up Solar Compactor di avere una ot-

tima resistenza agli agenti atmosferici 

anche in realtà di mare.  

È molto semplice da usare e non richiede 

manutenzione specifica. Noi abbiamo pre-

visto una verifica annuale del sistema. È in 

progetto una batteria sostituibile anche se 

l’attuale ha un’autonomia di tre giorni 

anche in assenza di sole. Attualmente 

stiamo per installarlo a Varese in alcuni 

punti del centro storico». 

Tra i numerosi prodotti, Airone Servizi ha 

realizzato anche un distributore automa-

tico di sacchi, Saccomatik24. «Ne ge-

stiamo già una ventina - continua Adriana 

Brunato - in vari comuni in cui facciamo, 

sia servizio di fornitura dei sacchi che di ri-

carica che permette di ottimizzare la distri-

buzione dei sacchi con una grande 

comodità per gli utenti. I nostri distributori 

funzionano con l’identificazione del-

l’utente, tramite la carta Cns (Carta nazio-

nale dei servizi).  

L’erogazione delle varie tipologie di sacchi 

e programmabile per singola utenza 

Airone distribuisce “porta a porta” e su 

“punto fisso” la fornitura annualmente di 

sacchi e/o attrezzature a circa mezzo mi-

lione di utenze». •Bianca Raimondi 

Molto di più di un semplice cestino: Bin-Up Solar Compactor, compattatore di rifiuti fotovoltaico, 

adatto per i luoghi molto affollati, rappresenta un servizio innovativo e di alta qualità per i comuni. Ne 

parliamo con l’amministratore unico di Airone Servizi, Adriana Brunato

Soluzioni intelligenti  
per la pulizia delle città

Airone Servizi presta particolare attenzione agli aspetti complementari della gestione in-

tegrata dei servizi di igiene urbana. A tal fine ha realizzato una serie di prodotti caratte-

rizzati dalla funzionalità, praticità e facilità di manutenzione, con particolare attenzione 

all’estetica, come “Chicca lo sa” il nuovo cestino stradale per mozziconi. È costituito da 

un elemento tubolare biscomponibile in acciaio zincato, verniciato a polvere. Il corpo è 

bicromo e richiama una sigaretta con filtro. Facilita e invoglia la raccolta dei mozziconi 

da parte dei fumatori, per dare la possibilità di smaltirli in modo corretto.

IL NUOVO CESTINO STRADALE  
PER MOZZICONI

BIN-UP SOLAR 
COMPACTOR È UN 
CESTINO 
COMPATTATORE DA 
CITTÀ CHE HA LA 
CARATTERISTICA DI 
RIDURRE IL VOLUME DEI 
RIFIUTI, 
COMPATTANDOLI 
ALMENO FINO A 
CINQUE VOLTE

Airone Servizi ha sede a Bovisio Masciago (MB) 

www.aironeservizi.com
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L
a cogenerazione è un processo 

combinato che consente di pro-

durre energia elettrica e termi-

ca, ottimizzando il rendimento 

energetico e riducendo al limi-

te gli sprechi. Rappresenta per le imprese 

una scelta strategica, un’opportunità di 

crescita in termini di immagine e compe-

titività. La Costell è un’azienda fondata 

nel 2005 che, ormai da più di 15 anni, 

realizza impianti di cogenerazione e tri-

generazione industriale da 1 a 20 MWe. «Ci 

rivolgiamo ad industrie appartenenti a di-

versi settori energivori- afferma l’ammini-

stratore delegato di Costell Giacomo Stel-

la- che decidono di aumentare l’efficien-

za e la sostenibilità del loro stabilimento 

produttivo attraverso l’installazione di un 

impianto di cogenerazione. Il ritorno me-

dio di tale investimento è di 3 anni e può 

portare a un risparmio energetico fino al 

30 per cento rispetto ai consumi ante in-

stallazione. Circa 57 gli impianti realizzati 

per una corrispondente potenza elettrica 

installata di 135 MWe». Per vivere da pro-

tagonisti questo periodo di transizione 

energetica Costell entra a far parte di un 

gruppo industriale italiano, che basa sul-

l’efficienza energetica e l’innovazione la 

propria attività, coscienti che la partner-

ship sia l’unica via per affrontare sfide fu-

ture. Per aumentare la presenza nel settore 

il gruppo Enerblu Cogeneration con l’in-

gresso di Costell integra la propria offer-

ta ed estende il proprio mercato agli im-

pianti di taglia dai 20 kwe ai 20 MWe. 

«Guardando al futuro del nostro settore- 

spiega Giacomo Stella- il gruppo indu-

striale ha deciso di investire sull’idrogeno 

verde come combustibile che nel tempo 

andrà a sostituire il gas metano. All’inter-

no del gruppo è presente una start up in-

novativa che ha depositato un brevetto per 

la realizzazione di impianti per la produ-

zione di idrogeno». Costell opera con mo-

dalità Epc (Engineering, procurement and 

construction) e si propone quale partner 

e referente unico per la costruzione del-

l’impianto e la gestione di tutti gli aspetti 

correlati alla sua realizzazione: dallo stu-

dio di fattibilità all’osservazione dei vincoli 

normativi, dalla progettazione e messa 

in servizio, fino alla proposta di qualifica-

ta assistenza post vendita che ne garan-

tisca ottimi indici di affidabilità e perfor-

mance. «L’esperienza e il know how- con-

tinua Giacomo Stella- maturati dalla nostra 

fondazione, dedicati alla realizzazione di 

impianti di cogenerazione e trigenerazio-

ne industriale, ci consentono di accom-

pagnare i nostri clienti nella scelta della so-

luzione che meglio sposi le loro esigenze 

energetiche, massimizzando il beneficio 

economico. Ciò che guida la nostra attività 

sono i nostri valori aziendali ai quali fac-

ciamo riferimento in tutti i rapporti interni 

ed esterni: siamo una squadra che si iden-

tifica nelle proprie opere, tesa a generare 

valore sostenibile attraverso professio-

nalità e passione». La mission dell’azien-

da è trasformare il bisogno di energia dei 

propri clienti in un loro punto di forza, au-

mentandone la competitività. «La nostra 

proposta è realizzare soluzioni sostenibi-

li, efficienti e affidabili nel tempo e far vi-

vere ai nostri clienti un’esperienza entu-

siasmante all’interno di un rapporto di 

stabile partnership. La nostra storia ci in-

segna che proprio questo approccio rap-

presenta il fattore di successo dell’attivi-

tà: «in un momento di incertezza, come 

quello che stiamo vivendo, siamo con-

vinti che unire gli sforzi per perseguire lo 

stesso obiettivo sia la chiave per vincere 

le sfide che ci attendono». Costell mostra 

un’attenta sensibilità verso tutte le pro-

blematiche inerenti alla salvaguardia del-

l’ambiente e sposa una filosofia ecoso-

stenibile declinandola in tutti i suoi aspet-

ti. «Siamo consapevoli che le nostre azio-

ni possono contribuire al benessere am-

bientale, sociale ed economico della so-

cietà in cui viviamo. Nel gennaio del 2020 

abbiamo ottenuto la certificazione Iso 

14001 adottando un approccio più strut-

turato e consapevole verso la gestione in-

tegrata della sostenibilità, vista come in-

vestimento e opportunità di creazione di 

valore aggiunto per tutti gli stakeholders. 

Grazie al percorso fatto, che ha coinvolto 

sia interlocutori istituzionali che società di 

consulenza, siamo convinti che la coge-

nerazione, nel periodo di transizione ener-

getica che stiamo vivendo, abbia un ruo-

lo di fondamentale importanza. La produ-

zione combinata di energia elettrica e ter-

mica è la tecnologia che esprime la più alta 

riduzione di emissioni di CO2, passaggio 

necessario e fondamentale per raggiun-

gere i target di decarbonizzazione previ-

sti dal climate agreement, e che garantisce 

le più alte percentuali di efficienza nella 

produzione di energia».

• Bianca Raimondi

L’installazione di impianti che garantiscono una produzione di energia più efficiente, maggior risparmio economico e maggior 

rispetto per l’ambiente. Le strategie aziendali sostenibili indicate da Giacomo Stella

L’importanza della cogenerazione 

Costell ha sede a Forlì 

www.costell.it

C
ostell progetta e realizza impianti di cogenerazione per la produzione combinata 

di energia termica ed elettrica. L’azienda è specializzata nella progettazione di im-

pianti di piccola e media potenza, studiati su misura a partire dall’analisi delle esi-

genze energetiche specifiche delle imprese clienti. L’obiettivo di Costell è l’individuazio-

ne di soluzioni mirate, “tailor made”, attraverso l’analisi dei fabbisogni energetici e la suc-

cessiva progettazione e realizzazione “chiavi in mano” dell’impianto che meglio soddisfa 

le esigenze del cliente.

GLI IMPIANTI

IL GRUPPO INDUSTRIALE HA DECISO DI 
INVESTIRE SULL’IDROGENO VERDE COME 
COMBUSTIBILE CHE NEL TEMPO ANDRÀ A 
SOSTITUIRE IL GAS METANO
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L
a rigenerazione delle materie pla-

stiche è un elemento imprescin-

dibile in un’ottica di maggiore re-

sponsabilità nella gestione del ci-

clo di vita dei prodotti e nel ri-

spetto dell’ambiente. «Riuscire a ridurre l’im-

patto sull’ambiente è uno degli obiettivi di 

Gamma Meccanica e di tante aziende del set-

tore», come sottolinea il vicepresidente An-

drea Burini. 

Quando è nata Gamma Meccanica?

«La nostra società è nata nel 1977 da un 

gruppo di aziende produttrici di materiali 

isolanti, tutte localizzate nella zona precol-

linare di Reggio Emilia, per fornire la manu-

tenzione alle proprie macchine. Da subito l’in-

teresse si è rivolto anche all’acquisizione di 

clienti esterni al gruppo, soprattutto al-

l’estero, e alla differenziazione dei propri 

prodotti. Nel 1987 poi ha debuttato la divi-

sione materie plastiche, dedicata alla pro-

gettazione e produzione di impianti per la ri-

generazione». 

Dove è ubicata la vostra sede?

«Gamma Meccanica ha sede a Bibbiano, nel 

cuore della Food valley, dove spesso l’inge-

gneria si rivolge al settore agroalimentare. An-

che la nostra azienda ha offerto importanti 

contributi allo sviluppo del settore agricolo e 

alimentare locale. Ad esempio con l’idea-

zione della falciaraccoglitrice Miura». 

I vostri successivi sviluppi quali sono 

stati?

«L’azienda si è specializzata nei settori che 

l’hanno portata a diventare uno dei leader di 

mercato a livello internazionale: la produ-

zione di impianti e macchine per lane mine-

rali, la creazione di linee per la rigenerazione 

delle materie plastiche e la produzione di li-

nee per i pannelli in Xps (polistirene estruso). 

Tutte le linee di Gamma Meccanica sono 

prodotte nella sede di Bibbiano, che negli anni 

è stata ampliata portando la superficie co-

perta da 26 mila a 40 mila mq». 

Avete di recente festeggiato un impor-

tante anniversario.

«È già, abbiamo celebrato il 45 esimo anno di 

attività, soddisfatti di esserci trasformati, con 

il passare del tempo, e di aver continuato a 

crescere. Raggiungendo un solido fatturato, 

nuovi mercati in cui espanderci e una con-

solidata notorietà nei settori di riferimento. Le 

nostre tecnologie per la rigenerazione sono 

note per l’alto livello di automazione e l’alta ef-

ficienza energetica, soprattutto grazie alle 

linee Tandem e Tandem Plus. La prima per-

mette di riciclare materiali difficili che pre-

sentano una percentuale di stampa di oltre il 

100 per cento, sono molto umidi e molto 

contaminati. Con la tecnologia Tandem Plus, 

che prevede l’abbinamento di un estrusore 

monovite a un estrusore bivite, una stazione 

di degasaggio speciale e due sistemi di fil-

trazione, non solo si ottengono granuli di ele-

vata qualità, ma si realizza un processo di up-

cycling per attribuire al materiale riciclato le 

caratteristiche tecniche desiderate dal clien-

te». 

Progetti per il futuro?

«La nostra azienda negli ultimi anni ha raccolto 

tutta una serie di suggerimenti, informazioni 

e richieste per arrivare alla creazione di una 

nuova generazione di macchine con l’obiettivo 

di migliorare la performance e la loro appli-

cazione sui materiali che sono più difficili da 

rigenerare. Se tutti i rifiuti in plastica venissero 

dirottati dalle discariche agli impianti di rici-

claggio e se si applicassero le tecnologie più 

avanzate per il loro recupero, sarebbe pos-

sibile riciclare oltre 5 milioni di ton/annue di 

rifiuti in plastica con una riduzione di 7 milio-

ni di ton di emissioni di CO2. La nostra com-

petenza unita al know-how ci consentono di 

far fronte alle richieste dei mercati interna-

zionali e di proporre soluzioni su misura per 

ogni cliente. La prima linea realizzata con il 

nuovo design è la GM100 Compac esposta in 

occasione della fiera K 2022. Questa linea sarà 

installata nel nuovo centro laboratori che 

Gamma sta allestendo per testare i materia-

li forniti dai clienti e per verificare la qualità del-

le lavorazioni. Il nostro impegno è quello di 

strappare sempre più plastica ai termovalo-

rizzatori e recuperare più materiali possibili». 

Quali le scelte ecosostenibili del-

l’azienda?

«Abbiamo sempre dimostrato grande sensi-

bilità all’impatto della nostra attività sull’am-

biente. A tal fine abbiamo investito in risorse 

energetiche rinnovabili. Le macchine utensili 

e l’intero stabilimento sono alimentate da 

energia pulita prodotta dell’impianto foto-

voltaico posto sopra la copertura degli edifi-

ci dell’azienda. Ci è stata anche conferita la 

certificazione Uni En Iso 14001 per il sistema 

di gestione adeguato a tenere sotto control-

lo gli impatti ambientali delle nostre attività e 

per la ricerca sistematica di miglioramento in 

modo coerente, efficace e sostenibile». 

• Beatrice Guarnieri

Una nuova linea per la rigenerazione delle materie plastiche, frutto di una grande innovazione tecnologica. A presentarla è 

Andrea Burini

Flessibilità e sostenibilità

Andrea Burini, vicepresidente di Gamma  

Meccanica che ha sede a Bibbiano (Re) 

www.gamma-meccanica.it

G
amma Meccanica progetta e realizza linee per la produzione di materiali isolanti e per 

la rigenerazione della plastica. Gamma Meccanica, nello stabilimento di Bibbiano, può 

gestire direttamente la produzione e controllare tutte le fasi produttive. Questo per-

mette di garantire l’alta qualità degli impianti. La costante ricerca tecnologica e applicativa da 

parte del personale altamente qualificato, fanno di Gamma Meccanica uno dei principali attori 

del mercato internazionale.

LEADER SUL MERCATO  
INTERNAZIONALE

PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI IN TERMINI DI 
PRODUZIONE, EFFICIENZA E QUALITÀ, GAMMA 
MECCANICA HA STUDIATO UN NUOVO DESIGN 
PER LE SUE LINEE PRESENTATO IN OCCASIONE 
DELLA FIERA K 2022
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P
arole come riciclaggio e riuso sono 

ormai familiari nel lessico comune. 

Il corretto smaltimento dei rifiuti e 

la possibilità di dare loro nuova vita sono 

soluzioni concrete al grave problema del-

l’inquinamento, che affligge l’intero Pia-

neta. Nella quotidianità, sempre più 

persone si impegnano in buone pratiche 

di consumo sostenibile e, parallelamente, 

le aziende implementano nuove misure 

per ridurre, o eliminare, l’inquinamento 

ambientale.  

Nata nel 2015, SSM Service si inserisce 

nel settore della sostenibilità con impor-

tanti attività di recupero e riciclaggio dei 

rifiuti solidi urbani e industriali. «Sin dalla 

fondazione, ci siamo impegnati per svol-

gere al meglio il nostro lavoro, garan-

tendo sempre i migliori risultati nei 

progetti di cui ci occupiamo. Siamo spe-

cializzati in smaltimento rifiuti di ogni tipo, 

sia civile sia industriale e siamo focaliz-

zati con la nostra esperienza sulla tritura-

zione del legno vegetale vergine e del 

legno rifiuto. Per svolgere al meglio que-

st’attività siamo in possesso di due mac-

chinari specializzati nella lavorazione 

finale del legno ovvero: Doppstadt AK430 

e Doppstadt DW 2060 K Bio Power, due 

macchine di qualità per un lavoro sicura-

mente professionale». E per assolvere le 

fasi lavorative inerenti la totale gestione 

della piattaforma di recupero abbiamo 

provveduto a fornirci anche di due carica-

tori semoventi e di un manitou con brac-

cio telescopico». 

SSM Service, in caso di richiesta, può no-

leggiare a caldo o a freddo le proprie at-

trezzature per la riduzione volumetrica di 

rifiuti.   

Nel corso dell’anno 2017, l’azienda ha im-

plementato una sezione inerente il settore 

commercio, investendo in maestranze, 

automezzi, attrezzature e autorizzazioni. 

In questo modo, si è resa in grado di ef-

fettuare anche demolizioni industriali, tra-

sporti conto terzi, di commercializzare ed 

effettuare operazioni di recupero di rot-

tami metallici nonché di effettuare inter-

mediazione per lo smaltimento di rifiuti.  

SSM Service, dopo un’attenta ricerca di 

mercato, al fine di diversificare le proprie 

attività, dall’anno 2018, amplia ancora le 

proprie fasi lavorative sia nel settore com-

mercio che nel settore pulizie industriali, 

instaurando rapporti di lavoro con impor-

tanti realtà del luogo tutt’oggi in essere. 

«Forniamo un servizio di pulizia civile e in-

dustriale, ossia sia di case private sia di 

fabbriche, oltre che di spazi verdi. Si tratta 

di un servizio unico nel suo genere». SSM 

Service si distingue sul mercato per la 

professionalità e la capacità di intercet-

tare le nuove richieste e ideare servizi in-

novativi e affidabili. • Ilaria Di Giuseppe 

Il riciclaggio che salva il Pianeta 
SSM Service si occupa di recupero e preparazione per il riciclo dei rifiuti solidi urbani e industriali, contribuendo ad un’economia 

sostenibile oggi sempre più urgente. Ne parla l’amministratore Maurizio Fontanella 

SSM Service srl ha sede a Narni Scalo (Tr)  
www.ssmservicesrl.it 
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G
li imballaggi usa e getta sono 

forse oggi il problema principale 

nella gestione dei rifiuti, per via 

del loro ingombro e per l’altis-

simo agente inquinante di ma-

teriali come plastica e alluminio. Il tutto per 

oggetti che spesso hanno una vita brevissima 

all’interno delle nostre case. Come fare? Il riciclo 

e il riuso sono le risposte necessarie ed efficaci. 

Ripet ne ha fatto un business virtuoso e parte-

cipativo. «La nostra azienda sviluppa e costrui-

sce eco-compattatori per la raccolta degli 

imballi primari, cioè lattine e bottiglie di plastica 

post-consumo – spiega l’amministratore dele-

gato Alessandro Persia -. Questi sistemi di rac-

colta selettiva sono dei macchinari totalmente 

automatici: hanno infatti un sistema di controllo, 

tracciabilità e monitoraggio a distanza, rispon-

dente ai requisiti dell’Industria 4.0. Soddisfano 

due esigenze: raccogliere gli imballaggi e fide-

lizzare il cliente. Per prima cosa, il ciclo produt-

tivo del riuso è più sostenibile dello standard, 

perché raccogliere le bottiglie e compattarle 

grazie ai nostri macchinari fa sì che si saltino di-

versi passaggi, primo fra tutti quello del confe-

rimento ai centri di selezione: il materiale 

raccolto va invece direttamente ai riciclatori, per 

poter avviare il “bottle to bottle”. La bottiglia 

viene così raccolta, compressa, trasportata al ri-

ciclatore, riciclata e trasformata in nuove botti-

glie, come funziona per il vetro. Pet e alluminio 

sono due materiali altamente performanti, si 

possono riciclare un numero di volte che non è 

infinito ma è davvero elevato. La seconda esi-

genza soddisfatta è quella della fidelizzazione 

del cliente dei centri commerciali in cui l’eco-

compattatore viene installato. Noi abbiamo 

ideato questa macchina proprio per il circuito 

della grande distribuzione, perché pensiamo 

che è lì che il rifiuto è generato, piuttosto che a 

casa dei consumatori. Il nostro eco-compatta-

tore fidelizza il cliente della grande distribu-

zione che, conferendo bottiglie e lattine, riceve 

dei punti da caricare sull’app Coripet, consor-

zio con il quale collaboriamo da anni, e, una 

volta raggiunta una soglia minima di punti, ri-

ceve un buono sconto da spendere nello 

stesso esercizio in cui ha acquistato preceden-

temente le bottiglie conferite. Il guadagno è 

così per tutte le parti in causa, non meno per 

l’utilizzatore finale che così può trarre un pic-

colo risparmio da quello che fino a ieri era un ri-

fiuto senza alcuna utilità. In questi tempi di 

grande attenzione all’energia, il nostro progetto 

sta avendo un discreto successo, perché in 

questo modo riduciamo di dieci volte i trasporti 

per l’avvio al riciclo della materia e allo stesso 

tempo premiamo il cittadino che esegue que-

sta operazione. Il vantaggio è anche per i centri 

commerciali: il consorzio Coripet acquista le 

nostre macchine e le fornisce in comodato 

d’uso gratuito alla grande distribuzione, che 

non ha alcun costo di gestione per ospitare gli 

eco-compattatori, se non mantenere l’integrità 

della macchina». Un sistema virtuoso che in 

altri paesi è già prassi da molto tempo. «Con il 

nostro macchinario, rendiamo possibile il co-

siddetto “vuoto a rendere”, che è un sistema 

che in paesi come la Germania funziona per-

fettamente da ormai quindici anni, seppure con 

criteri leggermente diversi che prevedono un 

deposito cauzionale. Con il consorzio Coripet e 

il Ministero dell’Ambiente si sta lavorando al-

l’istituzione anche in Italia di un deposito cau-

zionale sugli imballaggi, ma non essendoci 

ancora abbiamo realizzato un sistema alterna-

tivo altrettanto efficiente. In Germania e in tutti 

gli stati membri dell’Ue in cui è attiva la cau-

zione, si raccoglie il 98 per cento del Pet im-

messo al consumo, mentre in Italia siamo 

attorno al 75 e secondo direttiva europea dob-

biamo arrivare almeno al 77 per cento entro il 

2023. Se fossimo più virtuosi, capiremmo come 

il Pet, tanto vituperato negli ultimi anni, è invece 

un materiale altamente ecologico, se trattato e 

riciclato adeguatamente. Per produrlo si im-

piega pochissima energia, rispetto ad altri ma-

teriali considerati più ecologici come vetro e al-

luminio, e altrettanto per riciclarlo. Se la raccolta 

post-consumo del Pet funzionasse a dovere, 

non avremmo bisogno di produrne di nuovo e 

porteremmo avanti un materiale ecologico e 

molto performante. Il problema è che il 26 per 

cento di questo materiale va perduto, disperso 

nell’ambiente o conferito insieme a rifiuti di di-

versa natura, quindi smaltito in maniera scor-

retta». Sostenibilità e tecnologia si aiutano a 

vicenda. «Il nostro reparto di ricerca e sviluppo 

ha avviato una tecnologia nuova per il ricono-

scimento degli imballi. Le macchine tracciano 

sia l’utilizzatore che il rifiuto, nel rispetto delle 

normative europee sulla tracciabilità dei rifiuti 

e sulla circolarità degli imballi primari, quindi 

noi sappiamo esattamente quante bottiglie, di 

quali marche e a quale orario vengono confe-

rite grazie alla registrazione su sistema interno 

e sul server centrale della macchina. In questi 

anni, stiamo sviluppando mercati esteri come 

Albania, Polonia e Spagna, realtà più simili alla 

nostra, poiché il nord Europa è quasi un mer-

cato chiuso, per via proprio del sistema di de-

posito cauzionale gestito dallo Stato. Abbiamo 

bisogno di una cultura del riciclo e una divul-

gazione su larga scala, cambiando anche la co-

municazione riguardo al Pet: il problema non è 

la plastica, ma la sua gestione, e se essa av-

viene in modo corretto, possiamo trovarci tra le 

mani una risorsa quasi infinita».  

•Elena Bonaccorso

Con Alessandro Persia, amministratore delegato di Ripet, alla scoperta di macchinari innovativi per il riuso diretto di bottiglie e lattine 

provenienti dalla grande distribuzione

Pet, da rifiuto a risorsa

Ripet ha sede a Cavallermaggiore (Cn)  

www.ripet.it 
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I
l problema energetico e quello ambien-

tale sono ormai ritenuti urgenti in tutto il 

mondo e soprattutto in quest’ultimo pe-

riodo in Europa. Da anni aziende (e fami-

glie) sono alla ricerca della sostenibilità e 

sono protagoniste di una transizione verso 

la produzione di energia elettrica da fonte 

rinnovabile. Proprio in questo settore 

Green Energy Service si distingue per la 

realizzazione sartoriale di impianti fotovol-

taici e di servizi ad essi collegati. Il know-

how aziendale, di un gruppo affiatatissimo, 

deriva da un’esperienza più che decen-

nale di sviluppo e continui aggiornamenti, 

oltre che alla costruzione e gestione di nu-

merosi impianti sia a terra che a tetto.  

L’azienda opera su tutto il territorio nazio-

nale assicurando i migliori standard per 

garantire la massima efficienza, efficacia e 

trasparenza dei servizi offerti. Grazie a im-

portanti partnership con le aziende leader 

nella produzione di moduli e inverter, 

Green Energy Service promette altissima 

qualità non solo nella realizzazione degli 

impianti ma anche nella gestione degli 

asset, nella risoluzione di anomalie ed 

eventi complessi. I risultati sono assicurati 

da una precisa scelta di gestire interna-

mente tutti i processi e le attività. Il gruppo 

Green Energy Service è in grado di passare 

dalla realizzazione di piccoli impianti resi-

denziali agli impianti industriali fino agli im-

pianti “utility scale” con limite a 10 MWp di 

potenza. Un ultimo servizio, nato all’interno 

della divisione nuovi impianti si occupa 

della ricerca di terreni e tetti per investitori 

privati o istituzionali con l’obiettivo di au-

torizzarne la costruzione. In questo modo 

l’azienda riesce a coprire tutta la filiera di 

settore partendo dallo sviluppo fino alla 

gestione post-costruzione.  

L’azienda cura i clienti dal privato al grande 

investitore con professionalità, creando 

rapporti umani prima che professionali. «La 

nostra professionalità nasce dalla pro-

fonda conoscenza dei bisogni e delle esi-

genze, dei nostri clienti finali – afferma 

l’amministratore Marco Panzavuota -. Pur di 

soddisfare i clienti e risolvere i loro pro-

blemi, non esitiamo a fornire le nostre mi-

gliori prestazioni in qualunque momento. 

Per noi il cliente è posto al centro di ogni 

scelta aziendale».  

Flessibilità, dinamicità e resilienza sono 

queste le caratteristiche che hanno per-

messo alla Green Energy Service di affer-

marsi in breve tempo come partner 

completo e affidabile. «Ci distinguono – 

continua l’altro amministratore Davide Pic-

ciafuoco - i valori aziendali che condivi-

diamo con i nostri collaboratori e clienti, la 

capacità di adattamento ai cambiamenti del 

mercato e alle situazioni globali. La nostra 

forza è sempre stata caratterizzata da pla-

sticità, efficienza e anche grande resistenza 

sviluppata nel tempo. Siamo proiettati al fu-

turo, senza timori. Ogni cambiamento è 

colto come opportunità». In un’ottica di cre-

scita continua, la Green Energy Service in-

tende proseguire un percorso interno di 

sostenibilità, che culminerà con la trasfor-

mazione a Società Benefit entro il 2022.. 

• Ilaria Di Giuseppe 

Dieci anni di fotovoltaico dalla terra ai tetti
Green Energy Service, azienda marchigiana specializzata nel settore 

fotovoltaico, compie dieci anni dalla sua fondazione. Ne parlano gli 

amministratori Marco Panzavuota e Davide Picciafuoco

Green Energy Service ha sede ad Ancona  
www.greenenergyservice.it
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I
l mondo dell’imprenditoria si colora 

sempre più di rosa: tra le imprese 

italiane brillantemente gestite da 

donne, spicca un’azienda salerni-

tana giovane e dinamica, pretta-

mente al femminile: Diellemme, fondata 

nel 2019 da Simonetta De Luca Musella, 

si avvale del prezioso supporto di colla-

boratrici di indiscussa professionalità, 

donne capaci e tenaci, che con le loro 

idee davvero vincenti, hanno contribuito 

a renderla una realtà di spicco nel mer-

cato della consulenza di impresa in am-

bito della sicurezza e non solo. 

Come è nata l’idea di fondare Diel-

lemme?

«Dopo aver conseguito la laurea in chi-

mica, un master in innovazione tecnolo-

gica e dopo aver coordinato per anni i 

sistemi di gestione aziendale integrati di 

importanti realtà industriali private na-

zionali, ho deciso di mettere il mio know 

how e la mia expertise al servizio delle 

imprese come consulente esterno. Così 

ho fondato la diellemme con l’obiettivo 

di fornire una consulenza altamente 

qualificata alle aziende, nel campo della 

progettazione dei luoghi di lavoro e 

delle scelte gestionali, ottemperando ai 

requisiti legali, ambientali, di qualità, di 

salute e sicurezza, anche utilizzando gli 

strumenti di finanziamento europeo». 

Nello specifico in che tipo di consu-

lenza siete specializzati?

«Da anni mettiamo la nostra esperienza al 

servizio delle aziende pubbliche e pri-

vate, assistendo il management nell’im-

plementazione, gestione, verifica e 

certificazione di sistemi di gestione per la 

qualità, per l’ambiente e per la sicurezza. 

I nostri consulenti sono in grado di se-

guire il cliente nell’elaborazione di si-

stemi aziendali, di prodotto, macchine e 

impianti (PdR 125:2022, Iso 30415:2021, 

ecc.), sistemi antincendio, brevetti e mar-

chi, ma anche sistemi privacy e 231, riu-

scendo così a tutelare tutti i dati, anche di 

business, dell’organizzazione». 

Quali sono i vostri punti forza?

«Oltre alla professionalità e all’espe-

rienza maturate sul campo in oltre 20 

anni di attività, il valore aggiunto di diel-

lemme è rappresentato dal capitale 

umano, da quell’insieme di esperti in si-

stemi di gestione aziendale capaci, gra-

zie a competenze diverse 

complementari, di analizzare le esigenze 

del cliente, verificare le diverse opzioni 

disponibili e sviluppare soluzioni alta-

mente personalizzate. Ritenendo impor-

tante abbattere la barriera culturale e 

psicologia che limita e penalizza il ta-

lento femminile nel mondo dell’impren-

ditoria, sin da subito ho voluto puntare 

sull’universo femminile: non è un caso 

quindi che l’85 per cento del personale 

di Diellemme sia rappresentato da 

donne di indiscusso valore. Professioni-

ste in grado di applicare a fondo la filo-

sofia del gruppo, di fornire risposte 

concrete alle esigenze dei clienti e di ga-

rantire affidabilità per i servizi offerti, 

con uno sguardo sempre rivolto al fu-

turo». 

Che vantaggi offre a un’impresa la 

consulenza?

«Un aspetto molto importante è proprio 

relativo al collegamento diretto tra il la-

voro svolto dalla Diellemme in fase di 

consulenza e il miglioramento dei risul-

tati dell’azienda del cliente. Segno del 

fatto che una buona consulenza è in 

grado di accrescere la produttività di 

un’impresa. Prevenzione e sicurezza 

sono due aspetti che incidono in ma-

niera diretta sia sulla performance di 

un’attività che sulla riduzione dei costi. Il 

riscontro rispetto al lavoro che svol-

giamo ci viene dato in breve tempo con 

una diminuzione delle azioni insicure e 

degli infortuni o l’efficientamento dei 

processi». 

Quali sono le vostre più recenti in-

novazioni?

«Le idee non ci mancano mai! L’innova-

zione che abbiamo introdotto di recente 

riguarda i costi ambientali, che vengono 

inseriti nell’offerta che presentiamo al 

cliente e sono destinati al finanzia-

mento di interventi virtuosi. Molto 

stiamo facendo anche per assicurare ai 

clienti un servizio nelle aree non di di-

retta competenza della Diellemme. In-

fatti, grazie a partnership che abbiamo 

stipulato, siamo in grado di indirizzare i 

clienti verso professionisti altamente 

qualificati che possono risolvere pro-

blemi non di nostra diretta competenza. 

Un modo per fare rete e al tempo stesso 

presentarsi al mercato come un player 

ben organizzato nell’ambito del problem 

I vantaggi che offre una società di consulenza aziendale sono innegabili e molteplici, soprattutto in un mondo sempre più veloce e in 

continuo mutamento. Facciamo il punto con Simonetta De Luca Musella, fondatrice di Diellemme 

Oltre la mera consulenza 

Diellemme Srl Società Benefit, società di consulenza aziendale, dal 2017 offre servizi 

specializzati, tailor made, cuciti sulle specifiche esigenze dei clienti: dalla sicurezza sul 

lavoro con la progettazione di posti di lavoro sicuri e all’avanguardia, ad un supporto ri-

spetto alle scelte gestionali, alle certificazioni aziendali più disparate, con l’obiettivo di 

ottemperare a requisiti legali, ambientali e di qualità. Una realtà imprenditoriale che 

mette al centro del proprio dna la formazione continua, in un’ottica life long learning, al 

fine di adeguare le proprie competenze ad un mercato in continua evoluzione. 

GLI AMBITI DI COMPETENZA

IL VALORE AGGIUNTO DELL’AZIENDA È 
RAPPRESENTATO DAL CAPITALE UMANO, DA 
QUELL’INSIEME DI ESPERTI IN SISTEMI DI 
GESTIONE AZIENDALE, CAPACI DI OFFRIRE 
SOLUZIONI ALTAMENTE PERSONALIZZATE 

Diellemme ha sede a Salerno  

www.diellemme.it
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M
eno spreco, meno danni; 

più risparmio e meno in-

quinamento. È questo il leit 

motiv che accompagna fin 

dalla nascita la Rlc, 

azienda specializzata nella commercializza-

zione di prodotti innovativi ed ecocompati-

bili per il confezionamento e la 

movimentazione delle merci su pedana. 

L’azienda ama definirsi un “pronto intervento 

del packaging industriale”, essendo chia-

mata a intervenire tempestivamente e of-

frendo soluzioni personalizzate e efficaci. 

«Questa realtà nasce dalla forza di un’espe-

rienza pluriennale sul mercato industriale 

nazionale - spiega Roberto Laurentini, re-

sponsabile aziendale -. Inizialmente il busi-

ness principale si basava solo sul collante 

alimentare Grip Fix e i macchinari Bag Fix 

per la sua applicazione, successivamente ne 

sono entrati a far parte anche i fogli antisci-

volo Grip Sheet, gli airbag per container, i 

disseccanti, gli angolari ultraresistenti e le 

coperture termiche per bancali e per contai-

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

lità dei prodotti e ad una fitta rete di partner 

tecnici, segnalatori, rivenditori ed agenti, ci 

siamo affermati quali punto di riferimento 

per coloro che vogliono ridurre i costi di 

confezionamento diminuendo anche l’im-

patto sull’ambiente con soluzioni innovative 

ecologiche, economiche ed efficaci. Nello 

specifico, siamo in grado di proporre solu-

zioni intelligenti per l’abbandono dei tradi-

zionali metodi di lavoro verso nuovi e più 

ecologici sistemi».  

Oggi Rlc è distributore nazionale del sistema 

basato sull’antiscivolo alimentare Grip Fix 

per la pallettizzazione di sacchi e cartoni 

senza l’uso di film estensibile o con una 

netta riduzione. Un altro prodotto comple-

mentare al collante è Grip Sheet: interfalda 

in carta rivestite da uno strato di gomma an-

tiscivolo con proprietà grippanti, da posi-

zionarsi tra i vari strati delle pedane di 

scatolame, sacchi o prodotti sfusi. «Dal 2007 

ad oggi, grazie ai nostri prodotti, sono state 

risparmiate 5.300 tonnellate di film estensi-

bile. Proponiamo soluzioni esclusivamente 

dirette alla riduzione dell’uso della plastica, 

volte alla diminuzione di danni prodotti du-

rante il trasporto della merce, producendo 

una serie di conseguenze positive che sono 

per lo più riconducibili ad una riduzione del-

l’inquinamento. Il consumo di poca plastica 

determina un minore impatto sull’ambiente 

ma vi è anche una diretta conseguenza sul 

minor uso di energia elettrica e, perché no, 

meno danni alle merci che altrimenti do-

vrebbero essere smaltite. In questi anni ab-

biamo cercato di seguire questo filone alla 

ricerca di prodotti ecosostenibili e questo ci 

ha condotto alla commercializzazione di due 

prodotti atossici, privi di solventi e ad im-

patto zero: fogli ottenuti da carta riciclata o 

da foreste certificate. Successivamente, ab-

biamo cercato solo prodotti a basso impatto 

ambientale e progressivamente lo spettro 

dell’offerta si è di molto ampliato».  

Rlc fornisce anche altri sistemi sempre di-

retti alla movimentazione in tutta sicurezza 

delle pedane e alla riduzione di danni e spre-

chi: air bag di varie misure, che vengono 

gonfiati e posizionati negli spazi vuoti pre-

senti tra merci nei container; disseccanti per 

container e per scatole che mantengono il 

giusto grado di umidità delle merci durante il 

trasporto; fodere per container e coperte ter-

miche per pallet, per proteggere le merci da 

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

una fortunata intuizione, - prosegue Lauren-

tini – non ha mai abbandonato lo spirito che 

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

anni abbiamo partecipato a tutte le fiere di 

settore. Insomma, abbiamo girato il mondo 

alla ricerca di soluzioni dotate di questa con-

figurazione, ossia in grado di rispondere ad 

una domanda di ecosostenibilità e di ridu-

zione degli sprechi legate soprattutto al 

comparto della movimentazione delle merci. 

Credo che il nostro principale punto di forza 

risieda nella grande versatilità. Non siamo 

un’azienda articolata ma siamo capaci di 

fornire un supporto a tutti i clienti in maniera 

indifferenziata: dal più piccolo al più grande. 

È questa la forza dell’azienda: rispondiamo 

alle necessità della piccola ditta che neces-

sita di un litro di collante così come del 

grandissimo produttore che richiede ton-

nellate di prodotto ad ordine. Siamo versa-

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

una viva soddisfazione sentire da una 

grande azienda spiegarci le ragioni che li 

portavano a sceglierci, legata proprio alla 

nostra capacità di garantire soluzioni effi-

caci in tempi rapidi». • Luana Costa

Rlc, con rapidità ed efficacia offre le migliori soluzioni per ridurre i danni derivanti dal trasporto merci, 

diminuendo i costi, e soprattutto, l’impatto sull’ambiente. Il punto di Roberto Laurentini

Movimentazione merci, ridurre gli sprechi

Rlc ha uffici e magazzino ad Ambivere (Bg)  

www.antislip.it

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

Si tratta di un film di sola carta, realizzato con 

fibre kra riciclate e riciclabili. La carta su-

bisce un trattamento particolare, tipo in-

crespatura, che lo rende più elastico e 

adatto anche al prestiro fino al 45-50 per 

cento. Le bobine standard sono lunghe cir-

ca 150 metri e grazie al tiraggio possono 

raggiungere fino a 250 metri.  Questo si-

gnifica che lo STRETCH PAPER rappresenta 

un’alternativa valida al film estensibile stan-

dard per i bancali medio-leggeri. Per i ban-

cali più pesanti può essere comunque uti-

lizzato, ma è necessario utilizzare anche al-

tre soluzioni per aiutare la stabilizzazione del 

bancale come i nostri fogli antiscivolo o l’an-

tiscivolo alimentare per esempio.

L’ULTIMA NOVITÀ: 
STRETCH PAPER
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B
&A Consultancy Srl è una società pri-

vata italiana che opera in diversi settori 

tra i quali l’oil&gas, industriale, po-

wer&energy, infrastrutturale, civile e pubblico, 

offrendo una vasta gamma di servizi specia-

lizzati e all’avanguardia tra cui la progettazio-

ne delle migliori indagini conoscitive da rea-

lizzare in situ, la valutazione strategica, le atti-

vità di riqualificazione di aree degradate e 

contaminate, lo studio del rischio ambientale, 

le valutazioni energetiche, i processi in ambi-

to civilistico e infrastrutturale, le bonifiche. 

«Il know-how aziendale, le certificazioni nei si-

stemi qualità, ambiente e sicurezza, le auto-

rizzazioni in ambito di bonifica, la gestione pro-

gettuale all’avanguardia grazie al sistema da noi 

realizzato EDMsy® – spiega il co-titolare Gian-

luca Lattanzi -, rappresentano punti fonda-

mentali di garanzia e massimizzazione dei ri-

sultati. Il Piano nazionale di ripresa e resilien-

za rappresenta per la nostra nazione un’occa-

sione unica per avviare un programma strut-

turale e di conoscenza mirato anche alla mes-

sa in sicurezza, bonifica, riqualificazione e ri-

lancio dei territori e dell’ambiente. Le compe-

tenze geologiche e ambientali sono pertanto 

un punto fondamentale in tutte le azioni da svi-

luppare, anche di difesa dal rischio idrogeo-

logico, in piena sinergia con quanti operano 

con le competenze trasversali richieste». 

La riconversione delle aree industriali di-

smesse, agendo sulle passività ambientali 

presenti e permettendo nuovi riutilizzi e sviluppi 

di tali siti, rappresenta un tema fondamentale 

per la B&A Consultancy, così come lo studio e 

la gestione di discariche (anche abusive) o del-

le aree contenenti rifiuti abbandonati che co-

stituisce un tema di prioritaria importanza a cau-

sa degli impatti negativi di tipo ambientale, sa-

lutare, sociale ed economico da esse generati. 

«Grazie all’innovativo sistema EDMsy® - Envi-

ronmental Data Management - B&A Consul-

tancy intende migliorare l’attuale visione d’in-

sieme di un progetto geologico e ingegneri-

stico ambientale, aumentando per l’utilizzatore 

la possibilità di gestione, lettura, interrogazione 

ed interpretazione dei dati (applicato ai settori 

quali discariche, siti in bonifica, siti in monito-

raggio, parchi, cave e miniere, industrie, 

oil&gas, petrolchimici, infrastrutture, etc.). 

Inoltre, al seguito di un’attenta progettazione, 

anche in virtù del risparmio energetico, pro-

gettiamo, realizziamo, installiamo e condu-

ciamo impianti di messa in sicurezza e bonifi-

ca di varia tipologia, necessari per la risoluzione 

ambientale dei terreni e delle acque contami-

nate». • Lucrezia Gennari

Geologia e transizione ecologica
La conoscenza geologica di un territorio è considerata tra gli elementi indispensabili per raggiungere gli obiettivi della transizione 

ecologica con particolare riferimento a materie prime, disponibilità di fonti energetiche pulite, valorizzazione della risorsa idrica, 

mitigazione dei rischi naturali e alla bonifica e riqualificazione di territori e aree contaminate

B&A Consultancy ha sede a Milano 
www.bea-consultancy.com
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