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D                     alla propria posizione di prestigio in Italia e forte della  
                 propria esperienza di alto livello nel settore delle energie  
            rinnovabili e confortata dalla risposta positiva al primo 
numero della rivista, ACEPER conferma e rafforza la volontà 
di esprimersi anche dalle pagine di ACEPER impresa green - Il 
racconto di un mondo che si rinnova.

L’opera di informazione e divulgazione di ACEPER, attraverso tutti 
i suoi canali (dal sito web alla comunicazione via email) che ha 
trovato un ulteriore essenziale strumento nel trimestrale ACEPER 
impresa green, uscito per la prima volta a gennaio di quest’anno, 
prosegue in questo secondo numero e continuerà trimestralmente, 
con l’ambizione di continuare a crescere.

Lo abbiamo già fatto con questo secondo numero, che presenta un 
numero di pagine raddoppiato e una veste che consente di dare 
ulteriore spazio ai nostri partner e ai nostri esperti, alle esperienze 
dei nostri associati, ai professionisti, agli amministratori. In una 
parola, a tutti i protagonisti, a vario titolo, di questo mondo che 
cambia. L’impegno è fornire non solo sempre più informazioni ma 
anche punti di vista e spunti di riflessione. Accanto ai fatti e ai 
dati, sulla nostra e vostra Rivista acquisiscono così sempre maggiore 
rilievo le idee e le opinioni. Crediamo in una conoscenza appro-
fondita, che tenga conto delle infinite sfaccettature, anche delle 
contraddizioni a volte, di un mondo che chiede di essere compreso 
in tutti i suoi aspetti.

Il positivo feedback di chi ha letto il primo numero di ACEPER 
impresa green - Il racconto di un mondo che si rinnova ci ha con-
fermato, nei mesi di preparazione della seconda uscita, che stiamo 
andando nella giusta direzione, verso una visione sempre più am-
pia. L’obiettivo è allargare ancora gli orizzonti e, con il supporto 
di nuove collaborazioni che via via si aggiungono, ampliare il rac-
conto. Il mondo delle energie rinnovabili, in evoluzione continua 
e vorticosa, è sempre più grande e noi vogliamo crescere con lui, 
seguendolo passo passo.

“Lo strumento che ancora mancava” come avevo intitolato il mio 
primo editoriale ora c’è. Lo stiamo rendendo ancora migliore.

Simone Ruffinatto
Vice Presidente ACEPER e Direttore editoriale ACEPER impresa green

LO STRUMENTO CHE
ANCORA MANCAVA ORA C’È

Simone Ruffinatto

Simone Ruffinatto, dopo gli studi 
tecnici, si arruola per partecipare a 
un’operazione umanitaria Onu in 
Mozambico. Una volta congedato, 
frequenta un corso di marketing 
internazionale. Agli albori della 
liberalizzazione delle telecomunica-
zioni in Italia, inizia a lavorare per 
British Telecom come responsabile 
aziende per l’area Piemonte. Dal 
1998 al 2011 riveste svariati ruoli 
in ambito commerciale per molte 
aziende nazionali e internazionali 
nel settore TLC, inquadrato come 
Quadro o Dirigente, con responsa-
bilità sui canali di vendita B2B e 
B2C. Dal 2011 decide di imboccare 
la strada dell’imprenditoria e fonda 
la sua prima società di consulenza. 
Oggi è socio di diverse attività e 
amministratore di Bottega Lumiere 
Srl, che supporta varie PMI italiane 
nelle strategie commerciali, di 
marketing e comunicazione.
È tra i promotori della creazione 
dell’associazione ACEPER, fin 
dalla nascita nel 2014, e oggi ne è 
vice presidente.

EDITORIALE
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L                 a rivoluzione green è cominciata da tempo ma sta avendo 
             negli ultimi mesi un’accelerazione importantissima.
            Gli elementi nuovi, nel nostro Paese, sono la creazione di 
due Ministeri, quello della transizione ecologica (MITE) e quello 
per l’innovazione ecologica e la transizione digitale (MIDT).

Il MITE, sostituisce non solo il Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare ma assorbe anche alcune compe-
tenze chiave, principalmente nel settore dell’energia, fino ad ora 
del Ministero dello Sviluppo economico. Il MIDT, riprende ed 
amplia invece quanto previsto per ministeri precedenti, con de-
nominazione simile, per l’attuazione dell’agenda digitale italiana, 
della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in 
ambito pubblico e privato, e della diffusione dell’educazione e 
della cultura digitale.

Transizione ed innovazione due parole chiave che, in due parole, 
indicano la strada di quella che, appunto, possiamo considerare a 
pieno titolo una rivoluzione. 

Non solo la transizione energetica, quel complesso passaggio ver-
so economie sostenibili attraverso l’uso di energie rinnovabili, 
l’adozione di tecniche di risparmio energetico e di sviluppo so-
stenibile. Non solo la digitalizzazione e l’innovazione dei servizi 
della pubblica amministrazione e delle aziende private. Non solo 
la mobilità, meno inquinante e meno caotica. Non solo l’econo-
mia, circolare, più equa e meglio distribuita. 
O meglio, tutto questo ma non solo. Perché una rivoluzione non 
si riduce a un manifesto e a dei proclami generici o a degli slogan 
ad effetto.  Non è mai semplice ed immediata ma un processo che 
richiede tempi e impegno. Occorre prima prendere piena coscien-
za della sua necessità, poi comprenderla e, infine, metterla in atto.

ACEPER impresa green – Il racconto di un mondo che si rin-
nova anche di questo scrive, raccogliendo le testimonianze delle 
aziende, dando voce ad esperti e partner qualificati e registrando 
la rivoluzione in atto mettendo in luce i successi insieme alle 
inevitabili difficoltà. Esempi, esperienze e informazioni che met-
tiamo a disposizione dei nostri lettori, per percorrere insieme 
un cammino fondato su valori condivisi, con tutti i benefici che 
questa rivoluzione green porterà a tutti noi.

Luca Bruno Malaspina
Direttore responsabile ACEPER impresa green

LA RIVOLUZIONE 
CULTURALE
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Un importante spazio di ACEPER impresa green - Il racconto di un mondo che si rinnova è dedicato ai partner dell’associazione 
perché la loro parola è fondamentale. Sono Professionisti del settore che mettono a disposizione, con interventi periodici su queste pagine, 
la loro conoscenza e professionalità per approfondire e sviluppare gli argomenti più interessanti e più complessi.

LA PAROLA AI PROFESSIONISTI

Ecotechno Impianti propone dal 2004 soluzioni all’avanguardia per 

l’efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile. Lo staff 

di tecnici progetta e realizza gli impianti e li gestisce dal punto di vista 

tecnico ed amministrativo per ottimizzarne la produttività. La società 

vanta partnership con i fornitori leader di mercato, a garanzia degli 

standard più elevati. Centinaia di famiglie, aziende e P.A. si sono già 

affidati ad Ecotechno Impianti, che segue i clienti in ogni fase dei pro-

getti, dall’ideazione alla realizzazione fino al rientro dell’investimento. 

La presenza sul territorio è garanzia di rapidità ed efficienza della rea-

lizzazione degli impianti e dei servizi erogati.

                                                              

Gianluca Cravero si occupa di consulenza assicurativa sia riferita 

alle aziende che ai professionisti. L’esperienza maturata gli ha dato la 

possibilità di instaurare rapporti operativi con vari fornitori di pro-

dotti assicurativi sia generalisti che specializzati nei singoli settori. Da 

sempre portato ad ascoltare le esigenze della clientela per trasferire le 

richieste al mercato assicurativo, opera dando particolare importanza 

alla trasparenza e si pone accanto al cliente per razionalizzare i rischi 

aziendali da trasferire sul comparto assicurativo. Negli ultimi anni si 

è specializzato nelle coperture assicurative per il settore dell’energia 

fotovoltaica analizzando le clausole delle singole polizze che il mercato 

assicurativo propone in questo ambito. 

                                                              

Andrea Camporotondo

Gianluca Cravero

Classe 1979, dopo la laurea in Ingegneria a Pavia 
ed un’esperienza come HSE in ENI che lo ha 
portato all’estero, si è riavvicinato al suo territorio 
iniziando nel 2007 il percorso in Ecotechno come 
installatore e progettista di impianti fotovoltaici. 
Diventato socio dell’azienda, si è dedicato alla
gestione delle commesse dalla fase di approvvi-
gionamento componenti al coordinamento delle 
attività in cantiere.
Dal 2015 è responsabile commerciale e supporta 
le iniziative di marketing grazie alle approfondite 
conoscenze tecniche nell’ambito energie
rinnovabili ed alla particolare capacità di relazione 
che lo caratterizza.

Nato a Torino nel 1967, inizia ad operare nel settore 
assicurativo nel 1991 con la Ras assicurazioni (oggi 
Allianz spa). Nel 1994 diventa socio della Inalto srl, 
società di brokeraggio dove matura un’importante 
esperienza nella gestione della clientela, rapporti con 
le compagnie di assicurazione e gestione aziendale.
Nel 2009 si iscrive ad un corso universitario di 
Economia e Commercio e continuando ad operare 
come consulente assicurativo ottiene il diploma 
di laurea triennale nel 2013. Oggi è abilitato ad 
operare con quattro aziende sia nel settore del 
brokeraggio assicurativo che agenziale.
Nel 2020 ha partecipato alla costituzione della R.B. 
srl di cui è socio e amministratore unico, società 
iscritta alla sezione E del RUI e abilitata ad operare 
nel settore del brokeraggio assicurativo per conto 
della Cogest International srl.
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Watson Farley & Williams (“WFW”) è un primario studio legale internazionale presente nei maggiori 

centri finanziari in Europa, Asia e Stati Uniti d’America. Con due uffici in Italia (a Roma e Milano), in 

un network di 15 uffici in 12 Paesi nel mondo, WFW si distingue per l’alta specializzazione nei settori 

dell’Energia, delle Infrastrutture e dei Trasporti, a livello nazionale ed internazionale. Attivo sul mercato 

dell’Energia da oltre 35 anni, offre assistenza in materie di diritto societario e M&A, litigation, diritto 

fiscale, banking&finance, diritto del lavoro, diritto amministrativo e regolamentare.

MEG CONTRACTOR srl  presta servizi di studio e di progettazione in materia energetico-ambienta-

le, finalizzati alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, attività di assistenza, analisi 

ambientali, consulenze tecniche e due-diligence tecniche ed amministrative per parti terze. Opera come 

sviluppatore, EPC contractor, O&M contractor ed asset manager a livello nazionale ed internazionale, e 

company manager, per conto di fondi ed investitori per la gestione amministrativa, contrattuale ed opera-

tiva di asset fotovoltaici.

TecnAccise, nasce come associazione professionale tra commercialisti e revisori legali dei conti nel 2011 

con l’obiettivo di fornire assistenza fiscale di qualità sul fiorente mercato della produzione di energia elettrica 

e rappresenta attualmente uno dei principali Studi per specializzazione sul settore. Nell’ottica di fornire 

sempre più servizi ai propri clienti, lo Studio ha ampliato negli anni la gamma di attività a tutto il settore 

delle accise e delle imposte di consumo. Lo Studio ad oggi fornisce consulenza a Società di ogni genere 

e dimensione in ambito accise ed imposte di consumo, rappresentando uno dei principali Studi per 

specializzazione nel settore.

STUDIRIUNITI, società di servizi per piccola e media impresa nelle aree economica, commerciale, 

tributaria, contabile, legale, aziendale, tecnica e giudiziale. Specializzata nei servizi di consulenza per l’e-

sercizio di officine di produzione di energia elettrica, nell’impiego di oli minerali e nell’utilizzo di prodotti 

energetici, fornisce assistenza negli adempimenti ordinari di natura civilistica e fiscale, quali la presentazio-

ne telematica delle dichiarazioni fiscali, le istanze di rimborso, l’adempimento della normativa AEEGSI e 

GSE, nonché la rappresentanza e l’assistenza innanzi all’Agenzia delle Dogane e le commissioni tributarie.

Studio INIZIATIVA è una società torinese di consulenza di direzione nel settore della finanza d’impresa. 

Ha affiancato migliaia di aziende nell’impostazione e nello sviluppo di attività e progetti nei settori strate-

gici dell’imprenditoria. Opera su tutto il territorio nazionale, direttamente e in partnership con collabora-

tori e professionisti, in un sistema a rete d’impresa, capace di integrare consulenza e servizi attraverso un 

approccio multidisciplinare. 

Etica nel Sole si occupa dell’ottimizzazione energetica degli edifici, progetta e realizza tutti gli interventi 

che possono migliorarne l’efficienza e produrre guadagno nel rispetto dell’ambiente e delle persone. Dal 

fotovoltaico al termico, dalle coibentazioni alla tecnologia LED, alla gestione degli impianti fotovoltaici 

esistenti. Offre un servizio chiavi in mano che tutela il cliente in ogni fase del processo, dall’analisi alla 

progettazione, dall’installazione alle pratiche autorizzative burocratiche, alla manutenzione. Con la sua 

divisione fotovoltaico ha realizzato numerose installazioni e monitora quotidianamente un importante 

parco di impianti. 

Continuano la collaborazione con ACEPER impresa green - Il racconto di un mondo che si rinnova i Professionisti che 
fin dal primo numero hanno aderito al progetto. Troverete le loro rubriche, i loro approfondimenti e le loro storie in queste 
pagine e nei prossimi numeri.
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U                 na partita tutta da giocare e da giocare bene per rendere l’Italia un 
                 Paese più sostenibile e inclusivo, che viaggi sulle basi di un’economia 
             più avanzata e dinamica e ovviamente più green. Il Next Generation 
Italia è la nostra grande occasione per un cambiamento epocale. Il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che punta sulla transizione eco-
logica (oltre cento miliardi di risorse destinate su un totale complessivo di 
223), determinerà lo sviluppo dei prossimi dieci anni ma, appunto, le carte 
si distribuiscono ora e il futuro è già qui. Siamo in una fase cruciale, quella 
dell’elaborazione del documento con cui l’Italia partecipa a Next Generation 
Europa, un piano finanziato con 750 miliardi di euro (di cui ben 209 circa de-
stinati all’Italia) con l’obiettivo di imprimere una svolta al nostro continente 
e renderlo finalmente protagonista sulla scena globale. Nella consapevolezza 
che, mentre ancora affrontiamo la pandemia che ha sconvolto buona parte 
del pianeta, non c’è un mondo di ieri a cui tornare ma un mondo di domani 
che deve nascer al più presto. 

Sono gli ultimi giorni, questi, prima della presentazione formale dei vari Pia-
ni nazionali alla Commissione europea. Il Consiglio dei Ministri italiano ha 
varato nel gennaio scorso la proposta di Piano che ha costituito la base di 
discussione per il confronto con il Parlamento, le istituzioni regionali e locali, 
le forze economiche e sociali, il Terzo Settore e le reti di cittadinanza. Siamo 
quindi alle battute finali prima dell’adozione definitiva della proposta.

“È davvero un momento storico irripetibile che abbiamo il dovere di sfruttare al 
meglio e volgere a nostro favore e a favore delle generazioni future – commenta 
il presidente ACEPER Veronica Pitea – Sentiamo anche noi la responsabilità, 
come rappresentanti di un settore che gioca un ruolo decisivo. Il documento 
che sarà presentato è stato elaborato sulla base di linee progettuali, priorità 
e una strategia su tre assi, di cui uno è proprio quella transizione ecologica 
diventata finalmente un dato acquisito e condizione imprescindibile per qualsi-
asi idea di sviluppo futuro. In questo senso abbiamo naturalmente accolto con 
grande soddisfazione la creazione di un Ministero specifico da parte di Mario 
Draghi e guardiamo con estrema fiducia a Vittorio Colao, che proprio a questo 
Piano ha lavorato fin dalla primavera del 2020, come coordinatore del Comi-
tato di esperti incaricato dal precedente Governo. E che a rivoluzione verde 
e transizione ecologica sia affidato il nostro futuro lo dicono anche i numeri: 
la spesa per gli interventi previsti ammonta a 68,09 miliardi di euro, a cui si 
aggiungono 31,96 miliardi per la mobilità sostenibile per un totale che arriva 

DUE MISSIONI DA OLTRE 
CENTO MILIARDI PER UN 
CAMBIAMENTO EPOCALE

Il futuro è già qui: il peso
della transizione ecologica 
in Next Generation Italia

NEXT GENERATION

Veronica Pitea

Presidente ACEPER

Dopo gli studi classici in Romania, 
ha completato la sua formazione 

all’Università di Oxford. Dal 2007 
si occupa di marketing strategico, 

volto al miglioramento della market 
share nei mercati europei dei prodotti 

di grandi multinazionali. Nel 2011 
si trasferisce in Italia, dove nel 2012 

apre la sua prima società di consulenza, 
mettendo a frutto l’esperienza matu-
rata nella sua carriera per aiutare le 
PMI a rafforzare il proprio presidio

commerciale in Italia e nel mondo. 
Nel frattempo continua il suo percorso 
di aggiornamento, focalizzandosi sulla 

crescita manageriale e personale.
Da sempre molto sensibile al tema 

della sostenibilità ambientale, decide 
di impegnarsi in prima persona per 
far conoscere le nuove opportunità 

offerte dall’efficienza energetica e dal-
la produzione di energie rinnovabili.

Confrontandosi con gli imprenditori, 
che nella stragrande maggioranza dei 
casi non hanno competenze tecniche 
in materia di energia, si rende conto 
di quanto sia urgente semplificare gli 

aspetti normativi e tecnici. Da questa 
mission nasce l’associazione ACEPER, 
a dicembre 2014. Oggi è amministra-

trice di due aziende e presidente di 
ACEPER per il secondo mandato.
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NEXT GENERATION

a quasi la metà delle risorse complessive. Ci sono tutte le premes-
se, insieme a un’enorme responsabilità, perché l’Italia possa arrivare 
pronta alle sfide che la attendono e con un Piano forte, capace di 
fare la differenza in Italia e in Europa”. Perché, appunto, lo stanzia-
mento per l’Italia (208,643 miliardi di euro) rappresenta il 27,3 per 
cento del totale, e occorre più che mai avere le idee chiare. “Anche 
perché – sottolinea in conclusione il presidente Pitea – sono risorse 
ingenti che, per la prima volta nella storia, hanno la caratteristica di 
essere un debito aperto da parte di tutti i Paesi dell’Unione Europea 
e qualsiasi mossa sbagliata implicherebbe delle conseguenze non in-
differenti per l’intero sistema”.

La Resilienza e la Ripresa del Piano si fonda dunque su una strategia 
in tre assi - digitalizzazione e innovazione; transizione ecologica; 
inclusione sociale - e si articola in 6 missioni.

Digitalizzazione e transizione sono la premessa e l’accompagna-
mento della transizione ecologica, secondo asse strategico e alla 
base del nuovo modello economico e sociale di sviluppo su scala 
globale, in linea con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile del-
le Nazioni Unite; e poi, ancora, la crescita inclusiva e la coesione 
sociale e territoriale, pilastri fondamentali del Piano accanto alla 
transizione verde e digitale.

La transizione ecologica

Per avviarla sarà necessario, in primo luogo, ridurre drasticamente le 
emissioni di gas clima-alteranti in linea con gli obiettivi dell’Accordo di 
Parigi e del Green Deal europeo; in secondo luogo occorre migliorare 
l’efficienza energetica e nell’uso delle materie prime delle filiere produtti-
ve, degli insediamenti civili e degli edifici pubblici e la qualità dell’aria nei 
centri urbani e delle acque interne e marine.
Gli interventi per la prevenzione e il contrasto al dissesto del territorio e 
una gestione efficace e integrata del ciclo dei rifiuti costituiranno, assieme 
a una gestione sostenibile del patrimonio agricolo e forestale, un potente 
mezzo con cui la transizione verde potrà migliorare la qualità e la sicurez-
za di ampie aree territoriali e urbane del Paese.

La riconversione ecologica può e deve rappresentare anche un terreno di 
nuova competitività per molta parte del nostro sistema produttivo. Ser-
vono grandi investimenti per indirizzare le filiere industriali dell’energia, 
dei trasporti, della siderurgia, della meccanica e della manifattura in ge-
nerale verso prodotti e processi produttivi efficienti riducendo gli impatti 
ambientali in misura importante, in linea con i più ambiziosi traguardi 
internazionali in materia, così come sono necessari investimenti nell’a-
gricoltura sostenibile e di precisione, e nell’economia circolare, a partire 
dal Mezzogiorno, permettendo di conseguire una maggiore armonia con 
la natura, pur nel contesto di una società a forte vocazione industriale. 
Gli investimenti sull’Economia Circolare intervengono su un processo 
volto a produrre materie prime secondarie da materiali di scarto per ren-
dere l’Italia meno dipendente dall’approvvigionamento di materie prime 
e conseguentemente più forte e competitiva sui mercati internazionali. 
A tal fine, gioca un ruolo strategico il sistema agricolo e forestale che, 
tramite il presidio e la gestione sostenibile del territorio nazionale, è in 
grado di assorbire una significativa quota delle emissioni di gas clima al-

teranti del sistema Paese, come evidenziato dall’European Green Deal.
Si dovrà inoltre investire nella “bellezza” del Paese, anche per consoli-
dare la capacità di attrazione di flussi turistici e le potenzialità dell’enor-
me patrimonio storico, culturale e naturale.

Nella nuova versione del Piano, il significativo aumento di risorse rela-
tive alla cultura e al turismo non corrisponde solo all’esigenza di soste-
nere gli ambiti più colpiti dagli effetti del Covid-19, al fine di recuperare 
il potenziale di crescita. NGEU non è solo un progetto economico e 
ambientale. È un progetto culturale europeo che qualifica gli obiettivi 
di sostenibilità dello sviluppo. L’investimento strategico in tutta la ca-
tena del valore della cultura e del turismo, è essenziale per diffondere 
lo sviluppo sostenibile a livello territoriale, per realizzare l’inclusione 
sociale e offrire ai giovani attraverso le industrie culturali e creative e 
l’attività sportiva e per accompagnare il risanamento delle aree urbane 
e la ripresa delle aree interne. A ciò concorrono una gestione efficace 
delle aree verdi, anche in termini di una maggiore diffusione delle stesse 
sul territorio urbano e periurbano, nonché corposi interventi di rimbo-
schimento e azioni per invertire il declino della biodiversità e il degrado 
del territorio, prendendo ad esempio il patrimonio verde costituito dai 
parchi naturali.

Le 6 missioni in cui si articola il Piano sono: digitalizzazione, in-
novazione, competitività e cultura (46,18 miliardi di risorse); ri-
qualificazione verde e transizione ecologica (68,90 miliardi); infra-
strutture per una mobilità sostenibile (31,98 miliardi); istruzione 
e ricerca (28,49 miliardi); inclusione e coesione (27,62 miliardi); 
salute (19,72 miliardi).

Missione rivoluzione verde e transizione ecologica

La missione si struttura in quattro componenti ed è volta a realizzare 
la transizione verde ed ecologica della società e dell’economia ita-
liana coerentemente con il Green Deal europeo e il PNIEC.

La prima componente, “Agricoltura Sostenibile ed Economia Cir-
colare”, punta da un lato a conseguire una filiera agroalimentare 
sostenibile, migliorando la logistica e competitività delle aziende 
agricole e le loro prestazioni climatico-ambientali, dall’altro allo 
sviluppo di impianti di produzione di materie prime secondarie e 
all’ammodernamento e alla realizzazione di nuovi impianti, in par-
ticolare nelle grandi aree metropolitane del Centro e Sud Italia, per 
la valorizzazione dei rifiuti in linea col Piano d’azione europeo per 
l’economia circolare. La strategia sull’economia circolare è finalizza-
ta a ridurre l’uso delle materie prime naturali, di cui il pianeta si va 
progressivamente impoverendo, utilizzando “materie prime secon-
darie”, prodotte da scarti/residui/rifiuti. Per incrementare il tasso di 
circolarità in Italia vengono proposti interventi per la realizzazione 
di impianti di trasformazione dei rifiuti finalizzata al loro recupero, 
partendo in particolare dai rifiuti da raccolta differenziata.
La strategia sull’economia circolare interviene su un processo lungo 
e complesso. Per potenziare gli interventi verrà costituito un fondo 
operativo per far leva sulle risorse del PNRR destinato a favorire lo 
sviluppo dell’economia circolare.
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La seconda componente, “Energia rinnovabile, idrogeno e mobili-
tà sostenibile”, ha come obiettivo l’aumento della quota di energia 
prodotta da fonti rinnovabili e lo sviluppo di una filiera industriale 
in questo ambito, inclusa quella dell’idrogeno. Un contributo rile-
vante verrà dai parchi eolici e fotovoltaici offshore. Nell’industria 
siderurgica primaria, l’idrogeno rappresenta in prospettiva un’alter-
nativa al gas naturale per la produzione di Ferro Ridotto Diretto 
(DRI). In linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissio-
ni, è previsto un investimento per lo sviluppo del DRI connesso al 
progetto di decarbonizzazione dell’ex ILVA a Taranto e alla transi-
zione per la produzione di acciaio verde in Italia. Una specifica linea 
di azione è rivolta allo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso 
il potenziamento delle infrastrutture per il trasporto rapido di massa 
e delle ciclovie e a un imponente rinnovamento del parco circo-
lante di mezzi per il trasporto pubblico locale. Enti locali e regioni 
saranno un attore fondamentale nella definizione e implementazio-
ne di questa linea di azione. La distribuzione territoriale degli inve-
stimenti di questa componente dedicherà una quota significativa di 
risorse, superiore al 34%, al Mezzogiorno. 

La terza componente “Efficienza energetica e riqualificazione degli 
edifici” punta all’efficientamento energetico del patrimonio edilizio 
pubblico e privato con contestuale messa in sicurezza e digitalizza-
zione delle strutture. Priorità sarà data alle scuole, agli ospedali e 
alle case di edilizia popolare.

La quarta componente, “Tutela del territorio e della risorsa idri-
ca”, prevede rilevanti interventi sul dissesto idrogeologico, sulla fo-
restazione e tutela dei boschi, sugli invasi e la gestione sostenibile 
delle risorse idriche e sulle infrastrutture verdi urbane.

Missione infrastrutture per una mobilità sostenibile

La missione è divisa in due componenti e si pone l’obiettivo di rea-
lizzazione un sistema infrastrutturale di mobilità moderno, digitaliz-
zato e sostenibile dal punto di vista ambientale.

La prima componente, “Alta velocità di rete e manutenzione stra-
dale 4.0”, si focalizza sulle grandi linee di comunicazione del Paese, 
innanzitutto quelle ferroviarie, in un’ottica di mobilità rapida, so-
stenibile e tecnologicamente avanzata. Accanto a un consistente 
intervento sulla rete ferroviaria, potenziato nel Mezzogiorno grazie 
al supporto dei fondi FSC, sono previsti alcuni investimenti per la 
messa in sicurezza e il monitoraggio digitale di viadotti e ponti stra-
dali nelle aree del territorio che presentano maggiori criticità.

La seconda componente, “Intermodalità e logistica integrata”, 
prevede un programma nazionale di investimenti per un sistema 
portuale competitivo e sostenibile dal punto di vista ambientale 
per sviluppare i traffici collegati alle grandi linee di comunicazione 
europee e valorizzare il ruolo dei Porti del Sud Italia nei trasporti 
infra-mediterranei e per il turismo.

(FONTE Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - #NEXTGENERATIONITALIA - 

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2021)
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Alla presenza del ministro per l’Energia della Provincia 
di Misiones (Argentina), Paolo Quintana, ingegnere e 
fervente fautore della riconversione energetica alle fonti 
rinnovabili è stato connesso, nel gennaio di quest’anno, 
alla rete il primo impianto “utility scale” della Provincia, 
nella capitale Posadas.

L’impianto ha una potenza di 508,50 kWp ed è nato dalla 
partnership tra la società argentino-americana OREL (Or-
ganizacion Racional de Energias Limpias) e MEG contrac-
tor, che nel 2016 hanno avviato lo sviluppo e la procedura 
di autorizzazione del progetto in collaborazione con EMSA 
(Energia de Misiones, il gestore della rete e a sua volta pro-
duttore di energia) e IPRODHA (Instituto Provincial de 
Desarrollo Habitacional), con il supporto diretto del Go-
bierno de Misiones.

Come ogni progetto che abbia carattere energetico, l’intero 
processo dal concepimento dell’opportunità alla sua realizza-
zione e messa in opera ha impegnato OREL e MEG contrac-
tor per quasi un lustro.

Si devono attendere politici lungimiranti e enti e impren-
ditori visionari che vogliano investire in una riconver-
sione energetica ma soprattutto filosofica: la mentalità 
dell’intero tessuto sociale ed economico deve essere pron-
ta ad un cambiamento così epocale, deve essere in grado 
di fare fronte comune per spostare il fulcro dell’economia 
energetica verso nuovi centri di interesse più vicini alla 
flessibilità ed alla sostenibilità.

E la Provincia di Misiones, la provincia più a nord-est 
dell’Argentina al confine con Paraguay e Brasile, nota a 
molti per le cascate di Iguazù sul fiume Paranà, era pronta 
a tutto questo.

A differenza di quanto temuto perché sperimentato in al-
tre nazioni - nelle quali lo stato da un lato promuoveva lo 
sviluppo delle energie rinnovabili ma dall’altro gli uffici 
dei vari enti sembravano opporvisi, non per preclusione 
ma per semplice avversione al cambiamento ed ai rischi 
che l’ignoto porta con sé - la realtà incontrata a Posadas  
è stata una sorpresa inattesa: tutti gli enti fin dall’inizio si 

FOTOVOLTAICO

IN ARGENTINA IL FOTOVOLTAICO 
PARLA ITALIANO 
MEG contractor connette alla rete il primo impianto utility 
scale della provincia di Misiones
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sono mostrati disponibili sia nelle parole sia nei fatti ed 
orgogliosi di prendere parte a questo progetto.

L’idea di inserire un impianto fotovoltaico nel complesso 
di Itaembè Guazù, la nuova periferia di Posadas recen-
temente edificata da IPRODHA, risale al lontano 2016, 
quando l’ente di sviluppo abitativo ed il Governo hanno 
voluto che l’opera rappresentasse la nuova filosofia green 
dell’intera Provincia.
Il primo sopralluogo tecnico, svolto da MEG contrac-
tor con una folta rappresentanza di dirigenti e tecnici di 
EMSA, risale al 2017 ed evidenzia un terreno particolar-
mente argilloso nel quale confluisce uno scarico di acque 
naturali proveniente dalla lieve collina a sud. Si dovrà 
intervenire anche a livello geologico per arginare il feno-
meno dell’infiltrazione e garantire alle strutture una suffi-
ciente stabilità ed una resistenza anche ai venti più forti.
Per contro, a pochi metri dal terreno (semplicemente 
dall’altro lato della strada), una moderna sottostazione di 
media tensione sembrava non chiedere altro che l’instal-
lazione di una cella di parallelo per collegarvi un impian-
to fotovoltaico.

L’autorizzazione amministrativa giunge a maturazione nel 
2019 e ad inizio 2020 (prima dell’arrivo della pandemia) 
si inizia la progettazione dell’impianto, tra Italia (parte 
in corrente continua, bassa tensione, sistemi ausiliari, al-
larme, telecamere, monitoraggio) ed Argentina (media 
tensione e connessione alla rete).
EMSA, che oltre alla distribuzione si occupa anche di 
produzione (possiede ed esercisce un impianto idroelettri-
co da 120MWe nella zona di Iguazù) si riserva per conto 
degli enti locali di approvare l’intera ingegneria elettrica 
e civile, approvazione che arriva immediatamente in au-
tunno (autunno argentino, la nostra primavera).

Paolo Quintana, ministro per l’Energia della Provincia di Misiones, 
e Andrea Pizzoli, ingegnere ed amministratore di MEG contractor, 

nell’impianto appena completato                                                              
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Inizia immediatamente la costruzione... ma arriva la 
pandemia.
L’opera riveste interesse nazionale per cui la costruzione non 
viene interrotta; le maestranze e le macchine operatrici non 
interrompono la propria opera. Viene immediatamente rea-
lizzata una rete sotterranea di condotti permeabili in grado di 
favorire il completo drenaggio delle acque che naturalmente 
confluiscono sul terreno su cui insisterà l’impianto.

Ma gli effetti globali della pandemia iniziano a farsi sentire 
nei mesi invernali: le strutture (di fabbricazione argentina), 
i pannelli (Talesun) e gli inverter (Huawei) ritardano ed il 
cantiere deve arrendersi alla mancanza di materiali.
In primavera la situazione delle forniture si sblocca e la co-
struzione riprende. A fine primavera, quindi tra novembre 
e dicembre, l’impianto è completo, almeno nella sua parte 
principale, quella legata alla produzione di energia.
Durante le vacanze natalizie si svolgono i primi test a vuoto 
sulle componenti elettriche e si programma la messa in ser-
vizio per inizio gennaio, nella calda estate subequatoriale ad 
oltre 35 gradi di temperatura.

Ad inizio gennaio 2021 i tecnici di MEG contractor, giunti a 
Posadas con tutta la strumentazione per i test a vuoto e sotto 
carico, eseguono il commissioning e lo start-up dell’impianto, 
ai quali hanno presenziato le autorità locali e le televisioni.
Il ministro Paolo Quintana, di formazione ingegnere e molto 
interessato alla parte tecnologica dell’opera, si reca in impian-
to più volte per assistere di persona ai test ed all’avviamento. 
In ultimo MEG contractor ha svolto una giornata di addestra-
mento del personale dirigente ed operativo di EMSA affin-
ché possa gestire l’impianto in completa autonomia.
OREL e MEG contractor saranno responsabili della su-
pervisione dell’impianto per garantirne la piena operati-
vità negli anni.

L’impianto ora è in funzione ed attende soltanto il com-
pletamento delle opere accessorie, dal sistema di protezio-
ne dai fulmini (una torre captatrice alta 20 metri più due 
alte 8) ai sistemi di allarme e videosorveglianza, al sistema 
di monitoraggio.

Andrea Pizzoli, ingegnere ed amministratore di MEG con-
tractor che ha seguito l’opera, non ha dubbi: “L’impianto di 
Itaembè Guazù è l’impianto più curato e più bello che ab-
bia mai costruito e che abbia mai visto e stupisce ancor più 
se pensiamo che è solo mezzo megawatt”.

Vediamo qualche caratteristica: oltre alla normale cabina di 
consegna ha altre due cabine, una per il personale (con 
condizionamento dell’aria, scrivania, lavandino per uso 
alimentare, toilette e secondo lavandino, parcheggio in-
terno su pietra drenante per tre automobili) e una per lo 
stoccaggio dei ricambi e dell’attrezzatura; è percorso da 
più stradelli interni in sabbia battuta su ciottolato di dre-
naggio ai cui lati scorrono due canali di regimazione delle 
acque ed al cui fondo è realizzata una “T” per le manovre 
dei mezzi; ogni fila di pannelli è dotata di una propria 
fontana per l’acqua; la realizzazione generale ed i dettagli 
sono stati maniacalmente curati.

E la storia non finisce qui, la pipeline nata dalla collabora-
zione di OREL e MEG contractor prevede ora il “salto di 
quantità” - sulla qualità è oggettivamente impossibile andare 
oltre - avendo già avviato lo stesso processo per più impianti 
di potenza compresa tra 5 e 10 MWp nella provincia di Mi-
siones ed in altre aree del Sud America.

www.megcontractor.eu                                                          

FOTOVOLTAICO
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FOTOVOLTAICO AZIENDALE

La spesa energetica è un’importante voce di costo dei bilan-
ci aziendali, tutti ci chiediamo come ridurre le bollette senza 
danneggiare la produttività. Oltre agli interventi di rispar-
mio energetico e di efficienza, esiste uno strumento che offre 
grandi risultati: il fotovoltaico per aziende, la tipologia di 
impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20kWp, costruiti 
al servizio delle imprese.

Per questo motivo, sempre più aziende scelgono di installare 
un impianto fotovoltaico su edifici, magazzini, parcheggi o 
strutture di proprietà, autoproducendo e consumando diret-
tamente la propria energia. La scelta non è dettata unica-
mente da motivazioni ambientali o di risparmio. I sistemi 
fotovoltaici, se ben impiegati, possono costituire una vera 
e propria risorsa strategica. L’essenziale è che l’impianto sia 
dimensionato sulla base del reale fabbisogno di energia elet-
trica dell’azienda.

Ecco perché Etica nel Sole ha creato una proposta per le 
aziende completa di tutti gli elementi chiave, ma anche 
modulabile a seconda delle specifiche esigenze del cliente. 
Come ad esempio è avvenuto nel caso di un’azienda mar-
chigiana che prelevava dalla rete elettrica 400.000 kWh 
all’anno. Dopo uno studio preliminare gratuito dei consu-
mi aziendali, Etica nel Sole ha proposto un impianto foto-
voltaico da 367 kWp con una capacità produttiva annua di 
417.200 kWh. In cinque anni l’impianto si è completamente 
ripagato anche grazie al contributo di imposta concesso dallo 
Stato producendo in più un ulteriore guadagno economico 
di 297.000 euro nei successivi cinque anni.

Insieme a tutti i passaggi fondamentali della costruzione 
dell’impianto fotovoltaico (dallo studio di fattibilità alla 
progettazione dell’impianto, obblighi amministrativi e buro-
cratici compresi, dalla installazione e messa in servizio alle 
attività di gestione), Etica nel Sole, quando richiesto, offre 
anche le soluzioni finanziarie utili a coprire i costi inizia-
li dell’impianto con pacchetti dedicati alle diverse esigenze 
(dalla formula Esco o SEU, al noleggio, al crowfounding). 
Ma in più ha creato LightUP! La formula leggera, veloce e 
conveniente per il fotovoltaico aziendale. 

Etica nel Sole esegue l’analisi dei consumi elettrici dell’a-
zienda e, grazie alla collaborazione con fondi di investimento 
che operano nel settore green, realizza l’impianto fotovoltai-
co a proprie spese. Non sarà necessario alcun esborso econo-
mico, l’azienda dovrà soltanto acquistare l’energia dell’im-
pianto “ospitato” ad un prezzo sicuramente vantaggioso 
rispetto a quello del suo fornitore. Dopo pochi anni potrà 
decidere di riscattare l’impianto diventando così energetica-
mente autonoma. In alternativa, l’impianto viene smontato 
lasciando libera l’azienda. 

I VANTAGGI DEL
FOTOVOLTAICO
PER LE AZIENDE

www.eticanelsole.it                                                             



Impresagreen16

MOBILITÀ

La trasformazione di una città passa anche attraverso un in-
novativo progetto pilota di mobilità integrata che mette al 
centro gli spostamenti su due ruote o in monopattino disci-
plinandone l’uso, e soprattutto, il parcheggio. È il caso di 
Chieti: il Comune del capoluogo di provincia abruzzese è 
impegnato insieme ad ESA Energie, società italiana al 100 
per cento, nell’installazione di tre ciclo-stazioni automatiz-
zate a ricarica induttiva. L’obiettivo è incentivare l’uso dei 
parcheggi contribuendo a decongestionare il centro urbano.

Il progetto è complementare al potenziamento delle corse, 
delle linee A e B de La Panoramica, che già collegano il 
terminale bus e il parcheggio multipiano di via Papa Gio-
vanni al centro cittadino. Nel tunnel che collegherà largo 
Barbella con il centro città attraverso un ascensore, il Co-
mune di Chieti, primo al mondo, ha richiesto la aggiuntiva 
installazione di una stazione totalmente automatizzata per il 
noleggio di mobility scooter per consentire a quanti hanno 
disagi motori di accedere all’ascensore e da questi a corso 
Marrucino. Il progetto integra anche le dinamiche di Chieti 
Scalo dove verrà installato, primo in Italia, un sistema sta-
tion based per monopattini elettrici.
La particolare tecnologia Virtual Dock Emoby renderà im-
possibile rilasciare i monopattini all’infuori degli spazi ap-
positamente predisposti per lo stazionamento  e  i cittadini 
accederanno a tutte le infrastrutture e ai dispositivi di mobi-
lità associati (biciclette, monopattini, mobility scooter) con 
la medesima App. 

La certezza, sottolineano dal Comune, è “che tale progetto 
avrà successo tracciando così la strada per dare un concre-
to contributo alla ecosostenibilità della città attraverso la 
mobilità alternativa senza tuttavia rinunciare all’ordine e 
al decoro urbano”.

Per la nostra città è un grande passo avanti verso la soste-
nibilità e una mobilità all’avanguardia - ha dichiarato l’as-
sessore a Mobilità e Trasporto pubblico, Stefano Rispoli - 
Chieti ha una particolare conformazione geografica, ma ciò 
consente di sperimentare progetti innovativi proprio per 
questo. L’Amministrazione sta lavorando su sosta e parcheg-
gi per renderla più accessibile, ma integrare i vettori degli 
spostamenti è l’orizzonte a cui puntare.
Andare in bici si può e si deve sia nella parte alta che in 

DECORO URBANO, ECOSOSTENIBILITÀ
E MOBILITÀ ALL’AVANGUARDIA 
Chieti installa ciclo-stazioni automatizzate per incentivare gli sposta-
menti in bicicletta e monopattino e favorire un corretto parcheggio

quella bassa della città, dove peraltro sta per partire il 
cantiere di un sistema di piste ciclopedonali che colle-
gherà tutti i centri di aggregazione più importanti della 
zona di Chieti Scalo. Abbinare la sosta delle auto al bus 
e al noleggio della bicicletta è un modo intelligente di 
promuovere l’utilizzo di entrambi questi ultimi mezzi per 
gli spostamenti, grazie a questo progetto, tale fine diventa 
più semplice e subito realtà”.

“La micro-mobilità è tra i principali focus del 2021 del Grup-
po Esa - ha commentato Walter Serpellini, amministratore 
del Gruppo ESA - per portare sul territorio nazionale servi-
zi innovativi di mobilità per la ecosostenibilità delle città, 
per dare sostegno al turismo e per offrire servizi premianti 
ai cittadini. La particolare conformazione di Chieti è stata 
l’occasione per sviluppare questo progetto Park & Move, 
il concept di mobilità realizzato da Asja Ambiente Italia, 
Skidata ed Emoby, al quale ESA partecipa per sviluppare in-
terventi di micro-mobilità integrata che soddisfano ogni do-
manda di accessibilità dell’utenza (biciclette, monopattini, 
mobility scooter) il tutto station based con stazioni automa-
tiche, software all’avanguardia ed energia a zero emissioni. 
Promuoveremo inoltre formule smart di noleggio grazie al 
nostro know how di multiutility. Siamo orgogliosi di essere 
partner del Comune di Chieti in questo progetto che offrirà 
servizi ordinati, ecosostenibili ed accessibili”.

Esa nasce nel 2005 con l’obiettivo di offrire agli 
utenti del proprio territorio l’opportunità di cogliere 
i vantaggi dovuti dalla liberalizzazione del mercato 
del gas e dell’energia elettrica.
www.esaenergie.eu
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Walter Serpellini, amministratore del Gruppo ESA
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Le comunità energetiche sono recenti e, nel nostro Paese, ancora in fase 
sperimentale ma sembrano essere il futuro prossimo per le energie rinno-
vabili. La storica esperienza italiana di cooperative e di autoproduttori di 
energia può facilitarne lo sviluppo. Non a tutti è però chiaro cosa siano, 
come funzionano e come potrebbero svilupparsi.

Abbiamo approfondito il tema con Davide Di Giuseppe, responsabile 
della Funzione Autoconsumo e Comunità Energetiche del Gestore dei 
servizi energetici GSE SpA, la società individuata dallo Stato italiano per 
perseguire e conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale mediante 
le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica.

Le smart community o comunità energetiche sono considerate elemento 
cardine della transizione energetica ma cosa sono effettivamente e come 
funzionano?

La Comunità energetica rinnovabile è un soggetto giuridico (anche un’asso-
ciazione ad esempio) costituito allo scopo di mettere assieme i consumatori 
di energia siano essi privati, imprese o pubbliche amministrazioni ubicati in 
una medesima area (oggi individuata nella porzione di rete elettrica sottesa 
alla stessa cabina di trasformazione da bassa a media tensione) perché possa-
no produrre da fonte rinnovabile l’energia necessaria a soddisfare i propri fab-
bisogni, scambiandola tra loro. In questo modo, ad esempio, chi ha un tetto 
o un’area utile per l’installazione di un impianto fotovoltaico può renderli di-
sponibili per produrre energia anche per chi, invece, non avrebbe spazi liberi 
da utilizzare. Chi diventa membro della comunità contribuisce con la propria 
quota associativa alla realizzazione dell’impianto e beneficia dell’energia da 
esso prodotta. Sulla minore tra l’energia immessa in rete dall’impianto in una 
data ora del giorno e quella consumata nello stesso lasso di tempo dai soggetti 
associati, detta in gergo energia “condivisa”, vengono riconosciuti dal GSE 
dei corrispettivi alle comunità (circa 120€/MWh) che si compongono di un 
incentivo e di una quota di ristoro delle tariffe di trasporto e distribuzione 
dell’energia pagate in bolletta. L’energia elettrica immessa in rete dall’im-
pianto rimane comunque nella disponibilità del produttore (il meccanismo 
di “condivisione” dell’energia è, infatti, solo virtuale) che può valorizzarla 
anche, ad esempio, richiedendone il ritiro al GSE alle condizioni di mercato 
o accedendo ai Prezzi Minimi Garantiti.
Il GSE ha recentemente pubblicato le Regole Tecniche per l’accesso a tali 
contributi e attivato un portale informatico per l’invio delle richieste. C’è 
anche la possibilità di affidare la realizzazione dell’impianto e di far svolgere il 
ruolo di produttore ad una società che offre servizi energetici: in tal caso la co-
munità si accorderà con questa per la suddivisione dei benefici derivanti dalla 
condivisione dell’energia prodotta dall’impianto. Le stesse cose può farle un 
condominio, solo che in questo caso tecnicamente non si parla di comunità 
energetica ma di gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente e 
non occorre diventare membro di un’associazione: il condominio stesso, ope-
rando tramite il suo amministratore, può fungere da soggetto aggregatore dei 
condòmini e utilizzare gli spazi comuni per la realizzazione degli impianti. 

Comunità energetiche: la chiave per entrare 
nella transizione energetica, ecologica e 
sociale e arrivare a un sistema sostenibile
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Perché le comunità energetiche dovrebbero essere preferite ad 
altre forme di produzione?

I vantaggi di queste forme di produzione e consumo sono mol-
teplici. Mettendosi insieme è possibile realizzare impianti più 
grandi che, quindi, costano unitariamente meno di quelli ad uso 
di una singola persona. Ciascuno poi può decidere liberamente 
in che misura partecipare alle spese e inoltre si utilizza meglio 
l’energia prodotta perché associando i consumi di più soggetti è 
più facile che vi sia contemporaneità tra produzione e consumo.
Gli interventi di realizzazione degli impianti sono poi compati-
bili con le detrazioni fiscali del 50% previste per la ristruttura-
zione edilizia (con un limite di potenza agevolabile che è stato 
innalzato, solo per queste forme di produzione, da 20 kW a 200 
kW) o del 110% previste in caso di accesso al cosiddetto “Su-
perbonus” (in quest’ultimo caso viene riconosciuto come con-
tributo sull’energia condivisa solo la quota di ristoro per il man-
cato uso della rete) ed è anche possibile cumularli: sui primi 20 
kW di impianto si può usufruire del Superbonus e per la quota 
di potenza rimanente delle detrazioni del 50%.
Rispetto ad altre forme di produzione le comunità energetiche 
presentano poi diverse esternalità positive. Anzitutto c’è una 
maggiore accettazione degli impianti sul territorio perché sono 
integrati e funzionali allo stesso, inoltre si hanno minori perdite 
di rete e si contiene lo sviluppo di nuovi elettrodotti perché si 
produce vicino a dove si consuma l’energia e di conseguenza 
la rete elettrica viene utilizzata di meno e subisce, quindi, un 
minore stress acquisendo una maggiore resilienza, c’è anche un 
minor consumo del territorio perché si utilizzano spazi già impe-
gnati per altri scopi (tipicamente i tetti) e poi il coinvolgimento 
dei consumatori nella produzione contribuisce a renderli più 
consapevoli dei propri consumi e a farli anche intervenire su 

di essi e sull’efficientamento energetico delle proprie abitazioni 
e ancora si crea valore condiviso a livello locale. Infine, l’ele-
mento forse più importante, è la valenza sociale che assume la 
comunità energetica nel territorio in cui si innesta. 
La comunità energetica può considerarsi il primo tassello, l’in-
frastruttura su cui costruire la smart community, concetto più 
ampio che coniuga aspetti non solo energetici, ma anche tec-
nologici e sociali, finalizzati al miglioramento di tutti i servizi al 
cittadino, quali anche la mobilità, e richiede l’uso di sensoristica 
diffusa e di sistemi che gestiscano ed elaborino le informazioni 
acquisite. In questo senso la comunità energetica può essere ef-
fettivamente la chiave per entrare nella transizione non solo 
energetica ma direi ecologica e della società e portarci a un si-
stema che risulti sostenibile nel tempo. 

L’Italia è partita solo di recente nella definizione della norma-
tiva sulle comunità energetiche. Qual è la situazione attuale 
nel nostro paese, quali i numeri ad oggi? E come si posiziona 
l’Italia rispetto al resto dell’Europa?

A parte alcuni paesi europei come Austria e Francia che hanno 
introdotto delle norme specifiche già da qualche anno, gli altri 
come la Spagna e il Portogallo sono intervenuti solo recente-
mente (tra fine 2019 e 2020) quindi in linea con l’Italia che a 
fine 2019 ha introdotto una norma specifica, seppur transitoria e 
con finalità sperimentali, divenuta operativa nel corso del 2020. 
Possiamo dire che un po’ dappertutto si è ancora in una fase in 
cui si stanno testando i modelli applicativi. In Italia la fase di 
sperimentazione è pienamente operativa: al GSE sono già arri-
vate richieste di accesso ai contributi e quindi si stanno realiz-
zando le prime comunità energetiche. Con la sperimentazione 
in atto si vogliono reperire elementi utili a definire in maniera 
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più consapevole il provvedimento di recepimento della direttiva 
europea sulle comunità energetiche rinnovabili che dovrà esse-
re adottato dall’Italia entro la fine del mese di giugno prossimo. 
Siamo quindi pienamente in tempo. Non dimentichiamo poi che 
l’Italia conta un’esperienza di cooperative storiche di autoprodut-
tori di energia già dall’inizio del ‘900 e un numero di prosumer 
(consumatori di energia che si sono fatti installare degli impianti 
di produzione sulla propria abitazione/edifico) molto alti: stiamo 
ormai oltre i 900mila. Aggiungo che il numero di edifici e quindi 
di tetti in Italia è di oltre 14 milioni contro il milione scarso ad 
oggi utilizzato senza contare la ricchezza di risorse naturali rinno-
vabili quali il sole e il vento di cui gode il nostro Paese. In sintesi 
ci sono tutte le premesse per un’ottima riuscita.

Parliamo di povertà energetica. Circa cinque milioni di italiani, 
circa l’8%, ne sono colpiti. Le comunità energetiche rinnovabili 
e l’autoconsumo collettivo possono aiutare a combatterla?

È uno degli obiettivi che si prefiggono le comunità energetiche 
che, ricordiamo, hanno come oggetto proprio quello di fornire be-
nefici ambientali, economici o sociali ai propri associati tanto è 
che spesso le comunità prendono forma di enti del terzo settore 
e quindi prevedono forme di solidarietà energetica, fornendo ai 
soci un accesso a buon mercato all’energia e delle strategie per 
risparmiarla e utilizzarla al meglio intervenendo anche sull’effi-
cientamento energetico delle strutture edilizie. Per legge, poi, tut-
te le comunità devono prevedere una partecipazione aperta: tutti 
devono potervi appartenere anche i soggetti meno abbienti che, 
comunque, con i loro consumi possono contribuire ad aumentare 
la quota di energia condivisa dalla comunità e quindi dare un van-
taggio alla comunità stessa. L’inclusione e la possibilità di accedere 
a meccanismi a condizioni a cui altrimenti il soggetto vulnerabile 
non potrebbe sono gli elementi che rendono le comunità uno stru-
mento importante per il contrasto alla povertà energetica.
 
Che ruolo hanno gli Enti Territoriali nella promozione e diffu-
sione delle comunità energetiche e dell’autoconsumo collettivo? 

In primo luogo possono favorire lo sviluppo di comunità ener-
getiche informando i cittadini e le imprese del proprio territo-
rio. Poi potranno mettere a disposizione aree in disuso o tetti 
disponibili per l’installazione degli impianti e collaborare con 
il Gestore locale di distribuzione dell’energia elettrica e con il 
GSE, che gestirà gli incentivi. Nel PNIEC i tetti sono le aree da 
utilizzare prioritariamente per la realizzazione degli impianti a 
fonti rinnovabili, onde evitare di consumare territorio, e quelli 
pubblici, lo dice la parola stessa, dovrebbero essere messi a di-
sposizione di tutti. Inoltre, le Amministrazioni potranno avere 
ruolo di promotori, aggregatori, sviluppatori, anche utilizzando 
i finanziamenti europei per dare vita a iniziative solidaristiche, 
in risposta a situazioni di povertà energetica e operando tramite 
associazioni e enti ad essi collegati. Non dimentichiamo poi che 
gli stessi Enti territoriali potranno partecipare direttamente alle 
comunità energetiche come soci per sopperire ai propri fabbisogni 
elettrici e ridurre l’impatto ambientale dei propri consumi. Il loro 
ruolo è centrale per lo sviluppo delle comunità energetiche e non 
potrebbe essere altrimenti perché il territorio rappresenta l’ele-
mento con cui le comunità si identificano al punto che la norma-
tiva italiana prevede che vengano individuate delle modalità per 

favorire la partecipazione diretta delle Pubbliche amministrazioni 
alle comunità di energia rinnovabile. A tal fine l’Autorità di setto-
re (ARERA) ha previsto che il GSE fornisca degli specifici servizi 
di assistenza territoriale alle amministrazioni, previa consultazione 
pubblica che il GSE ha recentemente provveduto ad avviare. 
 
La sensibilizzazione dei cittadini è elemento fondamentale per 
lo sviluppo delle comunità nel nostro paese. Come si può co-
municare il loro valore in modo semplice e diffuso?

Anzitutto con degli esempi. La Pubblica amministrazione può 
svolgere un ruolo importante anche in questa direzione avvian-
do iniziative di comunità energetiche che coinvolgano i soggetti 
intorno a cui ruota la società civile come ad esempio le scuole: 
ecco che l’attuale sperimentazione assume un ruolo decisivo. Poi 
sensibilizzando e supportando il mondo dell’associazionismo, del-
le cooperative e degli enti del terzo settore presenti sul territorio 
perché svolgano ruolo di aggregatori, facendo leva sulla valenza 
sociale delle comunità anche come segno della ripresa e del co-
struire assieme una società sostenibile. E ancora informando e for-
mando sul territorio tutte quelle categorie che potrebbero fungere 
da promotori come gli operatori del settore energetico e le Ammi-
nistrazioni locali, e rendendo disponibili degli strumenti digitali 
facilmente accessibili a tutti coloro che vogliano approfondire e 
conoscere meglio i vantaggi di queste nuove realtà anche al fine 
di comprendere come potervi partecipare. Come GSE siamo pro-
motori di diversi progetti e iniziative che vanno dalla presenza 
attiva nelle scuole per promuovere la conoscenza dei temi legati 
alla sostenibilità ambientale, alla formazione e informazione per 
le pubbliche amministrazioni, imprese e gli ordini professiona-
li e in particolare sulle comunità energetiche abbiamo avviato 
degli incontri su tutto il territorio nazionale con gli enti territo-
riali e tutte le principali associazioni di imprese e consumatori 
portatrici di interesse, consci di quanto sia necessario un coin-
volgimento capillare e un confronto per far emergere tanto gli 
esempi virtuosi quanto le difficoltà implementative, al fine di 
trovare soluzioni da adottare poi a livello nazionale.
Stiamo poi portando avanti una consultazione per comprendere 
come facilitare l’accesso alle comunità e più in generale all’au-
toconsumo collettivo e coinvolgere le pubbliche amministra-
zioni e stiamo anche lavorando allo sviluppo ed all’evoluzione 
di strumenti digitali (quali, citandone uno, il Portale Autocon-
sumo Fotovoltaico) che facilitino la comprensione dei vantaggi 
connessi alla partecipazione a comunità energetiche e permet-
tano delle valutazioni puntuali delle iniziative. Siamo anche 
impegnati con delle campagne informative per il passaggio dei 
consumatori privati e delle piccole imprese dalla maggior tutela 
al mercato libero dell’energia nell’ambito delle quali intendia-
mo promuovere l’aggregazione e la partecipazione dei consuma-
tori alle comunità energetiche cercando di valorizzarne la figura 
e di fargli assumere la parte di attore principale della svolta eco-
logica consci del fatto che il modo migliore per comunicare il 
valore delle comunità energetiche sia proprio mettere al centro 
il consumatore facendogli comprendere come la chiave della 
transizione stia nelle sue scelte consapevoli e nel suo saper as-
sumere un ruolo sempre più attivo divenendo coproduttore di 
energia rinnovabile insieme agli altri membri della comunità.
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Etica nel Sole S.C. - Via Bologna 220, int. 17/2 - 10154 Torino  

PROGETTIAMO INSIEME 
I L  FUTURO CHE VUOI 
Per l’energia della tua azienda scegli le soluzioni  
efficienti e sostenibili firmate Etica nel Sole

Contatta subito i nostri esperti al numero 0118974037  
oppure scrivi a rienergia@eticanelsole.it

Molte aziende stanno già  
risparmiando con Etica nel 
Sole. Ecco un esempio:
Consumi elettrici pre-intervento:
313.000 kWh/anno 59.500 euro/anno

Consumi elettrici post-intervento:
1.600 kWh/anno 310 euro/anno

Risparmio economico: 
76.300 euro/anno

Generato dall’energia fotovoltaica, dal minor 
consumo delle lampade LED, dall’installazione 
di una pompa di calore.
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Scopri LightUp! il fotovoltaico  
senza oneri di investimento  
firmato Etica nel Sole. Tu metti 
il tetto, noi l’impianto. 
E il risparmio inizia subito!
Eseguiamo l’analisi dei tuoi consumi elettrici  
e, grazie alla collaborazione con alcuni fondi  
di investimento che operano nel settore  
green, realizziamo l’impianto fotovoltaico a 
nostre spese sulla tua copertura e tu potrai 
acquistare l’energia dell’impianto “ospitato” 
ad un prezzo vantaggioso!

Scegli il nostro servizio O&M: 
l’esperienza garantita Etica nel 
Sole per rendere più produttivi  
gli impianti esistenti.

Dalla manutenzione preventiva a quella 
correttiva, dall’analisi degli impianti alla  
gestione amministrativa,  grazie all’esperienza  
di un gruppo di lavoro composto da proget-
tisti di impianti fotovoltaici, ingegneri esperti, 
elettricisti dedicati al fotovoltaico, analisti 
di dati siamo in grado di offrire un servizio 
efficiente, tempestivo e trasparente.
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Quali sfide deve affrontare il Governo Draghi e quali, in particolare, 
per l’ormai improrogabile transizione ecologica e digitale? Lo abbiamo 
chiesto ad Alex Ricchebuono, managing director di New End Asso-
ciates e professore a contratto di Storia ed Evoluzione della Moneta 
presso l’Università del Piemonte Orientale, in un’intervista a tutto 
campo sulla situazione italiana che parte dalla crisi finanziaria del 
2008 per arrivare alla blockchain, passando naturalmente dall’istitu-
zione del ministero della transizione ecologica.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, deve affrontare con il nuo-
vo Governo una crisi sicuramente peggiore di quella in cui il nostro 
paese è entrato nel 2008, aggravata dalla pandemia che continua a 
rallentare i tempi di una ripartenza effettiva. Quali ipotizza possano 
essere i provvedimenti nell’immediato e quali potrebbero essere nel 
medio termine le strade che verranno seguite? Lei concorda?

La crisi del 2008-9 fu essenzialmente una crisi del settore finanziario e 
per quanto profonda ed inattesa fu gestita con strumenti finanziari: quan-
titative easing, abbassamento dei tassi d’interesse, riduzione della leva 
finanziaria e molto altro ancora. Quella che stiamo vivendo è invece 
una situazione del tutto anomala e mai registrata dal dopoguerra ad oggi. 
Un mix esplosivo di blocco sincronizzato e globale di intere nazioni con 
molti centri produttivi arrestati per mesi, unito ad una crisi sanitaria che 
ha fatto già oltre 2 e mezzo milioni di morti cambiando in maniera, forse 
irreversibile, alcune nostre abitudini. Dunque le sfide che non solo il Go-
verno Draghi, ma tutti i principali paesi al mondo devono fronteggiare 
sono estremamente complesse e dovranno prevedere una moltitudine 
di soluzioni alcune delle quali creative o mai implementate prima d’ora. 
Sono tre i pilastri su cui si baseranno le ricette di rilancio: Digitalizzazio-
ne e innovazione  di prodotti e servizi pubblici e privati, passando per la 
graduale riorganizzazione della vita collettiva post lockdown; Rivoluzio-
ne verde, per proteggere e migliorare il capitale naturale di cui è ricco in 
particolare il nostro Paese, tutto ciò provando ad accrescere la qualità 
della vita per generare ricadute economiche positive nel rispetto dei li-
miti ambientali; Parità di genere e inclusione per tutte le minoranze, per 
consentire alle donne, ai giovani, alle persone con disabilità, ma anche 
a chi appartiene a classi sociali e territori più svantaggiati, di contribuire 
appieno allo sviluppo della vita economica e sociale della sua comunità. 

Che ripercussioni potrà avere per l’Italia essere rappresentati da 
Draghi in ambito europeo?

La credibilità internazionale dell’ex Governatore della Banca Centra-
le Europea è un asset indiscutibile, ma può rappresentare un punto di 
partenza, certamente non un punto di arrivo. Solo se il Governo Dra-
ghi riuscirà a imporre una direzione riformista basandosi su un piano 
di ripresa solido e condiviso, potrà confermare il suo rango internazio-
nale e potrebbe persino influenzare un programma riformista in seno 
all’Unione Europea che rafforzare le relazioni col neonato Governo 

La rivoluzione green e le sfide del nuovo 
Governo, alle prese con la transizione
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Biden negli Stati Uniti. Mario Draghi beneficia di un’imma-
gine di serietà e competenza acquisita durante le sue prece-
denti funzioni all’interno della BCE ed ancor prima grazie 
ai ruoli molto rilevanti per il Tesoro Italiano e per molte 
istituzioni pubbliche e private globali. È diventato così un 
punto di riferimento quasi automatico già nei primi vertici 
a cui ha partecipato. Al di là delle inevitabili considerazioni 
politiche che si legano al suo incarico e nelle quali non è mia 
intenzione entrare, le rilanciate relazioni Europee grazie alla 
sua nomina, appaiono come la classica manifestazione di un 
meccanismo della politica italiana ossia il ricorso a un deus 
ex machina fuori dalle beghe interne ai partiti, che dovreb-
be permettere di prendere decisioni altrimenti osteggiate 
con veti e contro veti. Per tutte queste ragioni, Il Governo 
Draghi può davvero rappresentare una nuova stagione per il 
nostro Paese, rimettendo l’interesse nazionale al centro delle 
questioni Europee e transatlantiche. L’Italia può quindi spera-
re in un vero salto di qualità, se riuscirà a combinare questo 
vantaggio d’immagine con l’efficacia delle riforme interne, a 
cominciare dall’efficacia del piano vaccinale e di rilancio eco-
nomico. Piano quest’ultimo che dovrà necessariamente passare 
attraverso una trasformazione energetica, digitale e di riassesto 
ambientale senza precedenti.

La creazione del Ministero della Transizione ecologica, gui-
dato dal fisico Roberto Cingolani, è una novità assoluta per 
l’Italia ed ha anche pochi esempi simili in Europa. La transi-
zione energetica porterà ad un nuovo modo di fare economia 
che va al di là dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili?

La Finanza Etica unisce due parole apparentemente in-
conciliabili, un ossimoro direbbero i linguisti. Eppure se si 
considera che il denaro è la forza creatrice di ogni progetto 
d’impresa, è assolutamente così. Sì, perché è proprio dalle 
decisioni o peggio dalle non decisioni umane che scaturisco-

no conseguenze con effetti a catena molto rilevanti. Dunque 
un rapporto più etico con il denaro non può che avere risvol-
ti assai importanti e decisamente auspicabili viste le recenti 
e tragiche conseguenze della pandemia che stiamo ancora 
tristemente vivendo. Il piano di rilancio Europeo, più noto 
come Recovery Plan, presenta dei profili straordinari proprio 
a partire dal settore ambientale con una dotazione di spesa 
attribuita al nostro Paese di quasi 70 miliardi di Euro. Il Pia-
no è composto da varie missioni ma quelle principali sono la 
rivoluzione verde e la transizione ecologica assegnate per la 
prima volta appunto ad un ministero ad hoc. Un mandato 
ampio che riguarderà i grandi temi dell’agricoltura sostenibi-
le, dell’economia circolare, della transizione energetica, del-
la mobilità, dell’efficienza degli edifici, delle risorse idriche e 
dell’inquinamento. Sull’agricoltura sostenibile e l’economia 
circolare è prevista una spesa complessiva di 6,3 miliardi di 
Euro. Per quanto riguarda il settore dell’energia rinnovabile 
e della mobilità sostenibile, gli investimenti salgono a 18,2 
miliardi, mentre sono addirittura oltre 29 quelli stanziati per 
l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici pubb-
blici e privati. Infine, 15 miliardi verranno investiti per la 
tutela del territorio e delle risorse idriche. Certamente per la 
realizzazione di un piano così ambizioso era indispensabile una 
cabina di regia chiara ed autorevole per evitare le proverbiali 
lungaggini ed inefficienze del “Sistema Italia”. È chiaro che si 
tratti per ora di un meraviglioso libro dei sogni su carta, che 
richiederà uno sforzo ed un impegno titanici per realizzarlo. 
Ma come disse una volta un saggio, se non ora quando?

Lo sviluppo sostenibile è strettamente collegato con il pia-
no Next Generation Eu. Quali sono i percorsi che effettiva-
mente il nostro paese può intraprendere a breve?

Una delle principali peculiarità di questo piano senza pre-
cedenti, risiede nel suo raggio d’azione che va ben oltre la 
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semplice erogazione di risorse finanziarie ed implica un ruolo 
di driver da parte dei governi e degli organi delegati per la 
sua implementazione, per influenzare e dirigere le decisioni 
di spesa delle imprese nei settori coinvolti. Per questo sono 
state affidate ad agenzie governative, come SACE o l’ICE, 
ruoli di supervisione e controllo, affiancandosi alla macchi-
na pubblica a sostegno del settore privato al fine di rendere 
efficace il piano di finanziamenti europeo. Seguire un ap-
proccio agli investimenti di lungo termine e non ossessio-
nato dalla liquidità giornaliera, ha dimostrato storicamente 
che è possibile tenere insieme partecipazione, orientamento 
sociale e ambientale degli investimenti con un atteggia-
mento non necessariamente speculativo, dando così il suo 
implicito contributo all’equilibrio e alla stabilità del siste-
ma economico-finanziario nel suo complesso, generando al 
contempo profitti. Dall’altro lato il ruolo di sostegno all’eco-
nomia reale da parte del mondo finanziario sarà imprescin-
dibile ed il settore del private equity e del private debt dovrà 
mettersi insieme a quello bancario, in un posto di prima fila 
a fianco di quello pubblico. Ed anche su questi temi Draghi 
è un esperto nonchè un profondo conoscitore delle regole di 
comportamento dei mercati finanziari, dunque le sue compe-
tenze ed il suo carisma potranno contribuire ad attrarre capi-
tali privati stranieri che altrimenti sarebbero stati impiegati 
altrove. Dunque la strada verso l’innovazione è tracciata e 
l’Italia non può più permettersi di rimanere indietro anche 
in virtù o per colpa delle lentezze sinora dimostrate da una 
burocrazia granitica ed una popolazione restia ai grandi cam-
biamenti. Cambiamenti va ricordato, che erano già in atto 
da anni a livello globale e che la pandemia non ha fatto altro 
che accelerare.

Insieme alla transizione ecologica l’Italia necessita di una 
seria transizione digitale. Cosa significa esattamente? Può 
questa transizione passare anche attraverso l’uso della 
blockchain?

Per la transizione digitale e l’innovazione, il Next Generation 
Italia prevede ben 46,2 miliardi di Euro sul totale dei circa 
200 che verrano erogati, da ripartirsi su tre componenti. La 
prima riguarda la digitalizzazione e la modernizzazione della 
pubblica amministrazione con 11,45 miliardi di Euro attra-
verso un programma di innovazione strategica, che realizzi 
un cambiamento strutturale per rafforzarla in maniera orga-
nica ed integrata col fine ultimo di rendere più competitivo 
il “sistema-Italia”. La seconda e più corposa componente, è 
quella relativa alle imprese private con 26,73 miliardi per la 
cosiddetta “Transizione 4.0” che prevede la realizzazione di 
reti ultraveloci in fibra ottica, ed investimenti per il monito-
raggio satellitare e la creazione di connessioni efficienti. Per 
realizzare questi obiettivi ci saranno notevoli incentivi fiscali 
riservati alle imprese che investiranno in beni strumentali, 
materiali ed immateriali, necessari ad un’effettiva trasforma-
zione digitale dei loro processi produttivi, nonché alle at-

tività di ricerca e sviluppo connesse a questi investimenti. 
Infine la terza componente riguarderà il sistema turistico e 
culturale del Paese con la modernizzazione delle infrastrut-
ture, la formazione ed il potenziamento di quelle esistenti 
attraverso investimenti in logistica e servizi turistici strate-
gici. Per quanto riguarda invece il ruolo della blockchain, 
credo che come tutte le rivoluzioni tecnologiche, avverrà in 
modo graduale. C’è chi paragona l’impatto di questa tecno-
logia a quello di internet ma si dimentica che Bitcoin e la 
sua blockchain è stato lanciato nel gennaio del 2009 e solo 
da un paio d’anni è assurto agli onori delle cronache peral-
tro con toni non sempre positivi. È vero, internet ha rivo-
luzionato completamente diversi settori, ma ci sono voluti 
decenni. Per cui sono del parere che ci vorrà lo stesso tempo 
per la blockchain. Ammesso e non concesso che si riesca 
a regolamentarla, perché proprio la sua natura di database 
decentralizzato, globale e opensource lo rende difficilmente 
imbrigliabile in legislazioni e limitazioni di carattere nazio-
nale. Al momento, la questione riguarda più il suo potenziale 
utilizzo a sostegno di quei settori sopraelencati, fondamentali 
per il rilancio dell’economia. È chiaro che prima entreremo 
in questo nuovo ecosistema, prima aumenteremo le chan-
ce di un suo utilizzo con anche un vantaggio economico. In 
tempi brevi, è probabile che il cambiamento più evidente 
sarà l’utilizzo delle criptovalute come metodi alternativi di 
pagamento come dimostrano i recenti annunci altisonanti 
di alcune aziende leader della Sylicon Valley. Ma attenzione, 
con criptovalute non si intendono necessariamente bitcoin, 
ethereum o ripple, le cui caratteristiche sono quelle di non 
essere legate a una moneta di Stato e non avere un ricono-
scimento giuridico. Piuttosto, si tratterà di stablecoin regi-
strate dalle Banche Centrali e il cui valore sarà collegato alle 
monete ufficiali come l’Euro, il Dollaro e lo Yuan. Insomma, 
se prima non si troverà un modo per regolamentare una tec-
nologia che doveva nascere proprio per eliminare i centri di 
controllo delle informazioni e gli intermediari che dovevano 
garantirle, credo che sarà molto difficile un suo impiego su 
larga scala in tempi brevi.
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DA ANVERSA DEGLI 
ABRUZZI ALLA RIBALTA
INTERNAZIONALE, CON 
OLTRE MILLETRECENTO
PECORE

La lungimiranza di un progetto 
diventato modello di economia 
sostenibile e integrata

A metà degli anni ‘70 Nunzio Marcelli frequentava la facoltà 
di Economia a Roma: era il periodo della crisi energetica, 
che portò a iniziare a riflettere su un modello di sviluppo 
che aveva comportato l’impoverimento e lo svuotamento 
dei borghi dell’Appennino interno, dove Nunzio era nato 
e sempre vissuto. La scelta fu radicale: creare un’attività 
economicamente valida, a dimostrazione che le ricchezze di 
quel territorio erano in grado di sostenere una comunità lo-
cale che si voleva ormai relegata alla marginalità. 
Un progetto che si dimostrò lungimirante se oggi la Coope-
rativa ASCA di Anversa degli Abruzzi (provincia dell’A-
quila) è arrivata a contare oltre 1300 tra pecore e capre, 
conquistando  una visibilità internazionale anche grazie a 
formaggi e carni; prodotti d’eccellenza  che hanno ottenuto 
importanti riconoscimenti per la loro qualità; e grazie alla 
risonanza delle svariate iniziative che completano e arricchi-
scono  l’instancabile attività di Nunzio, della sua famiglia e 
dei collaboratori della Cooperativa. 
Immersa tra i parchi d’Abruzzo, l’azienda è una struttura che 
offre numerosi servizi: un punto ristoro, il bioagriturismo 
Porta dei Parchi con ospitalità in alloggi al proprio interno 
o in immobili recuperati nel borgo (la formula è quella, inno-
vativa, dell’albergo diffuso), un punto vendita con i formaggi 
e salumi aziendali dove si possono acquistare anche prodotti 
di filiera e tradizionali dell’area; lungo fiume Sagittario, che 
costeggia l’abitato di Anversa, un’area campeggio e glamping 
con yurte e strutture in legno e materiali ecosostenibili.
Un’esperienza, quella sviluppata negli anni da Nunzio, che 
ha attirato l’attenzione di università europee, dall’Inghilter-
ra alla Francia all’Olanda, e degli Stati Uniti, che portano 
gli studenti a visitare la Porta dei Parchi come modello di 
economia sostenibile e integrata.
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IERI E OGGI. Alcuni terreni messi a disposizione dal par-
roco segnano l’inizio, appunto negli anni ’70, della Coope-
rativa formata dai primi nove soci messi insieme da Nunzio. 
L’avventura parte con l’acquisto di 300 pecore da allevatori 
della zona e con idee molto chiare e una visione precisa. L’at-
tività si concentra infatti, fin da subito, su più fronti: garantire 
la continuità alle pratiche tradizionali, ma contemporanea-
mente allargare gli orizzonti per innovare processi e prodot-
ti, costruire reti di produttori etici di filiera. Condivisione 
di intenti e di filosofia: lottare insieme per difendere questo 
patrimonio delle aree interne da un mercato globale sempre 
più aggressivo, che cerca di imporre l’omogeneità e la standar-
dizzazione. I risultati hanno cominciato ad arrivare, ma non 
senza difficoltà. L’entusiasmo e la caparbia convinzione hanno 
sostenuto una crescita sempre controvento, perché il confron-
to con le istituzioni - Enti locali, Regione, Asl - e la normativa 
nazionale ed europea è incessante: tutto sembra spingere verso 
la produzione industriale, e la Cooperativa vede scomparire 
molte delle piccole realtà a conduzione familiare che hanno 
sempre caratterizzato questo territorio. 
Ancora oggi non trova  riconoscimento, purtroppo, la capa-
cità di produrre su scala sostenibile e l’attività di presidio per 
l’ambiente,  che garantisce la sopravvivenza di una rilevante 
biodiversità, che va dagli insetti (che trovano habitat nella 
concimazione costante ma non eccessiva del terreno, grazie 
al pascolamento tutto l’anno), all’avifauna che di quegli in-
setti si nutre, per arrivare fino ai grandi carnivori - lupo, orso, 
volpe - la cui sopravvivenza fino ad oggi è stata garantita 
dalla presenza delle greggi. 

MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE. L’esperienza 
di oltre quarant’anni ha fatto di ASCA un punto di riferi-
mento per progetti europei ed internazionali: come Pasto-
med, un progetto europeo di condivisione delle migliori 
pratiche pastorali all’interno del quale si sono confrontati 
produttori francesi, spagnoli, italiani, e di altri paesi dell’UE. 
La rete europea ha evidenziato le questioni comuni e le 
possibili soluzioni: la difesa della qualità del prodotto, il ri-
conoscimento del valore ambientale delle aziende e della 
funzione antincendio del pascolamento, che hanno creato 
in Francia per molti giovani l’opportunità di intraprende-
re l’attività con qualche centinaio di capi, mantenendosi in 
modo più che dignitoso. “Continuiamo a chiedere - dicono 
dall’ASCA - di sostenere questo modello per le aree interne 
dell’Appennino italiano, ma senza le istituzioni, in primis la 
Regione, non è possibile realizzare le unità colturali e garan-
tire gli investimenti e la penetrazione del mercato necessa-
ri a rendere le attività appetibili per tanti giovani, creando 
un’occasione di occupazione e sviluppo sostenibile. Ciò che 
qui ancora non sembra essere colto viene invece richiesto 
sempre più dai paesi in via di sviluppo: Marocco, territori 
palestinesi, Afghanistan, Mozambico”. 
E sono tante le esperienze internazionali che l’ASCA ha 
alimentato o in cui è stata coinvolta, come modello ripro-
ducibile di un’economia circolare con bassissima impronta 
ecologica ma con alto rendimento in termini di qualità dei 
prodotti. 
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MODERNITA’ E TRADIZIONE. La chiave di questo suc-
cesso è la capacità di coniugare modernità e tradizione, alle-
vamento e multifunzionalità, rispetto per la natura e ricerca: 
La Porta dei Parchi ha introdotto innovazioni tecniche  che 
hanno portato a realizzare specialità come la ricotta affumi-
cata al ginepro, premiata a livello internazionale, che  con-
serva la freschezza e cremosità della ricotta in un prodotto 
che può essere stagionato e conservato per oltre un anno; e 
ancora prodotti ripresi dalla tradizione, come il brigantaccio 
(pecorino conservato nella crusca, come facevano i briganti 
dell’Appennino),  o frutto dell’incontro di culture diverse. 
come il muffato, pecorino morbido dal sapore acidulo che 
nasce dall’incontro tra il latte acidificato prodotto dai pa-
stori kuchi dell’Afghanistan e la tradizionale produzione del 
formaggio appenninico. 

Innovazione significa anche ricorso alle energie rinnovabili.
La Porta dei Parchi si avvale infatti di due impianti foto-
voltaici (ma è in previsione un ulteriore ampliamento) e di 
un solare termico che la rendono autosufficiente dal punto 
di vista energetico. Nel 2019 il fortunato incontro, tramite 
il consulente Luca De Marco, con l’associazione ACEPER 
ha permesso un ulteriore passo avanti: dopo le verifiche ef-
fettuate, da cui era emersa una sottoproduzione del 35% do-
vuta a un difetto dell’impianto, le azioni correttive, messe 
in atto dai partner tecnici di ACEPER, hanno portato ad 
un aumento di produzione di circa il 15% rispetto al suo 
potenziale di due anni fa.

Adottare pecore, partecipare alla transumanza:
le pratiche e l’etica del pastoralismo

Non si può parlare di Nunzio Marcelli e della Cooperativa 
ASCA senza citare altre due iniziative di successo interna-
zionale: “Adotta una pecora” e la transumanza, entrambe 
mirate al coinvolgimento, sempre più ampio e profondo, 
nelle pratiche e nell’etica del pastoralismo. 
“Adotta una pecora” consente a chi intende acquistare i pro-
dotti di diventare partner dell’azienda tramite la stipulazione 
di una sorta di contratto, rivisitazione di una formula antica 
nata all’inizio dell’industrializzazione, detta “contratto alla 
parte”. Chi non poteva più produrre direttamente in campa-
gna si associava ad un contadino e allevatore, versando una 
quota anticipata per garantirsi poi, al momento della raccolta, 
il prodotto. Nunzio lo ha trasformato in una iniziativa che, 
grazie a internet, ha ottenuto visibilità mondiale: il consu-
matore anticipa la quota di compartecipazione, con diverse 
formule tra i 100 e 200 euro all’anno, e in cambio riceve di-
rettamente a casa la produzione della “sua” pecora adottata 
(formaggi, ricotte, calzini di lana, agnello, sostituibile con altri 
prodotti per i vegetariani oppure concime). Un vero e proprio 
contratto di economia circolare, che rende i consumatori par-
tecipi e consapevoli, offrendo loro informazioni sulle attività 
dell’azienda, con l’invito ad andare direttamente sul posto, 

con uno sconto sull’ospitalità in agriturismo.
Con i prodotti arriva anche il certificato di adozione, che 
riporta il nome prescelto per la propria pecora, e la sua foto-
grafia: così il legame è ancora più stretto. 
Ai gruppi di acquisto locale (GAL) e i contatti con asso-
ciazioni come ACEPER, che possono fare acquisti diretti, 
anche collettivi, vengono garantiti prodotti di alta qualità, 
etici e sostenibili.
E se partecipare da lontano non basta, l’esperienza di tutte le 
esperienze è partire a piedi con il gregge, accompagnando il 
lento andare delle pecore dalle gole del Sagittario al piano 
delle Cinque Miglia: trenta chilometri, suddivisi in più tappe 
su tre giorni, per riscoprire i ritmi ancestrali dell’uomo e delle 
stagioni, nella millenaria pratica della transumanza. Nunzio 
non ha rinunciato a spostare il gregge a piedi, anche quando 
sembrava inevitabile l’utilizzo dei camion; da sempre le pecore 
dell’ASCA raggiungono i pascoli estivi a 1800 metri andando 
a passo lento, accompagnate dai pastori, attraversando zone 
incontaminate e ripercorrendo sentieri e strade che hanno 
caratterizzato la presenza dell’uomo sull’Appennino. Lo sguar-
do lungo ha dato nuovamente ragione a Nunzio: anno dopo 
anno, la transumanza è diventata un’eccellenza del turismo 
esperienziale, richiamando eterogenei ed entusiastici grup-
pi di pastori apprendisti da tutto il mondo, per camminare 
con il gregge lungo i pascoli e condividere i silenzi, il bela-
re e il suono delle campane, i pasti all’aperto con i prodotti 
del territorio, la storia millenaria che unisce pascoli, greggi e 
pastori. Dall’anno scorso la transumanza è stata riconosciuta 
dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità: se questo 
patrimonio esiste ancora, è grazie alla caparbietà e alla lungi-
miranza di esperienze come queste.
                                                       

Agriturismo La Porta dei Parchi

Località Fonte di Curzio, Anversa degli Abruzzi (AQ)
www.laportadeiparchi.com

La Porta dei Parchi sarà anche a Il posto giusto, programma di RAI 3, ad 

aprile e a Linea Verde, programma di RAI 1 nel mese di maggio. 
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Il Fotovoltaico
domestico conviene
anche senza
detrazioni 110%,
anche in condominio
a cura di Ecotechno Impianti

Moltissime famiglie in questi mesi si stanno orientando 
al fotovoltaico grazie alla possibilità di inserirlo tra gli 
interventi incentivati dal super ecobonus. Per accedere 
alla detrazione del 110% è necessario però incrementa-
re le prestazioni energetiche dell’abitazione attraverso un 
percorso molto articolato, con un orizzonte temporale ben 
diverso da quello tipico dell’installazione di un impianto 
fotovoltaico. Senza contare che spesso risulta impossibile 
per vari motivi realizzare gli interventi “trainanti” senza i 
quali è precluso l’accesso all’incentivo.

Bisogna però ricordare che la convenienza di un impianto foto-
voltaico domestico non è legata esclusivamente al superbonus: 
grazie a componenti di ottima qualità ed una corretta installazio-
ne, si ottengono ingenti benefici economici, godendo oltretutto 
della detrazione fiscale al 50%.

Per chi abita in condominio l’accesso al superbonus po-
trebbe inoltre essere reso difficoltoso dalla mancanza di 
accordo tra i condòmini. Anche in questo caso è op-
portuno fare una precisazione: è possibile installare un 
impianto destinato ad alimentare un solo appartamento 
- non le utenze comuni - senza complicazioni: basta in-
formarne l’amministratore ed evitare di occupare le su-
perfici comuni oltre alle proprie quote millesimali, non è 
necessario l’ok dell’assemblea.

FOTOVOLTAICO DOMESTICO       

È possibile installare un impianto 
destinato ad alimentare anche un 
solo appartamento
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L’impianto fotovoltaico è conveniente solo se corretta-
mente dimensionato. Perciò Ecotechno Impianti elabora 
preventivi basandosi su una serie di informazioni utili a 
determinare una stima dell’energia prodotta ed autocon-
sumata annualmente e quindi il tempo previsto di recupe-
ro dell’investimento.

Su una villetta in provincia di Pavia Ecotechno Impianti 
ha installato 16 Moduli fotovoltaici SunPower MAXEON 
III 395, un Inverter SMA STP 6.0 AV-40 Wi-Fi con mo-
nitoraggio remoto ed un sistema di accumulo BYD HVS 
7,7 kWh. Considerando risparmio in bolletta, contributo 
di Scambio sul Posto e detrazioni fiscali, il cliente avrà 
un beneficio pari a circa 2.600 euro all’anno per i prossi-
mi 10 anni, terminati i quali continuerà a risparmiare sui 
costi in bolletta e godere dello SSP per tutta la vita utile 
dell’impianto, per almeno altri 20 anni.

In un altro caso, i proprietari di un appartamento si sono 
affidati ad Ecotechno Impianti per un impianto fotovol-
taico da 3 kW destinato a coprire direttamente il 65% 
circa dei loro consumi energetici. L’energia non diretta-
mente utilizzata viene immagazzinata in un sistema di ac-
cumulo LG Chem da 10 kWh: grazie alla batteria il livello 
di indipendenza dalla rete elettrica nazionale raggiunge il 
70%. Al risparmio economico si aggiunge inoltre la remu-
nerazione dell’energia ceduta alla rete.

Questi esempi dimostrano che l’opportunità di scegliere 
un fotovoltaico per la propria abitazione merita sempre di 
essere valutata, rivolgendosi a dei professionisti che pos-
sano al meglio indirizzare il cliente per ottenerne il massi-
mo beneficio economico in tutta tranquillità.
                                                            

www.ecotechnoimpianti.it
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LA STRADA DELLA

RIPARTENZA PASSA

DALL’AGRICOLTURA

Il ritorno alla terra 
da solo non basta:
occorre innovazione
e digitalizzazione

L’agricoltura è sempre stata uno dei punti di forza del nostro 
paese. La tendenza di questi ultimi anni, accentuata dalla 
pandemia, è la scoperta o la riscoperta da parte dei giovani 
della campagna e alla vita rurale.  Un fenomeno che apre 
nuove prospettive, da affrontare però con un approccio di-
verso da quello del passato. ACEPER impresa green ha chie-
sto a Fabrizio Santori, analista ed esperto di business plan 
agricolo e strategie commerciali in agricoltura, di tracciare 
un quadro di questo mondo apparentemente sempre uguale 
ma che, invece, mai come ora registra trasformazioni signifi-
cative e dense di sviluppi.

Come l’agricoltura può contribuire ad una crescita econo-
mica del Paese?

Il settore agricolo nazionale è il cuore pulsante del made in 
Italy, il miglior modo di presentare il Bel Paese esportando 
la qualità, la salubrità e la varietà del suo prodotto. L’agri-
coltura garantisce importanti livelli occupazionali, contri-
buendo significativamente al prodotto interno lordo anche 
attraverso l’esportazione. È un contesto quello agricolo che 
si innesta per natura nel percorso di sviluppo sostenibile ita-
liano, non solo grazie a una produzione sana e biologica ma 
anche quale volano a tutela del patrimonio culturale e pae-
saggistico nazionale. Pensiamo inoltre ai percorsi gastrono-
mici che l’Italia sa offrire al mondo e che non hanno pari in 
nessun altro contesto nazionale, si tratta di una leva turistica 
di enorme potenza che scaturisce direttamente dal nostro 
settore primario. Da non sottovalutare inoltre quello che ac-
cade nella produzione di agroenergie da fonti rinnovabili, si 
tratta di un altro elemento che tende ad accrescere i benefici 
sia economici che ambientali.
L’agricoltura esprime in maniera diretta il suo carattere mul-
tifunzionale, generando servizi, di tipo ambientale e sociale, 
che forniscono esternalità positive per l’intera comunità. Il 
ruolo fondamentale svolto dalle popolazioni residenti nei 
riguardi della tutela degli ambienti naturali, della manuten-
zione boschiva e della prevenzione dei dissesti di varia na-
tura, attraverso il mantenimento e la prosecuzione di quelle 
pratiche agro-silvo-pastorali tradizionali, hanno garantito 
nel tempo un giusto equilibrio tra uomo e natura e conte-
stualmente tali azioni determinano una fonte non indiffe-
rente di prevenzione “a costo zero” per il bilancio pubblico. 
La crescita economica del Paese dipenderà anche dal cam-
bio di passo che l’Italia metterà in campo nell’impiegare le 
risorse che l’Ue metterà a disposizione, oltre che con i fon-
di strutturali, con il programma Next Generation Eu. Nella 
versione attuale del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR), la prima componente della missione è dedicata 
all’agricoltura, in particolare alla sostenibilità della filiera 
agroalimentare e all’economia circolare con agevolazioni per 
i progetti di investimento per la riconversione sostenibile 
delle imprese del settore, incentivi per l’ammodernamento 
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dei tetti degli immobili ad uso produttivo e per il migliora-
mento della capacità di stoccaggio delle materie prime, per il 
potenziamento delle infrastrutture dei mercati agricoli e per 
lo sviluppo di un sistema logistico integrato per le filiere dei 
comparti coinvolti. 
In questa direzione sarà fondamentale investire su una nuo-
va idea di agricoltura come opportunità occupazionale per i 
giovani e per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile.
 
Quali le prospettive di uno sviluppo occupazionale, soprat-
tutto giovanile?

La biografia del nostro paese è ricca di storie che vedono 
molti giovani far ritorno alla terra dei nonni e dei padri, un 
richiamo che ha in sé un enorme potenziale di sviluppo e 
opportunità. Il passato si intreccia al presente per dare una 
nuova forma al futuro: ecco nascere, o rinascere, aziende 
agricole con una impronta diversa e moderna. Secondo al-
cuni analisti le crisi economiche che colpiscono l’economia 
occidentale accelerano questi processi di ritorno alla terra. 
Infatti è proprio nei maggiori momenti di stallo che il ri-
torno alla terra appare all’uomo come la soluzione sempre 
vincente per poter sopravvivere. Una cosa è certa: l’attra-
zione per il mondo rurale è un dato oggettivo e le recenti 
crisi economiche hanno spinto tanti italiani a rivalutare il 
mondo agricolo. Un boom inaspettato, soprattutto fra i gio-
vani, un trend confermato dagli ultimi dati di Infocamere: 
oltre 56 mila under 35 hanno aperto aziende agricole, con 
un aumento del 12% negli ultimi 5 anni. 
Proprio a sostegno delle nuove attività sono numerosi i fi-
nanziamenti agevolati per le aziende operanti nel settore a 

partire dal bando di primo insediamento di Ismea fino ad 
arrivare alla Misura 6 dei PSR regionali – Sviluppo delle im-
prese e delle aziende agricole – Sottomisura: 6.1 PSR - Aiuto 
all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori.

Quali le aree di miglioramento che potrebbero incrementa-
re o addirittura raddoppiare la produttività odierna anche 
a livello di export?

Anzitutto è necessario uno sforzo dello Stato nel ridurre il 
carico fiscale, soprattutto verso il lavoro, dotare questo Pae-
se di un’infrastruttura adeguata, soprattutto in alcune aree, 
incentivare gli investimenti nell’innovazione tecnologica e 
nel digitale, supportare i produttori attraverso un profondo 
processo di sburocratizzazione e un’assistenza specifica tesa a 
cogliere tutte le opportunità che l’Europa e lo Stato fornisco-
no al settore, soprattutto in termini di export. In questi anni 
il ruolo delle confederazioni nel supporto alle attività è stato 
per fortuna a dir poco prezioso.  

Sul punto vale la pena citare una recente ricerca del McKin-
sey Center for Advanced Connectivity and Agriculture 
Practice, secondo la quale il settore primario potrà arrivare a 
fornire un contributo al Pil globale tra i due e i tre trilioni di 
dollari entro il 2030. L’agricoltura è uno dei sette settori che, 
alimentati dalla connettività avanzata, potrebbe fare quel 
salto immediato senza passaggi intermedi che le permetterà 
di aumentare la produzione e migliorare la sua resilienza di 
fronte a eventi dirompenti. 

Sempre secondo la ricerca la crisi pandemica ha dimostrato 
che il blocco delle catene del valore globale ha reso ancora 
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più evidente l’importanza di avere più fornitori in loco. Per 
concludere, la crisi pandemica che si è riversata su quasi tutti 
i settori economici ha di fatto reso imprescindibile la neces-
sità per le aziende di digitalizzarsi e automatizzarsi, comprese 
quelle agricole.
 
Quali le opportunità? Come creare un business plan?

Di opportunità ce ne sono molte, sia legate alla possibilità di 
sfruttare economie e finanziamenti pubblici sia nella valoriz-
zazione del marchio Italia. 

Purtroppo, c’è molta disinformazione circa l’accesso ai fi-
nanziamenti per l’avvio di un’azienda agricola e, talvolta, si 
rischia di non ottenere informazioni esatte neanche rivol-
gendosi agli sportelli istituzionali dedicati. Eppure i fondi 
destinati all’agricoltura, dall’avvio all’ammodernamento di 
un’azienda agricola, sono molteplici e decisamente interes-
santi. Serve allora un approccio sistematico che permetta di 
individuare ciclicamente le opportunità disponibili e benefi-
ciare così di nuovi contributi ogni anno. Inoltre, il fatto che 
manchino affidabili banche dati sul settore e degli indicatori 
di produttività suddivisi per cluster territoriale e per coltura 
rappresenta una carenza cui sarà necessario porre rimedio. 
Solo parametri di raffronto delle performance possono smuo-
vere le attività verso la ricerca di best practice da consolidare 
in tutto il settore agricolo.

In questa direzione molto c’è da fare nell’implementare un 
processo formativo efficace, che introduca realmente alcuni 
dei più preziosi strumenti della scienza aziendalistica nel set-
tore. Il valore aggiunto di un business plan può essere acqui-
sito dal settore primario soprattutto per quel che concerne la 
programmazione delle attività, l’effettiva identificazione dei 
costi sostenuti dalle attività e degli investimenti necessari (e 
delle correlate fonti di finanziamento) a garantire un tangi-
bile salto di qualità nella produttività agricola. Ogni attività 
imprenditoriale che ambisce a eccellere deve avere tutti gli 
strumenti per farlo: uno di questi è il business plan. Il busi-
ness plan deve essere strutturato secondo uno schema preci-
so, che sintetizza i contenuti e le caratteristiche di un pro-
getto imprenditoriale e da sviluppare prima di intraprendere 
qualsiasi nuova attività o diversificarne una esistente. Anche 
se potrà sembrare una questione molto complessa, la redazio-
ne di un business plan consente di dare forma a qualcosa di 
astratto o poco definito, agevolando la comprensione dell’idea 
e la valutazione sulle sue reali potenzialità. E se è realizzabile, 
come si può realizzare, con quali risorse e in che tempi. 

Innovazione e agricoltura: quanto è importante l’innova-
zione e come si posiziona l’Italia rispetto agli altri paesi?

Nell’innovazione agricola purtroppo l’Italia, rispetto agli al-
tri paesi europei, si colloca soltanto a metà classifica e l’agri-
coltura, rispetto a molte altre industry a livello globale, rima-

ne la meno digitalizzata come riporta l’Agrifood Innovation 
Index Nomisma del 2019. 
Il settore agricolo si confronta con la mancanza in molte 
aree della Terra di un’infrastruttura di connettività adeguata 
ad abilitare tecnologie necessarie e prioritarie per il settore. 

In Italia sono ancora poche le aziende agricole che hanno 
fatto il salto digitale: nel 2016 - dati ISTAT - solo il venti 
per cento degli agricoltori usava un personal computer e solo 
il cinque per cento utilizzava internet a fini lavorativi. Sono 
dati certamente superati soprattutto in questa fase in cui è 
in pieno svolgimento la rilevazione censuaria del settimo 
Censimento generale dell’agricoltura da parte di ISTAT, ma 
sicuramente evidenziano anche una scarsa propensione alla 
digitalizzazione, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno.

Qualche eccezione si registra nelle grandi aziende, soprat-
tutto nei settori dell’allevamento e dell’ortoflorovivaismo. 
Digital divide, frammentazione delle aziende ed età avanzata 
- nonostante il ritrovato interesse dei giovani per il settore 
primario - frenano la modernizzazione. Di strumenti innova-
tivi ce ne sono diversi ma occorre tener presente che per es-
sere adottati da un largo numero di agricoltori devono essere 
semplici ed efficaci. Al contempo è necessaria una efficace 
attività di sensibilizzazione nella direzione dell’innovazione 
in agricoltura.

Di innovazione in agricoltura si parla da anni ma questo mo-
mento storico può rappresentare un vero salto qualitativo 
con una serie di opportunità da non ignorare. Le risorse ci 
sono, le soluzioni sul mercato testate e mature ed è forte la 
consapevolezza che con i vecchi modelli non si può andare 
lontano. Se in questa fortunata congiuntura si allinea anche 
l’azione politica si può realizzare una svolta epocale nel 
settore agricolo.
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La climatizzazione ha acquisito un’importanza di un certo 
rilievo nel mondo dell’efficienza energetica di ambienti resi-
denziali ed industriali. 
In ambito residenziale, edifici via via più efficienti da un punto di 
vista energetico (e quindi con classi sempre più elevate e conse-
guente minor fabbisogno energetico espresso in kWh/m2) fanno 
sempre maggior uso della climatizzazione degli ambienti riscal-
dati, avvalendosi di macchine che possano operare in funziona-
mento di raffrescamento o riscaldamento (pompa di calore). 
La climatizzazione vede ovviamente il suo maggior uso durante 
il periodo estivo, periodo nel quale le temperature esterne sono 
alte e si ha, pertanto, necessità di raggiungere negli ambienti 
interessati determinate condizioni termiche e un certo grado di 
confort per gli occupanti: in queste condizioni, le macchine in 
assetto di raffrescamento hanno il loro picco di funzionamento, 
e di conseguenza di assorbimento elettrico. Proprio in virtù di 
questo secondo aspetto si può pensare di installare un impianto 
fotovoltaico sulla copertura della propria abitazione: durante il 
periodo estivo si ha il picco di produzione di energia elettrica 
dai moduli fotovoltaici, la stessa che viene poi utilizzata dall’im-
pianto di climatizzazione. 
Tale sinergia tra i due sistemi può essere ampliata andando ad 
integrare un impianto di accumulo di energia elettrica nel pro-
prio impianto fotovoltaico. In questo senso, l’energia in eccesso 
proveniente dall’impianto fotovoltaico viene stoccata e utilizza-
ta quando richiesta dall’utenza.
L’impianto di climatizzazione può essere sfruttato anche nelle 
cosiddette “mezze stagioni”, ovvero quei periodi dell’anno in cui 

l’impianto di riscaldamento primario non è in funzione, utilizzan-
do l’assetto della macchina in pompa di calore si riesce a sopperire 
al fabbisogno di energia in condizioni climatiche in cui le tem-
perature esterne sono più fredde rispetto al periodo prettamente 
estivo. Con questa configurazione si riesce a raggiungere un livel-
lo di comfort ambientale sufficiente senza dover far ricorso ad 
altri sistemi per la produzione di energia termica.
In ultimo, ma non meno importante, vi è la possibilità di in-
tegrare questi sistemi con la domotica: da remoto è possibile 
controllare con notevole precisione i punti di funzionamento di 
diverse apparecchiature, dal proprio impianto fotovoltaico sino 
all’accensione programmata di caldaie e pompe di calore (alcuni 
sistemi sono dotati di software in grado di “imparare” le nostre 
abitudini e modificare il loro funzionamento in funzione di esse).

LA SINERGIA TRA CLIMATIZZAZIONE E FOTOVOLTAICO
SI ESPRIME AL MASSIMO IN ESTATE MA FUNZIONA
IN TUTTE LE STAGIONI                                          a cura di SmarTec
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AGROVOLTAICO®: AD OGNI PIANTA
IL PROPRIO SOLE. Inseguimento mono o biassiale
per coniugare al meglio fotovoltaico e agricoltura 

Si leggono sovente articoli relativi ad impianti agri-fotovoltaici, 
in grado di combinare energia da fonti rinnovabili e agricol-
tura. Spesso se ne parla come di una soluzione assolutamente 
nuova, a volte citando esperienze di piccoli impianti all’e-
stero. In realtà il nostro paese può vantarsi di essere stato il 
primo al mondo in cui sono stati installati impianti di questo 
genere, realizzati nel 2011 con una tecnologia sviluppata in-
teramente in Italia e detenuta da REM TEC Srl. 

La REM TEC è un’azienda italiana, con sede ad Asola (Man-
tova). Attiva nel settore fotovoltaico da ormai un decennio, 
ha sviluppato brevetti internazionali del progetto Agrovol-
taico® . Ha realizzato con questo sistema impianti sia in Italia 
che all’estero, dalla Francia (per un primario distributore di 
energia elettrica), alla Cina, al Giappone.

È un progetto, quello dell’Agrovoltaico®, 
che permette di far coesistere ed ottimiz-
zare la produzione di energia da fonti 
rinnovabili e la produzione agricola. 
In un contesto mondiale in cui il fabbisogno di cibo si fa 
sempre più grande e la perdita di spazi agricoli per favorire 
impianti fotovoltaici deve essere limitata, emerge la necessità 

di trovare soluzioni alternative. La tecnologia Agrovoltaico® 
sviluppata da REM TEC costituisce il punto d’incontro tra 
i due principali fabbisogni mondiali - cibo ed energia - e la 
necessità di occupare meno superfice possibile. 
Basti pensare che l’installazione di un impianto Agrovoltai-
co® da 1 MWp richiede oggi meno di due ettari di terreno.
Ciò che poi distingue il sistema Agrovoltaico® da altri im-
pianti a terra è la possibilità di gestire l’ombreggiamento ge-
nerato al suolo grazie a un sistema di inseguimento del sole 
biassiale. Ombreggiamento che può essere regolato anche in 
funzione della necessità della specie agricola coltivata, sia 
variando la distanza tra le file di tracker sia gestendo il movi-
mento dei pannelli in modo da garantire la quantità di luce 
o ombra richiesta dalla coltivazione presente.
Gli studi realizzati in collaborazione con l’Università Cattolica 
di Piacenza e l’esperienza maturata su diversi impianti in funzio-
ne sin dal 2011, hanno permesso di giungere alla perfetta cono-
scenza dell’impatto che l’ombra, generata dai moduli FV, ha sulla 
crescita dei diversi prodotti agricoli. Su alcune specie il sistema 
Agrovoltaico®  non comporta alcun impatto sulla resa agricola, 
su altre ne migliora la produzione, creando in ogni caso un im-
portante beneficio in termini di risparmio idrico per l’irrigazione.

Impianto Agrovoltaico® T1.0 realizzato in provincia di Piacenza                                                
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La prima famiglia di tracker T1.0, utilizzata per gli impianti in-
stallati nel 2011 in Italia, consiste in una tensostruttura sulla 
quale sono montati degli inseguitori solari biassiali che suppor-
tano ciascuno 10 moduli da 72 celle, organizzati in file parallele. 
La tensostruttura è costituita da pali aventi un diametro di 
circa 15 cm e distanziati l’un l’altro di 12 metri, secondo una 
maglia quadrata, mentre gli inseguitori, di lunghezza an-
ch’essi pari a 12 metri, sono posti ad un’altezza di circa 4.5 
metri. I pali verticali di supporto sono uniti tra di loro da 
funi d’acciaio in entrambe le direzioni. Ai perimetri dell’im-
pianto sono utilizzate delle funi di ancoraggio che collegano 
la testa del palo a terra. In questo modo si sfrutta il sistema 
di tensostruttura che permette di ridurre il peso dei tracker 
assicurando resistenza e flessibilità all’impianto.
Le caratteristiche geometriche dell’impianto consentono 
l’accesso ed il transito di qualsiasi mezzo utilizzato in agricol-
tura, come trattori e mietitrebbie.

Il movimento dei pannelli avviene mediante un algoritmo di 
tracking basato sul calendario solare ed impostato su specifici pa-
rametri riferiti all’impianto (latitudine, longitudine, geometria e 
orientamento), in modo da orientare i pannelli nella posizione 
ottimale per la produzione elettrica. Un algoritmo integrato di 
backtracking permette di evitare ombreggiamento reciproco tra 
i moduli nelle fasi iniziali e finali della giornata, specialmente 
in inverno, quando l’altezza del sole è molto bassa. È possibile , 
inoltre, controllare il sistema da remoto, cioè fermare i tracker, 
farli partire o metterli in posizione di sicurezza.
Negli anni la società REM TEC Srl ha lavorato per migliora-
re il sistema, rendendolo ancora più efficiente, sia dal punto di 
vista delle performance che del costo, ottimizzando allo stesso 
tempo l’interazione con la parte agricola. È stato così sviluppato 
il tracker Agrovoltaico® 3D-T2.1. che, rispetto alla prima ver-
sione, incrementa la potenza installabile sul singolo tracker e 
migliora il sistema di movimentazione, di controllo e i materiali. 
Il nuovo tracker supporta 24 moduli fotovoltaici da 78 celle ed è 
lungo 14 metri. La distanza fra le file di inseguitori è variabile fra 
i 14 e 15 metri a seconda delle esigenze.
In caso di forte vento un anemometro, presente sul sito, co-
munica con il controllo locale per posizionare i tracker in si-
curezza, riducendo il carico del vento entro i limiti di progetto. 
Le fondazioni sono generalmente costituite da viti di acciaio 
o da pali prefabbricati in calcestruzzo infissi (evitando quindi 
l’utilizzo di calcestruzzo in opera), con un ingombro avente 
diametro pari a circa 50 cm e, quindi, un impatto minimo sul 
terreno che può essere tranquillamente utilizzato per scopi 
agricoli, senza intralci sia per l’aratura o la semina sia per 
impianti di drenaggio o subirrigazione.
Tutti i cavi sono aerei e corrono lungo la tensostruttura e 
consentono le lavorazioni del terreno senza alcun rischio 
per l’agricoltore.

Impianto Agrovoltaico® T1.0 T2.0 realizzato in Francia

Impianto Agrovoltaico® T1.0 T2.0 realizzato in Francia
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L’agricoltura
REM TEC ha condotto negli anni diversi studi sull’intera-
zione tra l’impianto Agrovoltaico® e l’attività agricola, sia in 
autonomia sia con l’Università Cattolica di Piacenza. Lo stu-
dio principale, del Dipartimento di Scienze delle produzioni 
vegetali sostenibili, è stato pubblicato nel 2018 sulla rivista 
scientifica Appliedenergy (Amaducci, Yinb, Colauzzi, Agri-
voltaicsystems to optimiseland use for electricenergy production, 
Applied Energy 220 (2018) 545–561).
Per la ricerca ha realizzato una piattaforma di simulazione 
per il mais che riproducesse la crescita della coltura in pre-
senza di diversi scenari di impianti fotovoltaici, con densità 
di ombreggiamento variabile lungo un periodo di 35 anni. I 
risultati hanno mostrato come per il mais fosse possibile ot-
tenere fino al 4,3% in più di produzione in presenza di un im-
pianto Agrovoltaico®  rispetto allo scenario a campo aperto.
Più recentemente l’attività di ricerca di REM TEC si è rivol-
ta a colture con ancora maggior valore aggiunto, come uva, 
frutti rossi e ortaggi, studiando come sfruttare l’ombreggia-
mento a favore della resa agricola. Ne è nato un software in 
grado di gestire l’ombreggiamento prodotto dai moduli foto-
voltaici che trova il punto d’incontro tra produzione elettri-
ca e produzione agricola.

REM TEC sta attualmente sviluppando progetti in grid-pa-
rity (punto in cui l’energia elettrica prodotta per mezzo di 
impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili ha lo 
stesso prezzo dell’energia prodotta tramite fonti energetiche 
convenzionali), in Italia ed altri paesi europei.

Obiettivo di REM TEC Srl è fornire a clienti e partner soluzioni in-

novative per la produzione di energia pulita a basso costo ed elevata 

efficienza. I servizi offerti: progettazione, installazione, manutenzione e 

finanziamento di impianti fotovoltaici; analisi termografiche e per agri-

coltura con drone

Fiore all’occhiello dell’azienda lombarda è aver sviluppato la tecnolo-

gia dell’Agrovoltaico® , un particolare tipo di agrofotovoltaico. Progetto 

brevettato in tutto il mondo, fa leva sull’idea di base che i terreni agri-

coli possano essere utilizzati per produrre energia elettrica pulita senza 

sottrarre spazio alle colture ma, anzi, incrementandone la resa adottando 

un sistema ad inseguimento solare, mono o biassiale che massimizza la 

produzione di energia e, allo stesso tempo, non solo non penalizza ma 

addirittura, in molti casi, migliora la produzione agricola.

REM TEC Srl: Via Cremona 62/O, Asola (Mantova) 

 www.remtec.energy

   Impianto Agrovoltaico® (REM TEC)
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ACEPER ha come obiettivo quello di mettere a fattor comune 
l’esperienza e la conoscenza maturata, a tutti coloro che ne 
potessero avere bisogno garantendo un servizio di informa-
zione chiara, specifica, comprensibile e puntuale su tutte le 
tematiche riguardanti il settore. Ad oggi l’associazione conta 
6731 Impianti di Generazione Energia Rinnovabile in Italia 
e ha creato una rete di partners specializzati e selezionati 
per poter dare consulenza e supporto 360°, con la massima 
garanzia di qualità ad un costo convenzionato sfruttando il 
potere d’acquisto dell’aggregazione Associativa.

INFORMAZIONI PERIODICHE
Nuove Delibere, scadenze adempimenti fiscali, novità 
del settore, etc.
Sempre comunicate in modo semplice e compren- 
sibile. 
Es. Del. 595, del. A72, delibera 786 etc, scadenza 
Antimafia, nuovo metodo di pagamento, etc.

CONSULENZA SERVIZI FISCALI
Tremonti Ambiente, Accatastamento, Gestione 
pratiche Dogane, R&S e industria 4.0, fatturazione 
elettronica, Sabatini, pratiche per finanza agevolata, 
incentivi per efficienza , Por Agricoltura, etc.

CONSULENZA SERVIZI LEGALI
Assistenza controversie degli associati con O&M, 
Assicurazioni, GSE,  Spalma incentivi, etc.

CONSULENZE AMMINISTRATIVE
Strumenti di controllo pagamenti mensili, Verifiche 
documentali (Pre verifica GSE), supporto in caso di 
verifica GSE, Verifiche pagamenti GSE , Valutazione 
adeguamento assicurazione, Recuperi ritenute, 
Assistenza su pratiche amministrative enti preposti 
(DOGANE, ARERA, GSE, etc.)

CONSULENZE TECNICHE
Software di analisi andamento tecnico/eco- 
nomico impianto, Adeguamenti, Risoluzione 
problematiche tecniche e assistenza, Manutenzione, 
Lavaggi, Efficienza energetica.
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CASO DI SUCCESSO

LA TRADIZIONE SPOSA
L’INNOVAZIONE AL 
SOLE DELLA PUGLIA E 
ALL’OMBRA DEI TRULLI
Il piacere di ritrovare i lenti 
ritmi della vita di un tempo
alla Masseria Pilano
di Barbara Ruffinatto

A metà strada tra i due mari che bagnano la Puglia sorge Cri-
spiano (provincia di Taranto), la “Città delle Cento Masserie”, 
appellativo dovuto alla presenza particolarmente numerosa dei 
caratteristici edifici rurali che punteggiano le campagne. Ed è 
qui, tra lo Ionio e l’Adriatico, nella zona pre-murgiana, che si 
approda alla Masseria Pilano, associato ACEPER. 
“La nostra è un’antica masseria risalente al XVII secolo, nel 
cuore del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine”, 
spiega Pierpaolo Palmisano, titolare dell’azienda insieme ai 
fratelli. “Sono forti la responsabilità e il rispetto che sentiamo nel 
portare avanti le antiche tradizioni della nostra terra, lasciataci in 
eredità dai nostri antenati”.
L’attenzione per l’ambiente della famiglia Palmisano li ha 
spinti, anni fa, ad installare un impianto fotovoltaico an-
nesso alla casa padronale per l’autoproduzione di energia 
sostenibile al fine di limitare l’utilizzo di combustibili fossili.
“L’incontro con ACEPER ci ha permesso di verificare un anda-
mento tecnico dell’impianto non soddisfacente, con una perdita di 
produzione nel 2019 di oltre il 30% rispetto al potenziale -   di-
chiara Palmisano - e tramite Giuseppe Leogrande di ACEPER 
siamo entrati in contatto con il loro partner tecnico Etica nel Sole, 
che ha effettuato tutte le verifiche, individuato i problemi ed ese-
guito i lavori di manutenzione. Nel 2020 siamo finalmente 
tornati a produrre al 100 per cento. Ora l’impianto è mo-
nitorato e manutenuto per far rendere l’investimento al meglio”.
La famiglia Palmisano contribuisce, con la propria attività, a 
proporre il turismo in un territorio rurale attraverso itinerari 
su misura nel rispetto dell’ambiente. La tenuta offre la possi-
bilità di soggiornare nelle antiche strutture che si chiudono 
tutt’intorno alla casa padronale.
“Si tratta delle tipiche stalle e dei trulli che risalgono al 1600, 
riattati per rendere piacevole e confortevole il soggiorno ai nostri 
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ospiti ma mantenendo il più possibile intatte le condizioni origina-
rie”, continua Pierpaolo Palmisano.
Molti i turisti e i visitatori da ogni parte del mondo che 
vengono accolti nella masseria, alla ricerca di ritmi di vita 
passata e desiderosi di cogliere le mille sfumature di bianco 
e azzurro dei trulli, tra gli elementi più affascinanti del pae-
saggio pugliese, che hanno ispirato e non cessano di ispirare 
intellettuali e artisti.  
 “I tetti a punta, di un nero cilestrino, si staccano improv-
visi da questa base contorta e armoniosa, per riempire il 
cielo di magiche punte”, così Pierpaolo Pasolini descriveva 
gli edifici conici visti ad Alberobello. 
Alla Masseria Pilano, inoltre, le ampie corti esterne e i trulli 
costituiscono una suggestiva cornice per cerimonie di vario 
genere, in particolare per matrimoni. La tenuta si è conver-
tita negli anni in un vero e proprio agriturismo, che pone 
l’attenzione alla valorizzazione dei prodotti tipici del territo-
rio. Nei campi attorno alla struttura ricettiva si coltivano, 
con metodo biologico, oltre al grano duro, ulivi secolari da 
cui viene prodotto olio extravergine con il procedimento 
tradizionale della macinatura a pietra che ne lascia inalte-
rate le qualità. La produzione agricola avviene seguendo il 
ritmo delle stagioni, nel rispetto dell’equilibrio ambientale, 
con metodi naturali che escludono l’impiego di sostanze chi-
miche e utilizzando la rotazione delle coltivazioni. Immerse 
nella macchia mediterranea che fa da sfondo alla proprietà, 
si trovano centinaia di alveari per la produzione di mieli pro-
fumatissimi. Il miele italiano in generale, e quello pugliese 
in particolare, è uno dei più invidiati al mondo grazie alla 
vastissima varietà floreale, che permette di ottenere diverse 
tipologie di liquido biondo, da quello al timo, al millefiori, al 
corbezzolo e molti altri. 

Anche la passione per la zootecnia della famiglia Palmisa-
no ha origini ataviche: i quasi 200 ettari di pascoli e boschi 
attorno alla masseria accolgono diverse razze autoctone, in 
particolare l’antica razza di bovini podolici pugliesi da cui si 
ricavano prelibate carni. Si allevano, inoltre, i cavalli mur-
gesi le cui origini risalgono alla dominazione spagnola nell’I-
talia meridionale, quindi a più di 500 anni fa.
“Nonostante le difficoltà del momento dovute alla pandemia, sia-
mo pronti ad accogliere nuovi turisti non appena la situazione 
sanitaria nazionale lo permetterà - conclude Pierpaolo Palmi-
sano - La nostra attività continua con la passione di sempre e 
con l’attenzione e la cura verso il nostro Parco Naturale, del cui 
patrimonio ci riteniamo un po’ i custodi e parte attiva nella sua 
continua salvaguardia”.                                                              

Masseria Pilano, 104

S.P. 49 – 74012 Crispiano (TA)   www.pilano.it

Pierpaolo Palmisano, titolare dell’azienda insieme ai fratelli
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IDROGENO

Nel prossimo futuro potrebbe delinearsi sempre di più come 
il partner ideale di fonti di energia rinnovabile come il solare 
e l’eolico. Stiamo parlando dell’idrogeno, la molecola che 
potrebbe guidare uno sviluppo energetico green in diversi 
settori: dalle auto alle navi, dai treni al riscaldamento do-
mestico. Vediamo esattamente che cos’è l’idrogeno e quali 
potrebbero essere i vantaggi e gli svantaggi di questo impor-
tante e tanto discusso vettore energetico.

L’idrogeno è l’elemento chimico più leggero e abbondante 
dell’universo e a pressione atmosferica e temperatura am-
biente si presenta come idrogeno gassoso in forma biatomica 
(H2, per questo parliamo di molecola). Un parametro fonda-
mentale che serve per caratterizzarlo è certamente la densità 
energetica, nient’altro che la quantità di energia presente in 
una data massa o in un dato volume. Paragonandolo al gas 
naturale o alla benzina presenta una densità energetica per 
unità di massa maggiore rendendolo attraente come carbu-
rante per i trasporti. Il rovescio della medaglia è che ha una 

IDROGENO: UNA MOLECOLA PER
LA TRANSIZIONE
ENERGETICA
di Domenico Buoniconti Domenico Buoniconti

Astrofisico ed ecologista

“Dopo la laurea in astronomia presso 
l’Università di Bologna, dove mi

sono occupato di dinamica galattica, 
ho sviluppato una grande passione

per le energie rinnovabili che
associata all’altra mia passione per

la comunicazione scientifica,
dopo una breve esperienza come 

consulente per l’efficienza energetica 
presso un’azienda di rinnovabili, mi 

hanno portato a creare un sito di 
informazione sulle energie rinnovabili 

(www.fontidienergiarinnovabile.it). 
A maggio mi laureerò presso il corso 

magistrale internazionale, sempre 
all’Università di Bologna, Global 

Change Ecology and
Sustainable Development Goals 

con una tesi avente per argomento: 
Renewables energies transition:

economic and technological
analysis of Hydrogen.”
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bassa densità di energia per unità di volume, questo signifi-
ca che per disporre della stessa quantità richiesta di energia 
rispetto ad altri combustibili abbiamo bisogno di maggiori 
volumi di idrogeno. In parole semplici, questo può essere ot-
tenuto usando contenitori più grandi per conservarlo. Prima 
si è parlato di idrogeno come vettore energetico, ma cosa 
significa esattamente? Vuol dire che non è una fonte energe-
tica come può esserlo il Sole o il vento, ma può essere visto 
come un modo per trasportare o stoccare energia. Il suo ruolo 
è potenzialmente affine a quello dell’elettricità. 

L’idrogeno utilizzato in una cella a combustibile, che serve 
ad alimentare un’auto a idrogeno, non emette nient’altro 
che acqua e calore, quindi è essenzialmente pulito. Il punto 
è che oggi la grande maggioranza viene prodotto da fonti 
fossili, gas naturale e carbone su tutti. L’obiettivo è abbando-
nare questo tipo di produzione di idrogeno che rilascia CO2 
nell’atmosfera e passare definitivamente all’idrogeno green 
prodotto partendo da fonti di energia rinnovabile. Il proble-
ma è che ad oggi la produzione di idrogeno da fonti fossili è 
più conveniente rispetto alla produzione da fonti pulite ma si 
pensa che questo possa cambiare nel prossimo futuro poiché 
il costo dell’idrogeno prodotto con l’elettricità rinnovabile 
potrebbe diminuire del 30% entro il 2030 grazie all’abbassa-
mento dei costi delle energie rinnovabili.

Per i vari utilizzi, l’idrogeno può essere compresso, liquefatto o 
trasformato in combustibili a base di idrogeno che possiedono 
una densità energetica maggiore. Per questo motivo l’idroge-
no è stato pensato come un potenziale carburante per i tra-
sporti, integrando l’elettricità e i biocarburanti. I primi esempi 
di utilizzo dell’idrogeno nel trasporto già esistenti riguardano 
le auto e i treni. In Austria, costruito dalla società di trasporti 
europea Alstom, il treno Coradia iLint sfrutta la tecnologia 
delle celle a combustibile per trasformare ossigeno e idroge-
no in elettricità. Il treno può raggiungere velocità fino a 140 
chilometri orari, è silenzioso ed “emette solo vapore e acqua”.

Per quanto riguarda le auto a idrogeno è sfida tra le giapponesi 
Toyota e Honda e la sudcoreana Hyundai con le loro versioni 
a idrogeno già presenti sul mercato. Sono, dunque, il Giappo-
ne e la Corea del Sud a cercare di fare da apripista per gli altri 
paesi. Di fondamentale importanza sono gli incentivi del go-
verno giapponese che tra i piani ha l’obiettivo di produrre 6,2 
milioni di auto a celle a combustibile a idrogeno e costruire 
almeno 1200 stazioni di rifornimento entro il 2040.
In Italia, per il momento, a Bolzano è presente l’unica sta-
zione di rifornimento dove il costo dell’idrogeno si aggira 
intorno ai 13,7 euro al kg, con un pieno di, ad esempio, una 
Hyundai Nexo o una Toyota Mirai che costa tra i 70 e gli 80 
euro, sufficienti per percorrere oltre 600 km.

In circolazione in Austria il treno Coradia iLint, costruito dalla società europea Alstom, che sfrutta la tecnologia delle celle a combustibile per 
trasformare ossigeno e idrogeno in elettricità. 
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Per il repowering è stato necessario, a livello preliminare, coin-
volgere anche un partner per gli interventi di rinforzo struttu-
rale ed il rifacimento della copertura, che purtroppo non dava 
garanzie di durata adeguata. Rinforzo strutturale che ha consen-
tito di procedere all’installazione di ben 317 moduli fotovoltaici 
in silicio cristallino QCELLS, modello Q.PEAK DUO BLK-G5 
310, e costituire una nuova sezione dell’impianto. 

Ecotechno Impianti per ottimizzare le tempistiche di realizzazio-
ne dell’integrazione dell’impianto, con evidenti benefici per il 
committente, ha sempre operato in contemporanea col “coper-
turista” che si occupava del rinforzo strutturale e del rifacimen-
to del tetto. Il nuovo inverter installato, un SolarEdge trifase 
da 82,8 kW, in abbinamento agli ottimizzatori ha permesso di 
sfruttare al massimo la superficie della copertura - anche in aree 
a tratti in ombra - e consentito all’attività, soggetta a CPI (Cer-
tificato Prevenzione Incendi), di essere in regola con i requisiti 
della normativa antincendio.
Il check up iniziale dell’impianto è stato quindi fondamentale per 
consentire al cliente di dimezzare, grazie al repowering, i costi di 
approvvigionamento energetico con un’operazione a costo zero 
grazie all’adesione al Bando “Fonti rinnovabili nelle imprese”.

CASO DI SUCCESSO

REPOWERING DI 100 kW 
SENZA INTACCARE LA
LIQUIDITA’ AZIENDALE
Potenziare l’impianto grazie
ad un bando regionale
a cura di Ecotechno Impianti

Non è solo possibile risolvere danni o problemi di un impian-
to fotovoltaico, il cosiddetto revamping, ma è anche possibile 
aumentarne la potenza mediante il repowering. Potenziamen-
to che se progettato da un’azienda specializzata nel rispetto dei 
limiti previsti è consentito dal Gestore dei Servizi Energetici. 
Un caso di repowering è quello che Gualtiero Casalegno, con-
sulente Aceper, ha segnalato all’associazione alla fine del 2018: 
un impianto fotovoltaico in provincia di Alessandria da 19,79 
kWp, entrato in esercizio nel marzo 2011 ed incentivato in Se-
condo Conto Energia.

ACEPER ha presentato il caso a Ecotechno Impianti che ha 
eseguito un check up approfondito. Nel controllo dei 107 mo-
duli fotovoltaici EGM 185 in silicio cristallino da 185 Wp è 
emerso che in buona parte mostravano il difetto estetico chia-
mato “bava di lumaca”. Nel complesso però l’analisi dei dati di 
produzione non rivelava influenze significative sulla performan-
ce dell’impianto, che presentava solo un contenuto scostamen-
to dai valori di stima, dovuto al fisiologico decadimento presta-
zionale dei pannelli ed al loro eccessivo “sporcamento”.

L’impianto era anche dotato di un sistema di monitoraggio re-
moto la cui limitata funzionalità è stata ripristinata per garantire 
una migliore resa dell’impianto e una diagnosi tempestiva delle 
problematiche al fine di evitare danni da mancata produzione. 
Per completare ed integrare nel miglior modo l’intervento è sta-
to inoltre stipulato anche un contratto di manutenzione e ge-
stione che prevedesse anche la verifica giornaliera del corretto 
funzionamento di tutte le apparecchiature. Dall’analisi dei con-
sumi energetici dell’attività condotta nel fabbricato è emerso 
però che il cliente doveva sostenere circa 25.000 Euro di costi 
all’anno per soddisfare il fabbisogno non coperto dall’autocon-
sumo dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico. 

Per risolvere questo problema Ecotechno Impianti ha quindi 
proposto un repowering con l’aggiunta di 98,27 kWp di potenza 
installata, finalizzato ad ottenere un aumento di produzione sti-
mato in 101.639 kWh/anno. 
Repowering, inoltre, che grazie al Bando “Fonti rinnovabili nel-
le Imprese” della Regione Piemonte - che copriva fino al 100% 
dei costi ammissibili grazie ad un finanziamento combinato con 
un contributo a fondo perduto – è stato anche possibile realizza-
re senza intaccare la liquidità aziendale.

Lavori di rifacimento del tetto e l’installazione dei nuovi pannelli fotovoltaici

Inverter SolarEdge 8000 trifase installato nell’impianto

www.ecotechnoimpianti.it
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EOLICO

Il Governo italiano nella propria proposta del Piano Nazionale Inte-
grato per l’Energia e il Clima (PNIEC), presentata all’UE alla fine del 
2018 e approvato a fine 2019, i cui contenuti sono in linea e in conti-
nuità con la Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN 2017), ha indi-
viduato le politiche di intervento e correlate misure, da porre in essere, 
riconoscendo il ruolo cardine e fondamentale delle Fonti Energetiche 
Rinnovabili (FER), ed in particolare dell’eolico, quale fonte in grado 
di sostenere in maniera efficiente, sostenibile e trasversale ciascuna dei 
singoli ambiti/dimensioni individuati dall’Unione Europea. 

Il PNIEC ha individuato chiaramente le priorità di azione che pongono 
al primo posto lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili, rico-
noscendo il valore che queste hanno per il sistema produttivo italiano, 
sempre più fondato sui principi della sostenibilità sociale, ambientale ed 
economica. Il PNIEC indica una copertura del 30% dei consumi ener-
getici lordi del paese al 2030, valore che si declina in una percentuale di 
copertura delle fonti rinnovabili elettriche del 55,4% sui consumi finali 
lordi di energia elettrica. 
Il PNIEC, per il settore eolico, che già oggi costituisce una risorsa energe-
tica insostituibile con una potenza installata di oltre 10 GW ed una pro-
duzione di energia elettrica rinnovabile superiore a 18 TWh, a cui corri-
spondono emissioni evitate di CO2 pari a oltre 10 milioni di tonnellate, 

EOLICO, RISORSA INSOSTITUIBILE 
FRENATA DALLA BUROCRAZIA
Oggi servono cinque anni per l’autorizzazione contro i sei mesi previsti
a cura di ANEV
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un risparmio di petrolio superiore a 20 milioni di barili e 
un bacino occupazionale, tra occupati diretti ed indiretti, di 
oltre 17.000 unità, individua e traccia una importante traiet-
toria di crescita per il settore al 2030. Tale prospettiva porte-
rebbe a più che raddoppiare le quantità sopra descritte, rag-
giungendo in tal caso una potenza installata superiore a 18 
GW e una produzione di oltre 40 TWh, a cui corrisponde un 
quantitativo di emissioni evitate di CO2 di oltre 27 milioni 
di tonnellate, barili di petrolio risparmiati pari a 50 milioni e 
prospettive occupazionali fino a 67.000 unità distribuite sul 
territorio e localizzate principalmente in aree particolarmen-
te bisognose di lavoro, come il Meridione. Secondo le stime 
di WindEurope, l’industria italiana è particolarmente attiva 
nel settore eolico, con molte aziende specializzate nelle lavo-
razioni metalmeccaniche indispensabili nella realizzazione 
delle opere strutturali. In termini di numeri di aziende attive 
nel settore la nostra industria supera nazioni quali Inghilter-
ra e Francia, collocandosi terza in Europa. 
Il Governo Draghi ha mostrato particolare attenzione in 
termini di importanza strategica delle rinnovabili come te-
stimoniato dalla creazione del Ministero della Transizione 
Ecologica. Questo è un aspetto necessario per attuare le po-
litiche di decarbonizzazione indispensabili per raggiungere 
gli obiettivi prefissati al 2030 per contrastare i mutamenti 
climatici, ma non sufficiente a vincerla. Di fatto la creazione 
del CITE, ovvero la Cabina di regia presso la Presidenza del 
Consiglio, che dovrà definire e indicare le modalità con le 
quali si deve attuare la transizione ecologica e che da anni 
l’ANEV caldeggia, ci sembra la più idonea per affrontare 
le sfide future. Negli ultimi anni abbiamo visto il Governo 
indicare obiettivi settoriali chiari e il Paese non riuscire a 
raggiungerli, non per problemi di natura tecnica o economi-

ca o per mancanza di risorsa, ma a causa di una burocrazia 
asfissiante che spesso genera pareri discordanti resi in fase 
autorizzativa da parte dei Ministeri chiamati ad esprimersi 
nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale. Defi-
nire quindi in tale Comitato Interministeriale le modalità di 
ingaggio con procedure trasparenti e conosciute dai propo-
nenti dei progetti, consentirebbe di ridurre al minimo l’at-
tuale inefficiente discrezionalità che viene usata nel rendere 
i pareri paesaggistici ed archeologici, e quindi garantirebbe 
tempi ed esiti più coerenti con le normative vigenti. 
Il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC per quanto at-
tiene le FER necessita una velocizzazione del rilascio delle 
autorizzazioni, infatti oggi per avere un’autorizzazione di un 
impianto eolico ci vogliono oltre cinque anni di tempo con-
tro i sei mesi previsti. Inoltre, i dinieghi oramai costanti delle 
Soprintendenze hanno portato negli ultimi nove anni a pas-
sare da 1.200 MW eolici autorizzati nel triennio 2012/2014 
a 750 MW eolici nel triennio 2015/2017, con un calo del 
40%, fino ai miseri 125 MW nell’ultimo triennio 2018/2020 
con un calo dell’80%. La tendenza di questi ultimi anni è 
completamente incoerente con le capacità realizzative delle 
imprese che operano in Italia, inoltre in questi ultimi anni, 
anche grazie al supporto dell’ANEV e dei suoi associati, 
sono stati siglati protocolli, linee guida e best-practice atte 
ad armonizzare e perfezionare le prassi necessarie a realizza-
re un impianto. In questo processo sono state coinvolte le 
maggiori associazioni ambientaliste e istituzioni di settore a 
dimostrazione di quanto l’eolico è pronto a prendere il posto 
che si merita nel nuovo paradigma energetico. Abbattere la 
burocrazia rendendo coerenti obiettivi e strumenti è la sfida 
da vincere.
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EDILIZIA GREEN

Architecture for Peace
dalla Sardegna, il valore
di EDIZERO
Biomateriali etici, rispettosi dell’am-
biente e con performance altissime: 
l’ecologia sostenuta dalla tecnologia

Sughero, lana di pecora, canapa: sono tra i cento ingredienti impiegati 
dalle industrie verdi sarde per dare vita ad oltre cento prodotti per l’edili-
zia, e non solo, very green, etici, rispettosi dell’ambiente e di altissima 
qualità. Quando lo zero è un valore, in senso assoluto e ancora di più se 
accostato ad altri numeri: le imprese, tutte in Sardegna, di EDIZERO 
Architecture for Peace vantano 150 prodotti certificati e presenti sul 
mercato, premiati con oltre 200 riconoscimenti nazionali e internazio-
nali tra i più prestigiosi al mondo, compreso il Compasso d’Oro, il più 
antico e prestigioso premio di disegno industriale al mondo.
La filiera di EDIZERO progetta e realizza con industria a km corto tutti 
i suoi prodotti che sono, quindi, oltre che green, al 100 per cento made 
in Italy e specifici per edilizia, risparmio energetico, geotecnica, agrotec-
nica, interior design, packaging, arredo, moda, abbigliamento, bedding, 
sanificazione, ecodiserbo, detergenza. 
Tutti i prodotti sono fatti di materie seconde rinnovabili eccedenti o di 
riciclati di minerali, come le sottolavorazioni di canapa o di sughero tra-
sformate in isolanti termici acustici per l’edilizia o in biotessili per l’arredo 
per la moda o in agritessili per il verde o in teli termici e antiurto per il 
packaging, ed ancora ad esempio gli scarti oleari e del vitivinicolo da cui 
si ricavano resine e finiture per pavimenti e muri.
Produrre con tanti zeri significa che 100 eccedenze destinate a diven-
tare rifiuti diventano 150 biomateriali con zero derivati petrolchimici, 
zero inquinanti, zero acqua, zero consumo primario di suolo, zero plastica, 
e ancora zero veleni, zero spreco di cibo e di energia, zero cancerogeni e 
molti altri zeri. Per la pace e per il futuro, nostro e dell’ambiente.

ZERO PETROLIO
I biomateriali EDIZERO non contengono petrolio: quindi zero plastica e 
altri additivi di derivazione petrolchimica. Il petrolio è prima causa di in-
quinamento nel mondo. Il settore costruzioni è il 1°consumatore al mon-
do di petrolio.
 
ZERO GUERRA
Non contengono guerra: tra i componenti sono infatti assenti i derivati 
petrolchimici. Il petrolio è infatti la prima causa di guerre nel mondo.
  
ZERO RIFIUTI
Non producono rifiuti, pertanto non producono lavoro e affari per malavi-
ta organizzata che ha il suo primo business nella gestione abusiva di rifiuti 
e di scarti indegradabili o dal fine vita complesso ed energivoro.

Malte, adesivi e rivestimenti: tra i prodotti disponibili ci sono in-
tonaci, rivestimenti e finiture per il restauro storico, per interno 
ed esterno. E, oltre a questi: superfici sostenibili e rivestimenti 
oleo-idrorepellenti ad alto pregio estetico per pareti, pavimenti e 
arredi; malte speciali e superfici sostenibili per pavimenti e rivesti-
menti civili e industriali; pavimentazioni drenanti per parcheggi, 
piazzali, marciapiedi, piste ciclabili, campi da tennis.

Dalla canapa nasce: CANAPA TECH Mat,  materassino iso-
lante termico acustico igrometrico per il risparmio energetico in 
edilizia e CANAPA TECH Design,  feltri e imbottiture isolanti 
per uso multisettore: moda, arredo, bedding, imballaggi antiurto, 
packaging termico.

Oltre ai materassini isolanti per l’edilizia si producono i feltri e 
le imbottiture isolanti multisettore CANAPA TECH Design. 
Hanno diversi spessori e densità, per soddisfare le esigenze di 
aziende e industrie che utilizzano feltri e imbottiture isolanti per 
produrre abbigliamento, calzaturiero, bedding trapunte e sistemi 
di riposo, arredo, tappezzeria, ante di mobili, separé e divisori 
igrometrici per il benessere respiratorio e acustico, tende foniche 
termiche e oscuranti, accessori per il benessere animale, per de-
corazioni florovivaistiche, allestimenti e addobbi verdi, imballaggi 
antiurto e packaging termico per un ottimale mantenimento della 
catena del freddo e del caldo.
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ZERO ACQUA
Non contengono acqua, quindi non trasportano acqua, hanno 
minori volumi, imballaggi ridotti, meno costi ambientali di tra-
sporto, non sottraggono acqua al pianeta. Il settore costruzioni è 
il 2° consumatore al mondo di acqua.
 
ZERO TAGLIO DI ALBERI
Riducono l’utilizzo del legno. Ad esempio usano il sughero che si 
ricava senza taglio di alberi quindi mantenendo foreste con inal-
terato serbatoio di CO2. Con alcuni biomateriali edizero si riduce 
fino al 90% l’uso di materie prime vegetali coltivate-tagliate. Il 
settore costruzioni è il 1°consumatore al mondo di legno.

ZERO VIOLAZIONI E VIOLENZA
Non contengono maltrattamenti, non violano diritti, in nessun 
segmento di filiera. I prodotti fossili (base dei materiali edilizi) 
oltre ad inquinare vengono importati da paesi che spesso non 
rispettano i diritti umani.

ZERO PESTICIDI
Non hanno pesticidi. La filiera BIO pesticide free garantisce 
suolo sano, 60% + produttivo, mitigazione climatica.

ZERO INQUINANTI
Non contengono veleni come ftalati, formaldeide, metalli pesanti 
e i molteplici cancerogeni, ancora molto presenti nei prodotti per 
edilizia, interior design, geotecnica, arredo e packaging termico.
 
ZERO MICROVELENI 
Non contengono i micro-veleni ammessi nei prodotti dell’edili-
zia: la battaglia sui micro-veleni si vince non utilizzandoli. I na-
nogrammi sfuggono agli impianti di trattamento, danneggiano 
acqua ed ecosistemi.

ZERO LAND GRABBING E OCEAN GRABBING
I biomateriali EDIZERO non comportano consumo di mon-
tagna, di campagna, di oceani: l’uso di materie seconde fossil 
free e plastic free evita di depredare le risorse primarie comprese 
quelle definite verdi, ma frutto di saccheggi.

Il valore dello zero
I vantaggi etici e ambientali sono evidenti, ma i biomateriali 
prodotti dalle aziende verdi sarde vantano anche benefici pre-
stazionali con performance altissime, caratteristiche di unicità 
e record tecnici di prestazione. Solo per citarne uno: record del 
mondo dei termici CANAPA TECH per il miglior potere iso-
lante al mondo tra tutti i biotessili rinnovabili del pianeta. Inol-
tre il MADE CORK l’unico pannello isolante di sughero crudo 
con spessore 20 cm, zero taglio di alberi, zero tostature: 1 metro 
cubo sottrae 280 kg di CO2.  
Leonardo Ducato Ruggeri, direttore Sviluppo e Innovazione, 
sottolinea: “Oggi non si può immaginare un materiale indu-
striale, innovativo e privo di inquinanti senza l’apporto della 
tecnologia digitale. Ed ogni segmento organizzativo necessita di 
approcci evoluti interconnessi tra loro. Senza trasformazione 
digitale, non sarebbe possibile ottenere risultati virtuosi. La 
sostenibilità ambientale è anche sostenibilità economica. Senza 
tecnologia non può esistere una vera ecologia”.

Da sughero e lana di pecora nasce GEOLANA: geobiotessili e agri-
tessili per geotecnica, agrotecnica, coperture e tetti verdi, land art, 
ingegneria ambientale e sanitaria. Lana di pecora, canapa, sughero 
vengono recuperate e trasformate, in geobiotessili e agritessili con ele-
vate proprietà termiche igrometriche disinquinanti e alta prestazione 
tecnica 100% di fonti rinnovabili. I prodotti GEOLANA sono bio, 
gli unici in Europa nel settore geotecnica e agrotecnica ad avere otte-
nuto la certificazione etica ambientale ICEA, garanzia di salute di 
suolo di acqua di aria e di mare.

Ogni settore ha i suoi specifici prodotti: i termo-biogeotessili GEOLANA salvasuolo si usano in geotecnica, ingegneria ambientale, per coperture verdi, tetti verdi, 
rinaturalizzazione delle discariche, ripristino ambientale, disinquinamento e protezione del terreno (indoor e outdoor come il binario mangiapetrolio) per una gestio-
ne sostenibile e responsabile del suolo senza uso di teli di sintesi petrolchimica. Gli agritessili GEOLANA salvacibo si usano in agrotecnica per la protezione termica 
di colture, soprattutto per quelle più sensibili agli stress climatici, per la coltivazione di microalghe destinate al biofuel, e per land art; gli oleoassorbitori disinquinanti 
GEOLANA salvamare, pad, panne booms e banner mangiapetrolio, sono dispositivi obbligatori nel settore nautico e di prevenzione dei porti per limitare i danni 
negli sversamenti di olii e idrocarburi per una autentica gestione sostenibile e responsabile del mare senza uso di assorbitori petrolchimici.

EDIZERO

Strada Statale 126 Km. 95 Zona Industriale P.I.P.
Guspini (SU)   www.edizero.com
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COMUNI SOSTENIBILI

Dalla Lombardia alla Campania, dall’Emilia Romagna al Veneto, dal Piemonte all’Abruzzo e 
alla Toscana. Comuni virtuosi distribuiti sull’intera penisola, che si sono distinti per efficienza 
energetica e sostenibilità tanto da meritare il Premio Comuni Sostenibili istituito dal Gestore 
dei Servizi Energetici (GSE).
Sono otto gli enti locali italiani, grandi e piccoli, che, l’anno scorso, si sono messi in luce per 
interventi di riqualificazione di altro profilo su edifici pubblici e altre opere, incentivate pro-
prio dalla società del Ministero dell’Economia che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile.
il Premio Comuni Sostenibili è un riconoscimento per le città che più si distinguono nell’im-
plementazione delle energie rinnovabili e dell’efficientamento energetico, con un lavoro in-
novativo ed efficace sugli edifici pubblici, ma anche con una grande attenzione alla mobilità, 
alle attività produttive e all’occupazione.

I Comuni sono Chiari (Brescia), Cimadolmo (Treviso), Collecchio (Parma), Miglianico 
(Chieti), Montoro (Avellino), Prato, Saluzzo (Cuneo) e Milano. Ad essi è andato il Premio 
Comuni Sostenibili conferito dal GSE. Tra i requisiti per il riconoscimento, oltre alla riqua-
lificazione energetica, anche aver avviato iniziative di coinvolgimento dei giovani sui temi 
della sostenibilità e per aver messo in campo progetti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili.

Il Comune di Chiari ha creato un efficientissimo polo scolastico, partendo da demolizioni 
di vecchi edifici, per cui ha attinto alla cifra record di tre milioni di euro di Conto Termico;
Cimadolmo ha sette edifici pubblici perfettamente efficienti e ospita la sede nazionale dell’Eu-

ECCO I PIÙ VIRTUOSI E I PIÙ
ALL’AVANGUARDIA D’ITALIA
Il GSE ha conferito il Premio Comuni Sostenibili:
gli Enti vincitori sono otto, capoluoghi e centri più piccoli

MILANO 
www.gse.it
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consulenze tecniche, 
ambientali e progeeazione

perizie tecnico-economiche

praache di connessione
GSE, e-distribuzione

valutazioni di Impaeo
 Ambientale (VIA)

consulenze amministraave, 
normaave, legali

verifiche documentali su 
procedura GSE

assistenza in verifica GSE

MEG contractor srl lungopò Antonelli, 21
10153 Torino

info@megcontractor.eu
www.megcontractor.eu
338.7979638

praache amministraave con ena 
(GSE, e-distribuzione, Terna, Dogane, 
ASL, Spresal etc):
  - trasferimena di atolarità
  - recupero degli incenavi dal GSE
   - praache SIAD per sosatuzione di    
   componena
  - richieste di qualifiche SEU
  - aavazione o variazione dei regimi   
   commerciali (RID, SSP)
  - dichiarazioni anamafia

CONSULENZE TECNICHE, AMMINISTRATIVE, LEGALI 
SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ENERGIE RINNOVABILI

ropean Institute for Tecnological Development; Collecchio 
ha edificato ex novo una nuova scuola all’insegna del mas-
simo dell’efficienza e dell’innovazione, tra i molteplici in-
terventi di riqualificazione; Miglianico ha aggiornato il suo 
polo scolastico e il suo Municipio ed è il primo centro abruz-
zese a distinguersi nella materia; Montoro  ha riqualificato 
due edifici pubblici con il Conto Termico; Prato è uno dei 
Comuni sul territorio nazionale più all’avanguardia in cam-
po di sostenibilità ed efficienza; Saluzzo ha effettuato, anche 
con l’aiuto del GSE, ben undici interventi di riqualificazione 
energetica su altrettanti edifici pubblici; Milano si è meritata 
una menzione speciale per aver  firmato un’intesa nel 2017 
con il GSE, che ha già fruttato interventi per quasi un milio-
ne e mezzo di euro.

L’iniziativa vuole porsi, sottolineano dal GSE, “non come 
un punto di arrivo per gli Enti locali premiati, bensì come un 
punto di partenza per le altre Amministrazioni comunali che 
intendano seguire l’esempio virtuoso della riqualificazione 
energetica e della sostenibilità ambientale”. 

“Il cammino verso la transizione energetica passa attraverso 
il coinvolgimento di tutto il territorio nazionale. La sosteni-
bilità ambientale non ha colore politico, è un qualcosa che 
deve riguardare tutti noi da vicino ed il Premio consegnato 
oggi ne è una testimonianza. Per questo il GSE ha posto le 
basi affinché gli Enti Locali possano costituire un esempio 
per tutti, migliorando l’efficienza del proprio patrimonio edi-
lizio e garantendo ambienti più salubri per tutti i cittadini, 

a partire dagli studenti”, ha sottolineato l’amministratore 
delegato del GSE, Roberto Moneta durante la cerimonia di 
premiazione che si è svolta in modalità web nel corso della 
XXXVII Assemblea nazionale dell’Anci (Associazione Na-
zionale Comuni Italiani).  E ha aggiunto: “Il GSE, con il suo 
bagaglio di esperienza e di incentivi, rappresenta un treno 
che da Nord a Sud sta attraversando tutto il Paese, affinché 
i Comuni che vogliano salire a bordo possano farlo, special-
mente quelli delle cosiddette Aree Interne, che nel Conto 
Termico possono ritrovare uno strumento fondamentale per 
il processo di rigenerazione urbana”.

I progetti realizzati dai Comuni premiati hanno riguardato 
prevalentemente la trasformazione in NZEB (Nearly Zero 
Emission Building, edifici a emissioni quasi zero) di edifici 
pubblici (scuole, palestre, municipi, case popolari, centri 
polivalenti, ecc.) e la trasformazione delle città in realtà 
ecosostenibili, arricchendo le facciate e i tetti dei palazzi 
con spazi verdi. Gli incentivi in Conto Termico erogati dal 
GSE per sostenere i progetti degli otto Comuni ammonta-
no a oltre 9 milioni di euro.

“Conferire questi premi è un onore e un orgoglio per il GSE 
che da sempre è parte attiva nel coinvolgere e sensibilizza-
re cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione sui temi 
dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale - ha 
dichiarato il presidente del GSE, Francesco Vetrò - Questi 
otto Comuni rappresentano l’esempio di come le risorse affi-
date alla gestione del GSE possano essere messe a frutto per 
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COMUNI SOSTENIBILI

C’è un grande Prato verde

Il Comune di Prato si configura tra gli enti più all’avanguar-
dia sul territorio nazionale in tema di sostenibilità. Ha in-
fatti aderito al PAES, al PAESC, al PUMS e al Piano Smart 
City. Ha sviluppato il proprio piano operativo seguendo gli 
obiettivi SDGS. Ha istituito una cabina di regia denominata 
“Condomini sostenibili super bonus 110%” rivolta agli am-
ministratori di condominio, i cittadini, le ESCO, IFEL, gli 
Ex Iacp, etc., mirata ad accelerare le procedure degli investi-
menti nell’efficientamento energetico.
Ha sviluppato un piano urbanistico che da un lato valorizza 
le aree libere, con un progetto di forestazione delle aree verdi 
della città (da oggi al 2030 saranno piantati 190.000 alberi) 
e dall’altro migliora la qualità di vita nelle aree edificate con 
costanti interventi di rimessa a nuovo degli immobili.
Con un finanziamento europeo ha implementato il progetto 
Prato Urban Jungle che definisce strategie su come trasfor-
mare le città esistenti in realtà ecosostenibili, per esempio 
arricchendo di piante gli spazi antistanti i palazzi, le loro fac-
ciate e i loro tetti, rendendo così le case, come le piante, un 
polmone per l’ossigeno della città.
Il Comune di Prato si è avvalso di una molteplicità di finanzia-
menti pubblici, tra i quali Por FESR, Programmazione triennale 
per l’edilizia scolastica, Fondo Kyoto e anche Conto Termico. 
Ad oggi gli interventi riqualificati con il contributo del GSE 
sono 26, per un ammontare totale dell’incentivo pari a quasi 
1 milione e mezzo di euro. Il Comune di Prato ha anche atti-
vato 35 contratti di Scambio sul Posto e il Conto Energia su 
7 impianti fotovoltaici di sua proprietà.
Gli edifici comunali oggetto di riqualificazione sono asili 
nido, scuole primarie e medie, palestre, Municipio, centri 
polivalenti, case popolari, etc.
Questi i benefici degli interventi sottolineati dall’Ammini-
strazione comunale: edifici più confortevoli e più sicuri per 
gli occupanti con vetri antinfortunio; induzione media del 75 
% delle emissioni di CO 2 e dei consumi energetici; rimessa 
a nuovo degli edifici e durata di vita aumentata; recupero 
parziale dell’investimento con l’accesso al Conto Termico; 
esempio concreto di “buone pratiche” per la cittadinanza.
Nel 2018 il Comune è stato assegnatario di due Targhe per 
l’efficienza per interventi virtuosi di trasformazione degli 
edifici in NZEB realizzati sui 2 asili nido Fiore e Arcobaleno.

Saluzzo primo Comune in Italia con tre Targhe GSE

La collaborazione tra il GSE e il Comune di Saluzzo ha avuto 
inizio con un supporto offerto dal GSE all’ufficio tecnico. Ad 
oggi gli interventi riqualificati con il contributo del Conto 
Termico sono 11, per un ammontare totale dell’incentivo 
pari oltre 1 milione di euro. Le istanze sono state presentate 
dal 2014 al 2020. Il Comune ha anche attivato 3 contratti di 
Scambio sul Posto e il Conto Energia su un impianto foto-
voltaico di sua proprietà.
La maggior parte degli interventi realizzati sul patrimonio 
immobiliare pubblico è stata cofinanziata, oltre che dal 
Conto Termico, anche da bandi della Fondazione Cassa di 

rendere il nostro Paese un posto migliore per le generazioni 
future. Tutto questo è e sarà possibile solo grazie alla comu-
nione di intenti di tutte le parti in gioco ed ai loro sforzi”.

Dal 2016 al 2020, attraverso il meccanismo del Conto Ter-
mico il GSE ha riconosciuto alla Pubblica Amministrazione 
incentivi per 115 milioni di euro, a fronte di oltre ottomila in-
terventi di riqualificazione energetica effettuati. Il supporto del 
GSE alla Pubbliche Amministrazioni non avviene, però, solo 
attraverso l’erogazione degli incentivi: la società, infatti, or-
ganizza corsi di formazione volti a promuovere la sostenibilità 
ambientale. L’obiettivo è quello di aggiornare i funzionari pub-
blici, ma anche i liberi professionisti del settore, sulle possibilità 
di applicazione dei meccanismi e servizi del GSE per ciò che 
riguarda la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico. 

PRATO 
www.gse.it

SALUZZO 
www.gse.it
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Risparmio di Cuneo e dalla Programmazione triennale per 
l‘edilizia scolastica. Il Comune ha segnalato che a valle degli 
interventi di riqualificazione realizzati, le bollette a carico 
del Comune si sono dimezzate. In programma la presentazio-
ne di ulteriori due richieste di incentivo in Conto Termico 
per interventi di efficientamento su due scuole medie.
Nel 2019 il Comune è stato assegnatario di due Targhe per 
l’efficienza per interventi virtuosi realizzati sulla Caserma dei 
Carabinieri e sull’asilo nido Jean Monnet. La biblioteca Ma-
rio Musso, un edificio del 1600 recentemente trasformato in 
NZEB, renderà il Comune di Saluzzo il primo ente in Italia a 
ricevere tre Targhe GSE.

Menzione speciale per Milano

Menzione speciale, sempre per interventi di riqualificazione 
e iniziative nell’ambito della sostenibilità, è stata riconosciu-
ta in particolare al Comune di Milano.
La collaborazione tra il GSE e il Comune di Milano è stata 
avviata nel 2017 per sfociare in un protocollo d’intesa che è 
stato siglato a dicembre dello stesso anno. Nel 2020 Milano 
ha aderito alla rete PECC, Punto energia e clima per i Co-
muni, attivata dalla collaborazione tra Regione Lombardia, 
GSE, ENEA, e ANCI Lombardia.
Negli anni i momenti di confronto tra GSE e Comune di 
Milano sono stati molteplici: tante le riunioni, i tavoli tec-
nici, le giornate di formazione, gli eventi informativi. Gli 
interventi di riqualificazione che il Comune ha cofinanziato 
con il contributo del Conto Termico sono prevalentemente 

su scuole, edilizia residenziale e edifici vari pubblici per un 
totale incentivo ricevuto di oltre 1.350.000 euro.
Tra i tanti interventi, la scuola primaria di viale Puglie che a 
valle di una trasformazione in NZEB sarà destinataria di una 
Targa per l’efficienza.

Montoro sarà il primo Comune del Sud Italia a ricevere 
una Targa per l’efficienza

Il Comune di Montoro e il GSE hanno avviato il proprio 
rapporto di collaborazione nel 2018. Con il contributo del 
Conto Termico ha riqualificato due edifici pubblici, distin-
guendosi nella propria area geografica come Amministrazio-
ne particolarmente sensibile sui temi dell’efficienza. La scuo-
la di Preturo, trasformata in NEB, renderà Montoro il primo 
Comune del Sud Italia a ricevere una Targa per l’efficienza.

SERVICE PARTNER

IL FOTOVOLTAICO SI RIPAGA CON IL RISPARMIO

www.elettronicaitalia.it

IL MODO CONVENIENTE
E SOSTENIBILE
PER GUADAGNARE

RISPARMIO GARANTITO
Azzeramento dei costi energetici in bolletta

COMPONENTI DI QUALITÀ
Utilizziamo pannelli fotovoltaici e inverter
di qualità e certificati

GARANZIA VENTENNALE
Ciascun impiaCiascun impianto Elettronica Italia
è coperto da una garanzia di 20 anni

CONSEGNA CHIAVI IN MANO
Fornitura dei materiali, trasporto e consegna
presso il sito dell'installazione

MONTORO 
www.gse.it
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ENERGIE FOSSILI

LE RINNOVABILI
E GLI SCENARI
GEOPOLITICI
di Vittorio Costantini

Poniamo subito la questione in modo secco ed esplicito: 
“Può la diffusione delle rinnovabili, ed il conseguente new 
green deal, modificare gli equilibri geopolitici ed economici 
a livello globale, così come a livello continentale e nazio-
nale?” Altrettanto secca ed esplicita vuole essere la nostra 
risposta: “Certamente si!”. Cercheremo in questa sede di ca-
pire sinteticamente perché, come, dove e quando.

Storicamente la disponibilità di energia ha sempre profon-
damente influito sui destini sociali, economici e politici del-
le rispettive nazioni in era moderna, e si può anzi affermare 
che, subito dopo la tecnologia, costituisce certamente uno 
dei principali fattori di successo, prosperità ed espansione, 
dei rispettivi paesi.  

Il carbone è stato il protagonista assoluto della prima rivolu-
zione industriale. I ricchi giacimenti carboniferi delle West 
Midlands (appunto definite “Black Country”) sono stati per 
oltre due secoli il vero carburante dell’Impero Britannico, 
che fino a soli 80 anni fa, era ancora “L’impero dove non 
tramonta mai il sole”. Sempre il carbone ha giocato un ruo-
lo fondamentale per le superpotenze della prima metà del 
XX secolo: la Germania sfruttando i ricchi giacimenti della 
Ruhr; la Francia quelli delle sue regioni del Nord, Lorena 
ed Alsazia (e per questo a lungo contese tra Francia e Ger-
mania) e non a caso il nostro Paese che ne era privo, pur 
con una gloriosa storia alle spalle, rimase, nel secolo scorso, 
come ancora oggi, solo una media potenza. Gli Stati Uniti 
realizzarono la loro incredibile espansione all’Ovest, grazie 
alle locomotive alimentate con l’abbondante carbone del-
la Pennsylvania. L’industria pesante dell’Unione Sovietica 
decollò sfruttando intensamente, l’ancora tutt’oggi conte-
so, bacino del Donbass, e non dimentichiamo che l’attuale 
Unione Europea è nata dalla CECA, creata ben 70 anni fa, 
all’indomani della terribile II Guerra Mondiale, per gestire 
pacificamente gli elementi più strategici, critici e potenzial-
mente letali dell’epoca: il carbone appunto, e l’acciaio.

Nella seconda metà del XX secolo però un nuovo prota-
gonista si affaccia prepotentemente sulla scena energetica 
mondiale: il petrolio!  Non a caso esso si guadagnò subito 
l’appellativo di “oro nero”. 

In realtà le prime estrazioni si ebbero già attorno alla metà 
dell’800 negli Stati Uniti (Pennsylvania e Texas), e questo 
senz’altro contribuì al fatto che la ex colonia britannica as-
surse nel giro di pochi decenni a prima superpotenza mon-
diale; ma è solo nel secolo successivo che si diffuse, è proprio 
il caso, a macchia d’olio, diventando, subito dopo le derrate 
alimentari, il bene primario di largo consumo mondiale.  Si-
stematicamente ed avidamente ricercato da tutte le potenze 
industriali in ogni angolo del Globo, decreta il decollo di 
paesi fin’allora poverissimi, sopratutto mediorientali, certa-
mente definibili all’epoca come paesi sottosviluppati. Possiamo 

Vittorio Costantini

Vittorio Costantini, 60 anni, romano. 
Laurea in Economia e Commercio
indirizzo di marketing, conseguita 

presso la LUISS di Roma, vari corsi
di specializzazione all’estero, si è 

cimentato fin da giovanissimo nel 
mondo imprenditoriale.

Appassionato da oltre 20 anni di
tematiche ambientali ed energetiche 

ha effettuato importanti investimenti 
nel campo delle energie rinnovabili, 
specificamente nel fotovoltaico, ed è 

titolare assieme ad un team di tecnici, 
dell’innovativo brevetto “colibrì”, 

relativo ad un ingegnoso sistema di 
inseguitori fotovoltaici.

Sua recentissima realizzazione
un singolare hotel nella Capitale 

alimentato esclusivamente ad energie 
rinnovabili senza nessuna presenza, 

né allaccio alcuno, a fonti fossili, 
dimostrando come già da oggi si possa 
applicare una green way of life a qual-

siasi attività umana ed economica.
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prendere come simbolo Dubai, modesto villaggio di pescatori 
fino agli anni ’60, è diventato nel giro di pochi decenni sino-
nimo di ricchezza, lusso e modernità, scalzando nell’immagi-
nario collettivo persino la stessa iconica New York.

A ruota del petrolio si ritaglia un ruolo crescente anche il 
metano a cui sovente si abbina nell’estrazione. Certamen-
te una fonte meno inquinante del petrolio e soprattutto del 
carbone, ma comunque di origine fossile e nel suo utilizzo 
anch’essa produttrice di CO2.

Ma ora che le scottanti problematiche climatiche impon-
gono il definitivo accantonamento del carbone e perlome-
no una drastica riduzione del petrolio, suoi derivati e dello 
stesso metano, i paesi petroliferi ne risulteranno fortemente 
ridimensionati come sta già accadendo per paesi del Golfo, 
mentre quelli più marginali come molti in Africa e in Sud 
America, sono già di fatto in default. E per quanto riguarda 
il Nostro Continente ed il nostro Paese? Anche in questo 
caso non sembra affatto difficile far previsioni. In Europa 
molto favoriti sono e saranno i Paesi della fascia atlantica 
(dalla Norvegia al Portogallo) e del Mare del Nord che con 
l’eolico possono sfruttare i forti venti oceanici. Altrettan-
to buona sorte godranno  grazie al fotovoltaico i paesi del 
sud Europa (i tanto disprezzati PIGS - Portogallo, Italia, 
Grecia e Spagna - potranno prendersi, in questo campo, 
la loro agognata rivincita); nel nostro Paese in partico-
lare il Mezzogiorno potrebbe anzi dovrebbe diventare un 
vero e proprio Eldorado per le rinnovabili, disponendo 
di un eccellente fotovoltaico ed un discreto eolico, e an-
dando così a ridurre lo storico gap di sviluppo tra Nord e 

Sud (oltre che abbattere sostanzialmente l’enorme deficit 
energetico nazionale, mediamente nell’ordine di ben 25/40 
miliardi di Euro!).

In genere tutti i paesi “Grandi”, (le rinnovabili necessitano 
di spazi piuttosto ampi per la loro installazione) altamente 
energivori e non molto popolati (come: Stati Uniti, Canada, 
Russia ed ex repubbliche sovietiche, Australia, paesi del Sud 
America e molti altri) avranno buone chances. Ma conside-
rando che le rinnovabili sono già oggi potenzialmente in gra-
do di fornire uno smisurato multiplo dell’intero fabbisogno 
umano, sarà sopratutto la volontà di investire in tale settore 
e ancora una volta l’intelligente utilizzo della tecnologia a 
fare la vera differenza.
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RENEWABLE REPORT

COSA PREVEDE IL RAPPORTO
DELL’INTERNATIONAL ENERGY AGENCY
Sono stati, e lo saranno ancora, Cina e Stati Uniti a guidare 
la corsa alle fonti rinnovabili ma già da quest’anno riprenderà 
slancio la corsa dell’Europa e dell’India. Il processo di sviluppo 
dei mercati delle energie rinnovabili nel mondo, seppur dan-
neggiato dalla pandemia, non si è realmente mai arrestato.

Lo dice, in oltre 170 pagine, il report “Renewables 2020” 
dell’Agenzia internazionale dell’energia (IEA), che offre una 
approfondita analisi e fa una previsione fino al 2025 dell’impat-
to della pandemia sulle energie rinnovabili a livello globale nei 
settori dell’elettricità, del calore e dei trasporti.

In contrasto con gli altri combustibili, le energie rinnovabili 
utilizzate per la produzione di elettricità continueranno a cre-
scere così come continueranno a crescere gli investimenti nel 
settore. Malgrado le incertezze economiche persistenti, l’incli-
nazione degli investitori per il settore rimane infatti molto forte: 
nell’ottobre 2020, il valore delle azioni delle società solari di 
tutto il mondo è più che raddoppiato rispetto a dicembre 2019.
L’ incremento sarà guidato dall’eolico, dal fotovoltaico e dall’i-
droelettrico, con le installazioni eoliche e fotovoltaiche desti-
nate ad aumentare del 30% sia negli Stati Uniti che in Cina.

L’industria delle energie rinnovabili si è adattata, quindi, ab-
bastanza rapidamente alla crisi Covid19. Infatti, nonostante vi 
sia stato un rallentamento dei progetti nel primo semestre del 
2020, dovuto allo scarso approvvigionamento dei materiali e 
ritardi nelle costruzioni, la ripresa produttiva da metà maggio 
2020 è stata rapida, soprattutto in Europa, Cina e Usa. Un’ulte-
riore impennata del 10% si prevede per il 2021 anche grazie alle 
proroghe che alcuni paesi europei, India e USA hanno concesso 
per ultimare i lavori rimasti in arretrato a causa del Covid19.

Una maggiore certezza delle politiche nei mercati chiave po-
trebbe inoltre stimolare in modo significativo la diffusione delle 
energie rinnovabili (in particolare fotovoltaico ed eolico) e po-
tenziarne la crescita nel 2022 di un ulteriore 25%, generando un 
aumento di capacità rinnovabile di 271 GW. 
Il mercato annuale del fotovoltaico potrebbe raggiungere circa 
150 GW, con un rialzo di quasi il 40% in soli tre anni. Negli Stati 

Uniti, se verranno messe in atto politiche per l’elettricità pulita, il 
fotovoltaico e l’eolico potrebbero vedere un dispiegamento molto 
più rapido, contribuendo a una più veloce decarbonizzazione.

Si prevede che la riduzione dei costi e il sostegno costante alle 
politiche energetiche guiderà un ulteriore impulso all’uso delle 
Rinnovabili oltre il 2022. Il prossimo piano di ripresa economica 
dell’Unione Europea dovrebbe prevedere circa 310 miliardi di dol-
lari di spesa legata al clima e fotovoltaico ed eolico onshore sono 
già oggi i modi più economici per aggiungere nuovi impianti di 
produzione di elettricità nella maggior parte dei paesi.
La capacità fotovoltaica, eolica e solare installata totale è in piena 
corsa e dovrebbe superare il gas naturale nel 2023 e il carbone nel 
2024. Le Renewables dopo aver sorpassato il carbone diventeran-
no, nel 2025, la più grande fonte di produzione di elettricità in tut-
to il mondo arrivando a fornire un terzo dell’elettricità mondiale. 

L’IEA ipotizza che gli obiettivi a zero emissioni nette nei merca-
ti chiave accelereranno ulteriormente la diffusione delle energie 
rinnovabili. Molte nazioni europee con Giappone e Corea del 
Sud hanno inserito nei loro piani strategici un impatto zero en-
tro il 2050 e la Cina entro il 2060. Sebbene sia troppo presto per 
valutarne gli impatti precisi, è molto probabile che queste ambi-
zioni dichiarate incrementino ulteriormente la diffusione delle 
energie rinnovabili in tutti i settori, con effetti potenzialmente 
significativi sui mercati globali.
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ASSICURAZIONI

La mia collaborazione con ACEPER è recente ma già ric-
ca di soddisfazioni e risultati, arrivati proprio nel particolare 
periodo che stiamo attraversando. Ho conosciuto l’Associa-
zione l’anno scorso ed ho subito apprezzato il dinamismo e la 
precisione nell’affrontare le tematiche che ruotano attorno 
al mondo degli impianti fotovoltaici. Un apprezzamento re-
ciproco, immagino, e infatti mi è stato chiesto di occuparmi 
delle esigenze dei proprietari degli impianti di produzione di 
energia rinnovabile, individuando nel primario mercato as-
sicurativo quali potevano essere le relative soluzioni. Il tema 
mi ha appassionato fin da subito in quanto credo fortemente 
nella svolta green. Ho così cominciato a studiare i vari testi 
di polizza e, successivamente, ho chiesto ad ACEPER di fis-
sarmi alcuni appuntamenti con gli associati al fine di verifi-
care sul campo quello che avevo studiato a tavolino.

Ritengo che la parte più interessante di qualsiasi attività sia 
quella che comporta lo scambio di esperienze, il metodo più 
efficace e veloce per crescere. Riporto quindi in sintesi quan-
to ho avuto modo di verificare, utilizzando un nome di fan-
tasia ma riferendomi a situazioni e fatti realmente accaduti e 
raccontando in particolare il caso, tutt’altro che unico, come 
vedremo in seguito, del signor Rossi.

Il signor Rossi è proprietario di un impianto fotovoltaico 
posizionato su tetto con una potenza di 300 kW/h; l’instal-
lazione, realizzata nel 2009, ha avuto un costo complessivo 
di un milione di euro. Fin dall’inizio il proprietario ha volu-
to assicurare l’impianto con apposita polizza nella forma all 
risks; risultano pertanto assicurati i danni per molte cause, 
comprese quelle derivanti dalla mancata produzione. Il pre-
mio di polizza iniziale era di 5.000 euro.

Passano gli anni e l’impianto, con la dovuta manutenzione, 
ha sempre prodotto quanto era stato preventivato; purtrop-
po gli incentivi iniziali ricevuti dal GSE si sono nel tempo 
ridotti ma il signor Rossi è comunque soddisfatto dell’opera-
zione e dei vantaggi economici.

Come di consueto, dopo essermi presentato e aver illustrato 
il mio modo di operare, espongo a grandi linee le garanzie 
che si possono ottenere, evidenziando le differenze principa-
li tra le compagnie più importanti, compresi i costi. Quando 
finisco, l’interlocutore mi fissa con un misto tra stupore e 
ilarità e mi chiede: “È sicuro di quello che sta dicendo?”. 
“Certo” rispondo, ma per trasferire in modo preciso e compa-
rabile la mia proposta chiedo una copia della polizza in corso, 
con la promessa di presentargli una proposta scritta. 

In queste circostanze mi trovo spesso a disagio in quanto suc-
cede che i potenziali clienti prendano le mie proposte e si ri-
volgano al proprio assicuratore di fiducia il quale, inventandosi 
una scusa qualunque, provvede a correggere il tiro modificando 
i contratti e adeguandoli alla nuova proposta… ed io rimango 
con un pugno di mosche in mano. Lo considero un rischio im-
prenditoriale, pertanto accetto la sfida anche questa volta.

La polizza che devo analizzare è completa e prevede tutta una 
serie di garanzie necessarie, come i guasti da fenomeno elettri-
co agli inverter e i danni da mancata produzione. Ma vedo, e 
questo è il punto cruciale, che dal 2009 non è mai stata modifi-
cata quindi è ferma alle condizioni di oltre dieci anni fa.

Il fatto è che gli impianti fotovoltaici, come del resto molti 
altri strumenti tecnologici, negli anni hanno ridotto i costi 
di produzione, pertanto costruire oggi un impianto uguale ad 
uno del 2009 comporta un impegno finanziario di un terzo 
circa. La nuova proposta assicurativa che ho formulato pre-
vede quindi un valore assicurato molto inferiore ed un con-
seguente relativo premio di 1.650 euro, con una differenza 
di ben 3.350 euro. Decisamente un bel risparmio. Inoltre, 
dalla lettura delle condizioni di polizza emerge che i danni 
conseguenti a fenomeno elettrico per gli inverter che hanno 
più di dieci anni non vengono pagati!

La settimana successiva al primo appuntamento mi incontro 
nuovamente con il signor Rossi, il quale legge le evidenze 
che ho sopraindicato e anche altri dettagli e sfumature e, 
dopo aver concordato le procedure, mi dà l’incarico di emet-
tere la nuova polizza in sostituzione di quella esistente.
Colpito dalla miglioria che è riuscito ad ottenere su questo 
contratto, mi chiede poi di analizzare anche le altre polizze 
che ha in corso. Risultato: mi ha incaricato di redigere il 
nuovo piano assicurativo anche per le altre polizze.

Naturalmente, occorre chiarire, non tutti i proprietari di im-
pianti fotovoltaici hanno polizze che non sono aggiornate o 
con delle importanti limitazioni. Da una verifica su molti as-
sociati ACEPER, tuttavia, posso dedurre che il signor Rossi 
di cui ho raccontato la vicenda non è affatto un caso sporadi-
co e che la probabilità di trovare un contratto non adeguato 
è addirittura superiore al 70%. Il risparmio derivante da un 
eventuale aggiornamento può essere, come abbiamo visto, 
rilevante: vale quindi sempre la pena approfondire.

IL CASO DEL SIGNOR ROSSI
E L’IMPORTANZA DI AGGIORNARE LE POLIZZE SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI                   
                                                                                                                                                                                                               a cura di Gianluca Cravero
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FISCALITÀ

FINALITÀ
L’Art. 110 del Decreto Agosto prevede la possibilità per le imprese di effettuare una rivalutazione per i beni d’impresa e le partecipazioni 
risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019. L’obiettivo dello strumento è quello di incentivare la patrimonializzazione delle imprese.
La rivalutazione può avere rilevanza:
• ai soli fini civilistici, senza assolvimento di imposte sostitutive;
• ai fini fiscali con un’imposta sostitutiva del 3% del valore dei beni strumentali.

BENEFICIARI
Possono accedere alla rivalutazione dei beni d’impresa:
• società di capitali;
• società di persone;
• imprenditori individuali;
• enti non commerciali;
che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.
Sono escluse le società di compravendita immobiliare e le società immobiliari di costruzione
e ristrutturazione.

BENI RIVALUTABILI
Possono essere oggetto di rivalutazione i seguenti beni e partecipazioni, purché iscritti nel bilancio
in corso alla data del 31 dicembre 2019:
- terreni;
- fabbricati;
- impianti;
- macchinari;
- attrezzature;
- marchi;
- brevetti;
- partecipazioni in società controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;
- partecipazioni in società collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Sono esclusi gli immobili cosiddette merce, al cui scambio e produzione è destinata l’attività dell’impresa.
La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso.

MODALITÀ OPERATIVE
I vantaggi della rivalutazione sono i seguenti:
• Il versamento d’imposta sostitutiva del 3% (ossia ridotta rispetto a quella applicata nelle circostanze precedenti, 10% per i beni non ammortizzabili e 
12% per quelli ammortizzabili) sui maggiori valori iscritti al bilancio 2020 e può avvenire fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, entro il 
termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi ai periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 (per soggetti con esercizio coinciden-
te con l’anno solare, le scadenze sono 30 giugno 2021, 2022 e 2023). Il pagamento degli importi può avvenire in compensazione, tramite modello F24.
• La deduzione immediata dei maggiori ammortamenti, già a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata.

I beni sono rivalutati nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso (31 dicembre 2019), per i soggetti solari corrisponde 
al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020. L’operazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e non necessariamente per categoria 
omogenea di ciascuno e va annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il DL Agosto, tra le altre cose, prevede espressamente anche la possibilità di “affrancare”, in tutto o in parte, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione 
attraverso l’applicazione, in capo alla società, di una imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi dell’Irap e di eventuali addizionali in misura del 10%.
Dopo essere stato affrancato, il saldo attivo di rivalutazione si trasformerà in una riserva di utili e diventerà liberamente distribuibile ai soci: la 
distribuzione non sarà più tassata in capo alla società, ma solo in capo ai soci secondo le norme previste per la tassazione dei dividendi.

TEMPISTICHE
La rivalutazione deve essere fatta nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 
2020 per i soggetti solari). La rivalutazione ha effetto dall’esercizio successivo a quello di effettuazione (dal 2021 per i soggetti solari). Per la 
determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, la rivalutazione ha efficacia fiscale a partire dal 1° gennaio 2024.

PERIZIA
Gli amministratori e il collegio sindacale dovranno indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione che non potrà 
in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva 
possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri. 
È evidente l’opportunità di dotarsi di una apposita perizia di stima.
                                                              

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI AMMORTIZZABILI 
PREVISTA DAL D.L. 104/2020            a cura di Studio Iniziativa

Esempio di rivalutazione a fini fiscali

Esempio di rivalutazione del bene per un 
valore di 100.000 €:
• Imposta sostitutiva al 3%: 3.000 €   

   (3 rate di 1.000  € ciascuno, a giugno 
   2021-2022-2023).

• Deduzione di maggiori quote di 
   ammortamento, ipotizzando un piano  
   di ammortamento di 5 anni:
   l’impresa ottiene un risparmio di
   imposta (nell’ipotesi di IRES 24%
   + IRAP 3,9%) del 27,9%
   pari a 27.900 € (5.580 € annuali).
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A distanza di anni resta irrisolta la questione riguardante 
il cumulo dell’agevolazione fiscale introdotta dall’art. 6,
commi 13-19 della L. 388/2000 (“Tremonti Ambiente“) 
con le tariffe incentivanti del GSE (Gestore Servizi Energetici). 
In estrema sintesi tale agevolazione, ad oggi abrogata, con-
siste in una detassazione (fruita mediante variazione in 
diminuzione per l’importo dell’agevolazione in sede di 
dichiarazione dei redditi o, in alternativa, istanza di rim-
borso) della parte di reddito imponibile relativa agli inve-
stimenti ambientali realizzati dalle piccole e medie imprese. 
Come noto, con la nota del 22 novembre 2017 il GSE è in-
tervenuto negando la possibilità di cumulare la Tremon-
ti Ambiente con gli incentivi relativi al III, IV e V Con-
to Energia e stabilendo che il diritto alla fruizione di tali 
incentivi avrebbe richiesto la rinuncia all’agevolazione fiscale. 
Tale nota veniva riconosciuta illegittima dal TAR Lazio 
con le sentenze n. 6784 – che ha accolto il ricorso proposto 
da WFW contro il GSE in rappresentanza di 15 società ope-
ranti nel campo del fotovoltaico, ammettendo il cumulo tra 
la Tremonti Ambiente e gli incentivi di cui ai Conti Ener-
gia successivi al II Conto - e 6785 del 29 maggio 2019, suc-
cessivamente appellate dal GSE avanti al Consiglio di Stato.

Nel tentativo di dirimere definitivamente la questione, il le-
gislatore è intervenuto introducendo una procedura facoltati-
va regolata dall’art. 36 del D.L. 124/2019 (“Decreto Fiscale”). 
In particolare, il Decreto Fiscale ha previsto il mantenimento 
del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti subordinan-
dolo alla restituzione della Tremonti Ambiente e alla presen-
tazione di una apposita comunicazione all’Agenzia delle En-
trate in cui il contribuente assume l’impegno a rinunciare ad 
eventuali giudizi pendenti in merito al recupero delle agevo-
lazioni non spettanti in virtù dell’asserito divieto di cumulo. 
Il comma 6-bis dell’art. 36 stabilisce, infatti, che esercitando 
tale facoltà ed effettuando i relativi adempimenti, il GSE non 
avvierebbe un procedimento volto alla revoca/decurtazione de-
gli incentivi sulla base dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 28/2011.
 
La procedura per la restituzione della Tremonti Ambiente richie-
de il pagamento di una somma determinata applicando alla va-
riazione in diminuzione effettuata nella dichiarazione dei redditi 
relativa alla Tremonti Ambiente l’aliquota d’imposta pro tem-
pore vigente. Si evidenzia che l’importo così calcolato prescinde 
dall’ammontare del beneficio effettivamente fruito ed il relativo 
versamento è previsto in un’unica soluzione e senza possibilità 
di compensazione “orizzontale” con eventuali crediti di imposta.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, individuato le modalità 
operative per procedere alla restituzione della Tremonti Am-
biente entro il 30 giugno 2020 (termine poi esteso al 31 dicem-

bre 2020) attraverso il Provvedimento n. 114266 del 6 marzo 
2020, successivamente oggetto di impugnazione da parte di 
diversi contribuenti dinanzi al TAR del Lazio. L’ appello cau-
telare per la sospensione del termine dell’art. 36 del Decreto 
Fiscale è stato respinto peraltro respinto con l’ordinanza del 
Consiglio di Stato n. 06828 del 27/11/2020, che ha ravvisato 
l’assenza di periculum ed ha manifestato dubbi circa la giurisdi-
zione di competenza (amministrativa o tributaria) confermando 
che la questione di legittimità costituzionale necessita di ap-
profondimento e rimandando in tal senso alla fase di merito. 

Infine, con la consulenza giuridica n. 12 del 13 Novembre 
2020 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente nel-
la vicenda per chiarire che la procedura introdotta dal De-
creto Fiscale per scongiurare il rischio di revoca/decurtazione 
delle tariffe incentivanti GSE è attuabile solo laddove la po-
sizione fiscale del contribuente sia da intendersi definitiva. 
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la po-
sizione del contribuente nei confronti della Tremonti Am-
biente risulta cristallizzata qualora sia decorso il termine 
per la presentazione delle dichiarazioni integrative ovvero 
sia stato erogato l’importo agevolabile ad esito della relati-
va istanza di rimborso. Si evidenzia che tale chiarimento è 
intervenuto successivamente al termine originario del 30 
giugno 2020 per l’espletamento della procedura di restitu-
zione della Tremonti Ambiente prevista dal Decreto Fiscale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l’esito della vicen-
da inerente al cumulo tra Tremonti Ambiente e tariffe incenti-
vanti GSE relative al III, IV e V conto energia sembra ad oggi 
ancora distante e resta sospesa al dirimersi della questione di costi-
tuzionalità. Nel frattempo, i contribuenti restano esposti al rischio di 
revoca/decurtazione delle tariffe incentivanti sulla base di un iter nor-
mativo i cui profili di legittimità sono apparsi fin da principio dubbi. 

                                                              

TREMONTI AMBIENTE:
UNA VICENDA ANCORA IRRISOLTA

a cura di Watson, Farley & Williams

Alfredo Guacci Esposito 

Senior Associate

Dipartimento Tax di WFW

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti. La sua area di attività 
comprende la gestione della consulenza fiscale domestica ed internazionale

con particolare focus sugli aspetti tributari delle operazioni di M&A
 e di riorganizzazione societaria nel settore energetico.
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FISCALITÀ

RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE A PARTIRE DAL 3 GIUGNO 2021
(I valori riportati nelle tabelle potrebbero essere suscettibili di variazioni che saranno resi noti a fine aprile: nel precedente bando il 40% - 50% 
del finanziamento è stato erogato a fondo perduto)

SACE SIMEST supporta i processi di internazionalizzazione delle imprese attraverso 7 strumenti differenti atti a coprire le seguenti spese:
1.   Patrimonializzazione
2.   Partecipare a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di Sistema
3.   Inserimento Mercati Esteri
4.   Temporary Export Manager
5.   E-Commerce
6.   Studi di Fattibilità
7.   Programmi di Assistenza Tecnica

Le 7 tipologie di intervento si possono sintetizzare come segue:

2. PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE

1. PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ESPORTATRICI

3. PROGRAMMI DI INSERIMENTO SUI MERCATI ESTERI

SACE SIMEST. Finanziamenti per l’internazionalizzazione. Finanziamento a fondo perduto e a tasso 
agevolato per sostenere la crescita delle imprese sui mercati esteri                      a cura di Studio Iniziativa

N.B. Vista l’esperienza maturata nel bando precedente, chi è interessato deve comunicarlo con tempestività perché è 
necessario presentare le domande nel più breve tempo possibile per essere certi di ottenere quanto richiesto.     

Cos’è

Cos’è

Finanziamento a tasso agevolato per sostenere la partecipazione a fiere, mostre, missioni imprenditoriali/eventi promozionali e missioni 
di sistema, anche virtuali, per promuovere la tua attività nei mercati esteri o in Italia (solo per eventi di carattere internazionale).

È un finanziamento a tasso agevolato che favorisce l’ingresso delle imprese nei mercati esteri mediante la realizzazione di strut-
ture commerciali per promuovere beni e/o servizi prodotti in Italia o, comunque, distribuiti con marchio italiano.

Tutte le PMI, in forma singola o aggregata, a MidCap e Grandi Aziende.

Tutte le imprese, in forma singola o aggregata che devono costituire una “Rete Soggetto” e che abbiano depositato presso il 
Registro imprese almeno due  bilanci relativi a due esercizi completi.

Il finanziamento copre il 100% delle spese con il limite max. di 150.000,00 euro. L’importo del finanziamento agevolato non potrà 
superare il 15% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato e depositato della tua impresa. La durata del finanziamento, cal-
colata a partire dalla data di perfezionamento del contratto, è di 4 anni, di cui 1 di pre-ammortamento, in cui corrisponderai i soli 
interessi e 3 di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi. Le rate sono semestrali posticipate a capitale costante.

Finanziamento a tasso agevolato delle spese per la realizzazione di uffici, show room, negozio, corner, centri di assistenza post ven-
dita in un Paese estero e  relative attività promozionali. Finanziamento a tasso agevolato di un magazzino e un centro di assistenza 
post vendita anche in Italia se accessori al programma di internazionalizzazione. L’importo massimo finanziabile può raggiungere il 
100% del totale preventivato  e non può superare il 25% del fatturato medio dell’ultimo biennio, da un minimo  di 50 mila euro 
fino a 4 milioni di euro. In caso di pluralità di domande di finanziamento a valere sulle risorse del Fondo 394/81 e sulla quota delle 
risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile (quando previsto), l’esposizione massima dell’impresa non potrà essere superiore al 
50% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci dell’impresa stessa approvati e depositati.
Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di preammortamento.

Soggetti beneficiari

Soggetti beneficiari

Entità e forma
dell’agevolazione

Entità e forma
dell’agevolazione

Cos’è È un finanziamento per rafforzare la solidità patrimoniale delle imprese favorendone la competitività sui mercati esteri.

Alle MidCap e alle PMI italiane, costituite in forma di società di capitali, che nell’ultimo biennio abbiano realizzato all’estero 
almeno il 20% del proprio  fatturato o almeno il 35% nell’ultimo anno.

Il finanziamento è finalizzato al miglioramento o mantenimento del livello di solidità patrimoniale (rapporto patrimonio 
netto/attività immobilizzate nette) al momento della richiesta di finanziamento (“livello d’ingresso”) rispetto a un “livello 
soglia” predeterminato. Importo massimo finanziabile: € 800.000, fino al 40% del patrimonio netto  dell’ impresa.
Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di preammortamento.

Soggetti beneficiari

Entità e forma
dell’agevolazione
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4. TEMPORARY EXPORT MANAGER

5. E-COMMERCE

6. STUDI DI FATTIBILITÀ

7. PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA

Cos’è

Cos’è

Cos’è

Cos’è

È un finanziamento a tasso agevolato per l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali specializzate (TEM), fina-
lizzato alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto  di prestazioni 
consulenziali erogate esclusivamente da Società di Servizi (società di capitali anche di diritto straniero). A titolo esemplifica-
tivo e non esaustivo, possono essere considerati TEM anche i Temporary Digital Marketing Manager, i Temporary Innovation 
Manager, ecc., qualora i loro servizi siano finalizzati a sviluppare processi di internazionalizzazione.

È un finanziamento a tasso agevolato per sostenere il tuo sviluppo di soluzioni di e-commerce in Paesi esteri, attraverso una 
piattaforma informatica sviluppata  in proprio o tramite soggetti terzi (market place), per la distribuzione di beni o servizi 
prodotti in Italia o con marchio italiano.

È un finanziamento a tasso agevolato per la verifica preventiva da parte della tua impresa della fattibilità di un investimento 
commerciale o produttivo.

È un finanziamento a tasso agevolato che prevede due tipologie di interventi: “assistenza tecnica per la formazione”: indica la 
formazione tecnica del personale in loco successivamente alla realizzazione di un investimento, avviato dalla tua impresa da 
non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda; “assistenza tecnica post vendita”: indica le iniziative relative 
all’assistenza post vendita che devono essere previste nel contratto di fornitura collegato a tali iniziative.

Tutte le società di capitali (anche costituite in forma di “Rete Soggetto”). Per poter accedere al finanziamento è necessario 
aver depositato presso il Registro  imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

Tutte le società di capitali (anche costituite in forma di “Rete Soggetto”). Per poter accedere al finanziamento è necessario 
aver depositato presso il Registro  imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

Tutte le imprese, in forma singola o aggregata che devono costituire una “Rete Soggetto” e che abbiano depositato presso il 
Registro imprese almeno due  bilanci relativi a due esercizi completi.

Tutte le imprese, in forma singola o aggregata che devono costituire una “Rete Soggetto” e che abbiano depositato presso il 
Registro imprese almeno due  bilanci relativi a due esercizi completi.

Finanziamento a tasso agevolato delle spese per l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali con qualsiasi specializ-
zazione volte a facilitare  e sostenere i processi di internazionalizzazione attraverso la sottoscrizione di un contratto di prestazioni 
consulenziali erogate attraverso Società di Servizi in possesso dei requisiti indicati in Circolare Operativa. A titolo esemplificativo  
e non esaustivo, possono essere considerati TEM anche i Temporary Digital Marketing Manager, i Temporary Innovation Manager, 
ecc., qualora i loro servizi siano finalizzati a sviluppare processi di internazionalizzazione. Il finanziamento può coprire fino al 100% 
delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.
Importo massimo finanziabile: € 150.000,00  Importo minimo finanziabile:  € 25.000,00.
Durata del finanziamento: 4 anni di cui 2 di pre-ammortamento, in cui si corrispondono i soli interessi e 2 anni di ammortamento 
per il rimborso del capitale e degli interessi; le rate sono semestrali posticipate a capitale costante.

Finanziamento a tasso agevolato delle spese relative a soluzioni da realizzare secondo due modalità alternative: realizzare diret-
tamente la tua piattaforma informatica finalizzata al commercio elettronico; utilizzare un market place finalizzato al commercio 
elettronico fornito da  soggetti terzi. Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% 
dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e  depositati. Importo massimo finanziabile: € 450.000,00 per la realiz-
zazione di una piattaforma propria e di 300.000,00 euro per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi.
Importo minimo finanziabile: € 25.000,00 in entrambi i casi. 
Durata del finanziamento: 4 anni di cui 1 di pre-ammortamento, in cui si corrispondono i soli interessi e 3 anni di ammortamento 
per il rimborso del capitale e degli interessi; le rate sono semestrali posticipate a capitale costante.

Finanziamento a tasso agevolato delle spese di personale, viaggi e soggiorni per la redazione di studi di fattibilità collegati a inve-
stimenti produttivi o commerciali in Paesi esteri. Per il personale interno sono ammesse spese per viaggi, soggiorni, indennità di 
trasferta e retribuzioni, queste ultime fino a un massimo del 15% delle spese di personale interno e del personale esterno preven-
tivate; per il personale esterno sono ammesse spese per compensi, viaggi e soggiorni. Il finanziamento può coprire fino al 100% 
dell’importo delle spese preventivate, fino al 15% del fatturato medio dell’ultimo biennio. Importo massimo finanziabile: € 200.000 
per studi collegati a investimenti commerciali e € 350.000 per studi collegati a investimenti produttivi.
Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 12 mesi di preammortamento.

Finanziamento a tasso agevolato delle spese per personale, viaggi, soggiorni e consulenze, sostenute per l’avviamento di un pro-
gramma di formazione del personale operativo all’estero. Oppure puoi richiedere il finanziamento per l’assistenza post vendita 
collegata ad un contratto di fornitura per un importo pari al 5% del valore della fornitura di beni strumentali e/o accessori esportati              
fino a un massimo di 100mila euro. Il finanziamento può coprire fino al 100% dell’importo delle spese preventivate, fino al 15% 
dei ricavi medi dell’ultimo biennio. Importo massimo finanziabile: € 300.000, per assistenza tecnica destinata alla formazione del 
personale  in loco; € 100.000, per assistenza tecnica post vendita collegata a un contratto di fornitura.
Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 12 mesi di preammortamento.

Soggetti beneficiari

Soggetti beneficiari

Soggetti beneficiari

Soggetti beneficiari

Entità e forma
dell’agevolazione

Entità e forma
dell’agevolazione

Entità e forma
dell’agevolazione

Entità e forma
dell’agevolazione
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ISA 2021, ESONERO PER 85 ATTIVITÀ
Le regole per la disapplicazione   a cura di StudiRiuniti                                                   www.studiriuniti.org

Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. Economia del 2 febbraio scorso, emerge che, per il periodo d’imposta 2020, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) prevede nuove cause di esclusione dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) 
legate alla pandemia, mantenendo per tutti l’obbligo di compilazione ed invio del modello ai fini statistici.

Non è in realtà una novità assoluta, poiché le nuove cause di esclusione, istituite per il periodo d’imposta 2020 a causa Covid, 
erano già state pubblicate mediante l’approvazione delle istruzioni (parte generale) alla compilazione del modello ISA, datate 28 
gennaio 2021.

Le specifiche casistiche di esclusione riguardano i contribuenti che:
• hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e),   
   ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir (Dpr 917/1986) di almeno il 33% nel periodo d’imposta 
   2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
• hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
• esercitano una o più attività rientranti fra gli 85 codici attività ATECO per i quali, per l’anno d’imposta 2020, è stata  
   prevista la non applicazione degli Isa (si veda la tabella 2 allegata alla parte “Istruzioni parte generale” Isa).

Per tutte e tre le casistiche enunciate, analogamente a come avveniva per le cause di esclusione presenti negli ormai estinti studi di 
settore, rimane comunque obbligatoria la compilazione e l’invio del modello unitamente alla dichiarazione dei redditi. 

Nell’ambito degli Indici Sintetici di Affidabilità infatti, è bene ricordarsi che l’unica causa di esclusione - che fino al periodo 
d’imposta 2019 imponeva comunque la compilazione del modello - era solo quella di cui al codice 7 (attività non prevalente 
superiore al 30%). Per le nuove casistiche di esclusione in parola, fatta salva la funzione meramente “statistica” dell’invio, non si 
applica dunque, né il regime premiale (con voto pari o superiore a 8), né però sarà operativo l’inserimento nelle liste selettive ai 
fini dei controlli fiscali (articolo 9-bis, comma 14, del Dl 50/2017).

Inoltre per 85 specifici codici attività, è prevista la totale esclusione dall’applicazione ISA, indipendente dal volume dei ricavi 
o dalla contrazione dei ricavi subita nel 2020. La facilmente intuibile motivazione dell’esclusione sta nella sospensione delle at-
tività (giorni di chiusura a cui vanno aggiunte le ulteriori limitazioni in termini di tempo e modalità di svolgimento dell’attività) 
di cui ai D.P.C.M. del 24 ottobre e del 3 novembre 2020. Tale intermittenza nell’esercizio dell’attività crea anche grandi difficoltà 
di elaborazione econometrica da parte del MEF per l’attribuzione di un voto ISA preciso e, per rimanere in tema, affidabile.

Per tutti gli altri soggetti l’esclusione si guadagna solo se nel 2020 vi è stata una contrazione dei ricavi/compensi di almeno il 
33% rispetto all’annualità precedente. Va specificato che, in questo caso, differentemente da quanto accaduto per la gestione dei 
contributi e dei bonus legati al Covid, dove il sistema guardava al fatturato e ai corrispettivi (quindi Iva), qui il riferimento è 
unicamente al versante redditi, in quanto si parla di ricavi e compensi.

Né il decreto né le istruzioni lo dicono espressamente, ma è da ritenere, stante il quadro delineato, che i contribuenti che non 
rientrano fra le tre macro-casistiche sopra individuate (es. consistente contrazione dei ricavi consistenti rispetto all’anno prima, 
ma comunque inferiori al 33%), ancorché abbiano dovuto sopportare le difficoltà economiche imposte dalla pandemia, non 
possano invocare la causa di esclusione generica denominata “periodo di non normale svolgimento dell’attività” (codice 4 in 
dichiarazione dei redditi).

Insomma, come è uso in Italia, l’idea è buona ma l’applicazione burocratica riduce di molto l’impronta politica di agevolazione per le 
attività duramente colpite dalla pandemia. Si pensi ad esempio all’indotto del settore ristorazione e delle strutture ricettive, il quale 
pur avendo subito le gravi conseguenze dell’emergenza sanitaria, risulta di fatto esclusa dalle esenzioni ISA.

Gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) sono indici creati per favorire l’emersione spontanea delle basi 
imponibili e l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti esercenti le attività di impre-
sa, arti o professioni rafforzando la collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. Gli ISA esprimono su una 
scala da 1 a 10 il livello di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente al fine di consentire, 
sulla base dei dati dichiarati entro i termini previsti, l’accesso ad un apposito regime premiale.

FISCALITÀ



Impresagreen 61

NUOVE MODALITÀ DI INVIO TELEMATICO DELLE
DICHIARAZIONI DI CONSUMO: COSA CAMBIA?
a cura di StudiRiuniti                                                                                                                                                

L’Agenzia delle Dogane ha reso noto - ormai più di un anno fa (e più precisamente con note prot. 156148/RU del 31/10/2019 e 
prot. 203452/2019/RU del 14/01/2020), che a partire dall’1/1/2021 sarebbe divenuto obbligatorio telematizzare le dichiarazioni 
di consumo di energia elettrica e di gas naturale esclusivamente sul nuovo portale doganale PUDM (Portale Unico Dogane e 
Monopoli).
Un cambio di passo che, in linea con l’evoluzione digitale che l’intero comparto amministrativo sta vivendo, ha portato agli 
utenti tante migliorie ma anche tanti grattacapi.
Dimentichiamoci dunque le vecchie credenziali telematiche doganali e tutti i software che dovevano essere utilizzati per procedere 
con l’invio delle dichiarazioni di consumo ed approdiamo su questo nuovo portale che, per mezzo di un sistema di autenticazione 
SPID di secondo livello o CNS permette l’autenticazione e successiva navigazione.
Più in particolare, a partire dall’1/1/2021, risulta possibile compilare e telematizzare la dichiarazione di consumo in modalità U2S 
(User to System) o in modalità S2S (System to System). La differenza sostanziale tra le due modalità è che la modalità U2S con-
sente la compilazione delle dichiarazioni annuali e l’acquisizione diretta dei dati nelle maschere del sito senza l’obbligo di doversi 
dotare di apposito software mentre la modalità S2S prevede l’utilizzo di piattaforme software apposite (risulta dunque necessario 
dotarsi di un apposito software sviluppato da terzi per l’invio delle dichiarazioni).
Rimaniamo a disposizione per darvi il supporto utile a tale adeguamento tecnologico.

APPUNTAMENTI GREEN

18, 19 e 20 MAGGIO 2021
NEXT GENERATION MOBILITY 

CON I CITTADINI AL CENTRO - TORINO E IN LIVE STREAMING
Tre giorni di conferenze con istituzioni, aziende, start up, università per progettare una mobilità con i cittadini 
al centro. Mobilità come servizio al cittadino, universale e inclusiva, elettrificazione della mobilità per un futuro green, Urban 
logistics e Urban Air Mobility.                                                                                                                         www.ngmobility.it

23 e 24 GIUGNO 2021
ZEROEMISSION 2021 - PIACENZA EXPO
5 Saloni tematici, in un unico appuntamento esclusivamente BtoB, dedicato alle innovazioni e tecnologie sostenibili a 360 gradi.
• SOLAR+: moduli e impianti fotovoltaici, produzione di elettricità dal sole
• INVERTER WORLD: inverter, ups e eps
• BATTERY WORLD: batterie e sistemi di accumulo elettrico
• EV ELECTRIC VEHICLES WORLD: veicoli elettrici, tecnologie per la mobilità elettrica
• H2 HYDROGEN & FUEL CELLS: idrogeno da rinnovabili e celle a combustibile                             www.zeroemission.show

26-29 OTTOBRE 2021
ECOMONDO E KEY ENERGY 2021 - FIERA DI RIMINI

I due saloni di IEG Italian Exhibition Group, dedicati allo sviluppo sostenibile e ai cambiamenti climatici. Evento in presenza, per 
favorire relazioni istituzionali e di business per i nuovi modelli di sviluppo sostenibile. Ecomondo: competenze su rifiuti e risorse, 
bonifica e rischio idrogeologico, bioeconomia circolare, acqua. Key Energy: per i settori rinnovabile, storage, efficienza e smart city.

                            www.keyenergy.it
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BANDI

BANDO MACCHINARI INNOVATIVI.
Secondo sportello. Finanziamento a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato promosso dal 
Mise per l’acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature funzionali alla realizzazione di programmi 
di investimento innovativi. 

Area geografica: Calabria   
Settori di attività: Industria, Agroindustria/Agroalimentare
Beneficiari: Micro Impresa, PMI
Spese finanziate: Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari
Prossima apertura: In fase di attivazione 

IMPORTANTE: Bando a sportello. La domanda può essere presentata dalle ore 10:00 del 27 aprile 2021 fino ad esaurimento fondi.

FONDO ENERGIA - EFFICIENZA ENERGETICA ED ENERGIA RINNOVABILE 

POR FESR 2014/2020 – ASSE 4 – AZIONE 4.2.1 
Fondo rotativo di finanza agevolata che finanzia interventi di green economy volti a: 

     migliorare l’efficienza energetica e ridurre i gas climalteranti 

     produrre energia da fonti rinnovabili, esclusivamente per autoconsumo, nonché gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento. 

Area geografica: Emilia Romagna
Beneficiari: Imprese di qualsiasi dimensione (PMI e GI), operanti nelle sezioni B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S delle 
attività ATECO 2007 e con unità locale in cui si realizza il progetto di investimento in Emilia Romagna 
Spese finanziate:  
a) interventi su immobili strumentali (ampliamento e/o ristrutturazione, opere edili funzionali al progetto) 
b) acquisto ed installazione, adeguamento di macchinari, impianti, attrezzature, hardware 
c) acquisizione di software e licenze 
d) consulenze tecnico/specialistiche funzionali al progetto di investimento ed alla presentazione e rendicontazione della domanda 
e) spese per la redazione di diagnosi energetica e/o progettazione utili ai fini della preparazione dell’intervento in domanda 
 
È finanziabile il 100% del progetto presentato, con un minino di 25.000 € ed un massimo di 750.000 €. 

BANDO APERTO Scadenza 17/05/2021 

IMPORTANTE: È previsto anche un contributo a fondo perduto per un massimo di 8,75% del finanziamento complessivo ammesso per 
le spese tecniche per diagnosi energetica, e/o studio di fattibilità, e/o la preparazione del progetto di investimento.

BANDO FINALIZZATO ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PICCOLE E 
MEDIE IMPRESE, con particolare riferimento alle imprese la cui attività comporta notevoli 
consumi energetici pur senza rientrare nella definizione di impresa energivora.

Area geografica: Lombardia
Settore di attività: Industria
Beneficiari: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI
Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari
Agevolazione: Contributo a fondo perduto  

BANDO APERTO Scadenza il 31/03/2022
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SCADENZE

DOGANA
Gli adempimenti della Dogana sono previsti per gli impianti con potenza complessiva superiore a 20 kWp.

IMPIANTI A CESSIONE TOTALE
ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
Dichiarazione annuale di consumo  31 marzo              Da 500 a 3.000 E (art. 50 c.1 D.Lgs 504/1995)

IMPIANTI A CESSIONE PARZIALE
ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
Dichiarazione annuale di consumo  31 marzo              Da 500 a 3.000 E (art. 50 c.1 D.Lgs 504/1995)

Diritti di licenza 16 dicembre Da 1 a 3 volte il valore del diritto (art. 63 c.4 D.Lgs 504/1995)

Richiesta nuovo registro fiscale Dogana Da 500 a 3.000 E (art. 50 c.1 D.Lgs 504/1995)
 di competenza

Possibilità di regolarizzare dichiarazioni di consumo degli anni pregressi non inviate o errate

GSE
ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
Fuel mix (solo impianti RID)  31 marzo              Nessuna

Dichiarazione antimafia Ogni 12 mesi Nessuna - blocco degli incentivi

Emissione fatture elettroniche             - Nessuna
sul portale GSE

Conservazione sostitutiva delle 31 dicembre Da 1.000 a 8.000 E (art. 9 c.1 D.Lgs 471/1997)
fatture  elettroniche

Possibilità di regolarizzare dichiarazioni di consumo degli anni pregressi non inviate o errate

ARERA
Gli adempimenti dell’ ARERA sono previsti per le società che svolgono l’attività di produzione di energia elettrica titolari di impianto/i
di potenza nominale complessiva superiore ai 100 kWp.

IMPIANTI A CESSIONE TOTALE
ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
Indagine annuale - Dati tecnici  14 aprile 2021            
su produttori di elettricità e autoproduttori    (varia ogni anno)

Gestione soci Da effettuare ad Da 2.500 a 170.430.777 E                                                                       
                                                                        aggiornamento       (combinato normativo art. 4.4 della deliberazione ARG/elt 205/08
                                                                        della compagine     e art. 2, c. 20 lettera c) della Legge n. 481 del 14/11/1995
                                                                        sociale

Comunicazione dati unbundling contabile 90 giorni Da 2.500 a 170.430.777 E
(Dichiarazione preliminare)                          da approvazione        (combinato normativo art. 4.4 della deliberazione ARG/elt 205/08
                                                                           bilancio societario    e art. 2, c. 20 lettera c) della Legge n. 481 del 14/11/1995
                                                                           (indicativo)

Contributo per il funzionamento dell’autotità Mese di dicembre
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DAL MONDO
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© Watson Farley & Williams 2021. Ogni riferimento a “Watson Farley & Williams” nella presente pagina indica Watson Farley & Williams LLP e/o studi ad esso affiliati.

Oltre 35 anni di esperienza nella 
consulenza in ambito energy 

Oltre 550 avvocati in 
17 uffici internazionali 

2 uffici in Italia 
a Roma e Milano wfw.com

Leader indiscusso nel settore dell’energia, WFW offre un’assistenza 
altamente specializzata in ambito nazionale ed internazionale. 

Con una delle pratice di energy più grandi al mondo,  

WFW è incluso nelle più prestigiose classifiche stilate dalle riviste di settore. 

S P E C I A L I S T I 
N E L L’ E N E R G Y

LAVORO Fotovoltaico per un terzo 
Il “Renewable Energy and Jobs - Annual Review 2020” dell’IRENA 
(International Renewable Energy Agency) riporta che i posti di 
lavoro nelle energie rinnovabili hanno raggiunto globalmente gli 
11,5 milioni dei quali circa un terzo (3,8 milioni) nel fotovoltaico. 
I lavori nel settore delle energie rinnovabili hanno mostrato una 
maggiore inclusione e un migliore equilibrio di genere rispetto a 
quelli nei combustibili fossili. Il rapporto infatti evidenzia che le 
donne, nel 2020, occupavano il 32% del totale dei posti di lavoro 
nelle energie rinnovabili, contro il 21% nei settori dei combusti-
bili fossili.

EOLICO Record di parchi in Cina 
Il rapporto di Bloomberg New Energy Finance ha rilevato che la 
Cina ha costruito più della metà della nuova capacità mondiale 
di energia eolica. Si è così raggiunto, nonostante la pandemia, il 
record annuale per le installazioni di parchi eolici, quasi 100 GW, 
con un incremento del 60% rispetto all’anno precedente. Buona 
parte dei nuovi impianti mondiali sono stati costruiti sulla terra-
ferma compensando un calo del 20% nella nuova capacità eolica 
costruita in mare. I parchi onshore e offshore della Cina sono cre-
sciuti di quasi 58 GW lo scorso anno, più della crescita complessi-
va dell’energia eolica nel mondo nel 2019.
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ISLANDA Rinnovabile al cento per cento  
L’Islanda è l’unico paese al mondo che ottiene il 100% della sua 
elettricità e calore da fonti rinnovabili. L’87% della sua elettricità 
proviene dall’energia idroelettrica e il restante 13% dall’energia 
geotermica. Le centrali elettriche a combustibili fossili, alimentate 
a petrolio, vengono utilizzate solo come backup delle fonti rinno-
vabili. Quasi il 100% del riscaldamento degli ambienti e dell’ac-
qua in Islanda è ottenuto da fonti geotermiche.

IMPATTO ZERO Prima turbina eolica in legno 
L’azienda svedese di ingegneria e design industriale Modvion ha 
installato sull’isola di Björkö, vicino a Göteborg, la prima turbina 
eolica al mondo in legno. Unica al mondo, in legno lamellare resi-
stente come l’acciaio, è la prima turbina a impatto zero fin dal pri-
mo momento. Il legno, oltre a essere più sostenibile, facilita anche 
il trasporto e l’assemblaggio della struttura in fase di realizzazione. 
La turbina, alta 30 metri sarà utilizzata inizialmente per scopi di 
ricerca ma dal 2022 verrà prodotta su scala industriale.
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SCRIVI AD ACEPER

ACEPER ACCORCIA
LE DISTANZE
Un servizio per gli associati attraverso il nostro magazine

Le domande e le risposte

COME FUNZIONA Fateci la domanda, al resto pensiamo noi.
Scrivete a redazione@aceper.it ponendo sinteticamente il vostro problema ed indicando i vostri dati di contatto. Rivolgeremo il vostro quesito all’isti-

tuzione competente e vi forniremo direttamente, o sulle pagine di ACEPER impresa green, le risposte che le amministrazioni e gli enti ci forniranno. 

Risponderemo anche, in questo caso senza interpellare le istituzioni, per chiarirvi dubbi ed incertezze sul funzionamento o l’applicazione delle normative 

più complesse.

Quanto può essere difficile il dialogo con chi prende le decisioni per noi. La distanza, percepita ma spesso purtroppo reale, tra noi e le Istituzioni è spesso 

un ostacolo insormontabile. Quante le domande che non trovano risposta, quante le richieste e le proposte che non si sa a chi e come fare arrivare. Una 

frustrazione che tanti di noi, prima o poi, hanno provato e continuano a vivere sulla propria pelle. Per questo ACEPER ha pensato di farsi da tramite e di 

mettere a vostra disposizione il proprio rapporto diretto con Enti e Istituzioni. Saremo noi, per voi, ad adoperarci perché le vostre richieste e proposte arrivino 

a destinazione e ricevano ascolto e risposta.

A volte però non è la mancanza di rapporto con le istituzioni a far venire dei dubbi. È la materia stessa, troppo complessa e soggetta a frequenti modifiche a 

mettere in difficoltà. In questo caso sarà ACEPER a rispondere in modo diretto e semplice ai vostri quesiti.

Quali sono i motivi per cui potrei non ricevere l’incentivo (conguaglio) sulla produzione di energia da fotovoltaico 
legato al conto energia?

I motivi che escludono dall’incentivo sono molteplici e sono previsti nella convenzione firmata con il GSE per il ricono-
scimento delle tariffe incentivanti all’energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare. L’elenco 
sintetico dei principali elementi ostativi include: 

-   Uno stato della convenzione non attivo o sospeso
-    Un importo da erogare inferiore alla soglia minima di 100 euro
-    Un set di 12 misure non completo (le misure non sono state trasmesse in maniera corretta all’Ente) 
-   La certificazione Antimafia scaduta
-    L’Iban del conto bancario non corretto
-    Un cambio della titolarità (voltura dell’impianto ad un soggetto diverso) in corso oppure non andato a buon fine
-    Conguagli negativi
-    Un malfunzionamento dell’impianto
-    Il recupero Adeguamento Istat (Conto Energia)
-    I mancati adeguamenti delibere ARERA.

Quando riceverò le somme previste dall’incentivo del conto energia?

I pagamenti in acconto vengono effettuati, qualora sia stata superata la soglia minima di 100 euro, con cadenza:

-    Quadrimestrale per gli impianti di potenza fino a 3 kW
-    Trimestrale per gli impianti di potenza superiore a 3 kW e fino a 6 kW
-    Bimestrale per gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW
-    Mensile per gli impianti di potenza superiore a 20 kW.
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Rinnova	la	tua	casa	con	Soluzioni	ad	alta	efficienza	
beneficiando	delle	detrazioni	fiscali	e	dei	Bonus	Statali	validi	per	tutto	il	2021	
Scopri	le	nostre	offerte	chiavi	in	mano	su	impianti	fotovoltaici	SUNPOWER	
con	ottimizzatori	di	potenza	Solaredge	e	monitoraggio	via	App	incluso	

SmarTec	s.r.l.	|	FOTOVOLTAICO	ED	EFFICIENZA	ENERGETICA	dal	2007	
Visita	il	nostro	sito	internet	www.smartec-italia.com	
Contattaci	per	un	preventivo	gratuito		
Volpiano	(TO)	-	Via	Brandizzo	n°22	
Tel.	011.995.39.24	–	345.841.00.04								 		SmarTec	Srl smartec_srl	

Come viene calcolata la rata di acconto?

La rata di acconto è calcolata per ciascun impianto sulla base della sua produzione storica. 
A gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno il GSE effettua azioni di monitoraggio e aggiornamento della rata di ac-
conto sulla base delle misure ricevute dal gestore di rete e validate dal GSE.

Ho un impianto fotovoltaico. La mia sensazione è che la resa sia inferiore a quella attesa e sicuramente a quella degli 
anni precedenti. Cosa posso fare per verificare che tutto funzioni correttamente? 

In questo caso suggeriamo un check-up dell’impianto fotovoltaico. Un vero e proprio controllo generale dello stato di 
salute dell’impianto in tutti i suoi aspetti tecnici: dal funzionamento dei componenti principali, alla resa della produttivi-
tà, alla verifica dello stato dei pagamenti da parte del GSE rispetto alla reale produzione dell’impianto, agli adempimenti 
tecnico-burocratici obbligatori per legge. 
Informazioni che vengono raccolte in una relazione tecnica finale comprendente, oltre all’analisi approfondita dello stato 
dell’impianto e dei problemi rilevati, le soluzioni tecniche per ottimizzare la produzione di energia conservando le carat-
teristiche necessarie al mantenimento dell’incentivo GSE.
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BIANCO ROSSO GREEN

Cell. 392 94.44.095   -   cravero.gianluca@gmail.com

ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
· STUDIO DELLE ESIGENZE

· ANALISI DEI CONTRATTI ASSICURATIVI IN CORSO

· SOLUZIONI E GESTIONI ASSICURATIVE TRAMITE PRIMARIE SOCIETÀ DI BROKERAGGIO

ECONOMIA CIRCOLARE Italia superpotenza 
Secondo la Fondazione Symbola (Fondazione per le qualità italiane), l’Italia è una superpotenza 
nell’economia circolare e ha la più alta percentuale in Europa di riciclo sulla totalità dei rifiuti 
pari al 79% con una incidenza più che doppia rispetto alla media UE e ben superiore a tutti gli 
altri grandi paesi europei (la Francia è al 56%, il Regno Unito al 50%, la Germania al 43%). 
Il recupero di materia nei cicli produttivi permette un risparmio annuo pari a 23 milioni di 
tonnellate equivalenti di petrolio e a 63 milioni di tonnellate di CO2.
Il nostro Paese è anche uno delle poche nazioni europee che dal 2010 al 2018 – nonostante 
un tasso di riciclo già elevato – ha comunque migliorato le sue prestazioni (+8,7%) nel riciclo 
industriale delle cosiddette frazioni riciclabili classiche (acciaio, alluminio, carta, vetro, plastica, 
legno, tessili) ed è il paese europeo con la maggiore capacità di riciclo anche in valore assoluto, 
superiore alla stessa Germania. 

SHOP L’innovazione è un pisello verde 
È a Torino, tra le più innovative città della penisola, il primo Green Retail Park al mondo: 
Green Pea ha aperto i battenti da qualche mese. Cinque piani, 15000 metri quadri, di prodotti 
sostenibili e rispettosi della terra, dell’aria, dell’acqua e delle persone; dedicati a cambiare il 
rapporto con l’energia, il movimento, la casa, l’abbigliamento e il tempo libero; 66 negozi, un 
museo, 3 luoghi di ristorazione, una piscina, una spa e un club dedicato all’”ozio creativo”.
In totale, 72 “luoghi di bellezza e rispetto” in cui scoprire prodotti studiati per durare a lungo 
e che, giunti a fine vita, si possano riutilizzare o riciclare. Perché Green Pea è convinta che la 
lunga durata dei prodotti sia uno degli aspetti fondamentali del tema della sostenibilità.
Più di 100 partner e un pisello verde, il green pea, su ogni prodotto in vendita.

ARCHITETTURA Rinascita di una foresta
Gli alberi schiantati dalla tempesta Vaia che ha sconvolto il Triveneto nell’ottobre 2018 sono 
diventati, a Rovereto, l’edificio in legno più alto d’Italia. I 42.500 ettari di foreste distrutte e gli 
oltre 9 milioni di metri cubi di legname abbattuti hanno dato forma ad una costruzione di 9 pia-
ni per 29 metri, destinata al social housing. La struttura è stata realizzata infatti al 100% proprio 
con il prezioso legno degli alberi caduti. A rendere possibile il progetto è stato il lavoro delle 
aziende certificate PEFC Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes). 
La Filiera Solidale PEFC, a cui aderiscono, promuove specificamente l’acquisto, a un prezzo 
equo, di legname proveniente dagli schianti causati dalla tempesta Vaia in sostituzione di legno 
di importazione.
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               a principale minaccia per la vita umana – l’accavallarsi di emergenze, 
              dalle piogge sempre più violente e torrenziali all’innalzamento dei mari, 
          dai periodi di grave siccità alla diminuzione delle riserve idriche, dalle 
sempre più vaste zone morte negli oceani alla grande diffusione di insetti nocivi, 
fino alla scomparsa quotidiana di foreste e specie viventi – per la maggior parte 
delle persone non è una buona storia. Ma anche quando c’importa della crisi del 
pianeta, la viviamo come una guerra in corso laggiù. Siamo consapevoli dell’ur-
genza e della cruciale importanza della posta in gioco, ma pur sapendo che sta 
infuriando una guerra per la nostra sopravvivenza, non abbiamo la sensazione 
di esserci immersi dentro. Questa distanza tra comprensione e sensazione può 
rendere molto difficile agire anche per chi è attento e politicamente impegnato – 
per chi vuole agire.
Quando ti passano i bombardieri sopra la testa, come a Londra durante la guer-
ra, è scontato spegnere tutte le luci.
Quando i bombardamenti avvengono al largo, non è scontato, anche se il peri-
colo di fondo è altrettanto grande. E quando i bombardamenti avvengono al di là 
dell’oceano, può essere difficile credere a quei bombardamenti, pur sapendo che 
sono in corso. Se prima di agire aspettiamo di percepire la crisi che curiosamente 
definiamo «ambientale» – come se la distruzione del nostro pianeta fosse un 
mero contesto – ci ritroveremo impegnati a risolvere un problema che non potrà 
più essere risolto.
Per l’immaginazione è una fatica venire a capo del laggiù della crisi del pianeta. 
Riflettere sulla complessità e sull’ampiezza delle minacce che abbiamo di fronte 
è spossante. Sappiamo che i cambiamenti climatici hanno qualcosa a che vedere 
con l’inquinamento, qualcosa a che vedere con l’anidride carbonica, le tempe-
rature degli oceani, le foreste pluviali, le calotte glaciali... ma quasi tutti noi 
ci troveremmo in difficoltà a spiegare in quale modo il nostro comportamento 
individuale e collettivo faccia aumentare di quasi cinquanta chilometri orari i 
venti degli uragani o contribuisca a creare un vortice polare che rende Chicago 
più fredda dell’Antartide. E facciamo fatica a ricordare quanto il mondo sia già 
cambiato: non esitiamo di fronte a proposte come la costruzione di una diga 
marittima di quindici chilometri intorno a Manhattan, accettiamo l’aumento dei 
premi assicurativi, e il clima estremo – incendi devastanti che arrivano a lambire 
le metropoli, «alluvioni del millennio» a cadenza annuale, record di vittime per 
ondate di caldo da record – ormai è semplicemente il clima.
Oltre a non essere una storia facile da raccontare, la crisi del pianeta non si è 
dimostrata una buona storia. Non solo non riesce a convertirci, non riesce nep-
pure a interessarci. Affascinare e trasformare sono le ambizioni primarie dell’at-
tivismo e dell’arte, motivo per cui il mutamento climatico, come argomento, se 
la cava così malamente in entrambi i settori. E’ emblematico che in letteratura il 
destino del nostro pianeta occupi uno spazio ancora minore che nella più ampia 
sfera del dibattito culturale, nonostante la maggioranza degli scrittori si conside-
ri particolarmente sensibile alle verità sottorappresentate. Forse il motivo è che 
gli scrittori sono anche particolarmente sensibili alle storie che «funzionano». 
Nella nostra cultura le storie che perdurano nel tempo – leggende popolari, testi 
religiosi, miti, certi snodi della storia – presentano soggetti unitari, uno scontro 
epocale tra i cattivi e gli eroi, distinti con chiarezza, e un finale edificante. Di 
qui l’impulso a rappresentare i cambiamenti climatici – sempre che li si rappre-
senti – come un dramma apocalittico ambientato nel futuro (e non un processo 
variabile, progressivo, che accade nel corso del tempo) e a dipingere l’industria 
dei combustibili fossili come l’incarnazione della rovina assoluta (e non come 
uno dei vari fattori su cui soffermare la nostra attenzione). Sembra impossibile 
descrivere la crisi del pianeta – astratta ed eterogenea com’è, lenta com’è, e priva 
di momenti emblematici e figure iconiche – in un modo che sia al tempo stesso 
veritiero e affascinante.

Ecco perché
la crisi

del pianeta
non è una storia

affascinante

L 

Tratto da “Possiamo salvare il mondo, 

prima di cena. Perché il clima siamo noi” 

di  Jonathan Safran Foer 

trad. Irene Abigail Piccinini (Guanda, 2019).

LA LETTURA
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ARTE

Dipinto
sull’erba,
ecologico e 
biodegradabile

D               ue mani tese, l’una verso l’altra, che si stringono, in una presa che 
              trasmette fiducia e aiuto reciproco, una stretta che sostituisce gli 
            abbracci con cui, in questo particolare momento storico, non pos-
siamo sostenerci a vicenda: è questa l’immagine, dipinta sull’erba e biodegra-
dabile, al centro di Beyond Walls - Oltre i muri, opera dell’artista franco-svizzero 
Saype. Il suo nuovo progetto di land art ecologica sta facendo, letteralmente, il giro del 
mondo con il suo messaggio di fratellanza e solidarietà ed è già passato dall’Italia 
nell’autunno scorso, con una tappa a Torino prima di riprendere il cammino 
(Turchia, Cape Town, Benin) di un viaggio ancora in corso sui temi della soste-
nibilità e della condivisione.

Dopo il Champ de Mars di Parigi e le realizzazioni ad Andorra, Ginevra, Berlino, Oua-
gadougou e Yamoussoukro, Saype ha scelto il capoluogo piemontese come settimo sito 
della sua monumentale opera, dedicata alla fratellanza universale e alle connessioni 
tra uomini e culture, che rappresenta uno dei più significativi interventi artistici a 
livello internazionale di questi anni.

Così, a ottobre del 2020, una gigantesca catena di mani intrecciate è comparsa sui prati 
del Parco archeologico della Porta Palatina, uno dei luoghi storici della città: dipinta 
con pigmenti eco-compatibili appositamente brevettati, è un messaggio di solidarietà 
e di fratellanza che, per alcuni mesi, ha unito idealmente Torino al resto del pianeta. 
La tappa torinese, sostenuta dal Gruppo Lavazza in collaborazione con la Città di 
Torino e i Musei Reali e a cura di Roberto Mastroianni e Filippo Masino, è dunque 
diventata un ulteriore tassello della “più grande catena umana della storia”, destinata 
a coprire cinque continenti per un totale di oltre venti città diverse. Inaugurato a 
Parigi nel 2019, il progetto ha toccato luoghi come la Tour Eiffel di Parigi, il muro di 
Berlino, il memoriale di Ouagadougou in Burkina Faso e Langa di Cape Town, una 
delle più antiche township sudafricane.

La scelta di accogliere l’opera presso una delle antiche porte di accesso di Torino, so-
glia che delimitava i confini dello spazio cittadino dal mondo esterno, sottolinea il 
desiderio di Saype di superare i muri fisici e mentali, invitandoci a intraprendere uno 

La monumentale opera di land art ecologica dell’artista franco-svizzero Saype a Torino (Credits: Beyond Walls-Saype Torino by Valentin Flauraud for Saype @saype_artiste)

Credits: Beyond Walls-Saype Torino by Valentin Flauraud 
for Saype @saype_artiste. (Dettaglio)



Impresagreen 71

sforzo collettivo per sentirci parte viva di un unico ecosistema, re-
sponsabili di un fragile equilibrio che richiede la nostra cura e il 
nostro impegno individuale. Ogni singola mano appartenente al 
progetto Beyond Walls, con i suoi dettagli che rimandano a etnie, 
provenienze, culture differenti rappresenta il caleidoscopio di un’u-
manità in continua evoluzione, che non è disposta a farsi fermare 
da restrizioni e muri e che si fa portavoce di tolleranza e inclusione. 

“Beyond Walls - ha dichiarato Francesca Lavazza, board mem-
ber Lavazza Group - è un’opera di grande forza visiva e immedia-
tezza. Siamo convinti che l’arte e la sostenibilità siano linguaggi 
in grado di ispirare e modellare il nostro futuro, per questo col-
laboriamo con artisti che fanno propri i valori della condivisio-
ne, del rispetto per l’ambiente e la positività, contribuendo a 
diffondere e affermare i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”.
E Marco Giusta, assessore dei Diritti, Creatività e Giovani Città 
di Torino: “L’arte non solo accende un riflettore internazionale 
sul nostro territorio, raccontando la bellezza della nostra città, 
ma ci regala la possibilità di riflettere sui temi che accompagna. 
Saype è un giovane artista che ci ricorda che i giovani sono il 
futuro ma anche il presente, e la sua visione della società, più 
giusta, equa, sostenibile e senza confini ci restituisce la speranza 
di poterla immaginare, e quindi poterla realizzare”.

“I grandi dipinti sull’erba - ha sottolineato Enrica Pagella, diret-
trice dei Musei Reali - dimostrano quanto la pittura sia tutt’oggi 
un terreno di grande ricerca tecnica e visiva, le cui frontiere si 
ampliano traendo vantaggio dalle tecnologie aeree e dalle po-
tenzialità di riverbero globale sui media, ma mantenendo sem-
pre centrale il talento della mano e l’invenzione dell’artista. I 
Musei Reali accolgono la sua opera torinese che porta con sé 
un importante messaggio di umanità e attenzione al rispetto 
dell’ambiente e che affronta con serietà la sostenibilità dello 
stesso intervento artistico”.

Filippo Masino, architetto e curatore, ha osservato: “Saype svi-
luppa con gioia e voglia di sognare il tema della connessione 
tra le persone, tra i luoghi e le culture, per veicolare attraverso 

l’immaginazione artistica una coscienza mondiale condivisa. 
Questo lo fa partendo dal concetto di monumento (dal latino 
moneo: ricordare, ammonire) e quindi di memoria del passato e 
raccomandazione per il futuro. Dalla Tour Eiffel al muro di Ber-
lino, al memoriale degli Eroi di Ouagadougou e fino alla Porta 
Palatina, gli iconici monumenti dei padri diventano sorgenti di 
forza per un monumento nuovo dedicato alle generazioni di oggi 
- la grande catena umana dipinta - rappresentando così la loro 
consapevolezza della preziosa eredità, ma anche delle responsa-
bilità che hanno di fronte alle sfide che le attendono”.
Per Roberto Mastroianni, filosofo e curatore, “arte, impegno so-
ciale ed eco-attivismo, sono queste le coordinate attraverso cui 
si muove l’azione di Saype”.  “L’artista- ha proseguito - è capace 
di dare forma a monumentali interventi pittorici, utilizzando i 
linguaggi della street art e della land art, per dare vita a una for-
ma innovativa di intervento artistico ecosostenibile completa-
mente calato nella contemporaneità. La figurazione che dialoga 
con gli spazi naturali, i codici dell’urban art, il rispetto per i cicli 
naturali danno forma a opere effimere dal grande impatto sim-
bolico, che ricordano agli esseri umani quanto breve sia il loro 
passaggio su questa terra e quanto essi debbano essere rispettosi 
dei segni che lasciano dietro di sé. La poetica minimale, l’impe-
gno sociale, urgenza delle questioni poste dalla crisi climatica e 
ambientale fanno di Beyond Walls uno dei più importanti inter-
venti artistici su scala globale degli ultimi anni”.

Luisa Papotti, soprintendente Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per la città metropolitana di Torino, commenta: 
“La Porta Palatina, riemersa isolata e silenziosa dalle grandi 
demolizioni del primo’900, ritrova grazie all’opera di Saype 
il suo ruolo originario di zona di confine, scambio e contatto. 
Opera d’arte ecologica ed effimera, ma non per questo meno 
eloquente, Beyond Walls riporta l’attenzione sul grande 
lacerto di mura romane, che ancora oggi divide e definisce i 
quartieri urbani, suggerendoci di farne il fulcro di una rifles-
sione sul futuro della città. Ed aggiunge il proprio ai molti 
messaggi che i muri della città ci offrono”.

Inserito dalla rivista Forbes nell’elenco delle trenta personalità sotto i trent’anni più influenti nel mondo dell’arte e della 
cultura, Saype (nome d’arte di Guillaume Legros, nato dalla contrazione di “say peace”)  ha sviluppato la propria personale 
ricerca fondendo l’immediatezza e l’impegno sociale della street art alla consapevolezza della land art, dando vita a una 
grammatica artistica del tutto personale. Tutta l’opera dell’artista, nato a Belfort nel 1989 e formatosi da autodidatta, è 
realizzata nel totale rispetto della natura ed è costituita da dipinti di dimensioni monumentali realizzati sull’erba grazie 
all’utilizzo di pigmenti biodegradabili, ideati dall’artista stesso. I dipinti, di natura effimera e di grande impatto visivo, sono 
nati dall’esperienza maturata da Saype attraverso l’arte di strada, trasformatasi poi verso il linguaggio della land art, un 
movimento d’avanguardia nato alla fine degli anni ‘70, focalizzato sul dialogo tra gli artisti e la natura.
La visione di Saype rispetto al presente e alla responsabilità individuale e dell’arte è molto chiara: “Le nostre vite e le 
nostre azioni sono destinate e diventare tracce del nostro passaggio su questo mondo, sta a noi sapere cosa farne”.
E ancora: “Ci troviamo a un punto della storia in cui il mondo si sta polarizzando, e in cui molte persone si stanno ripie-
gando su se stesse. Tuttavia credo profondamente che sia solo rimanendo insieme che l’umanità possa rispondere alle più 
grandi sfide del nostro tempo”.
I suoi enormi dipinti, che hanno una durata media che varia tra i 15 e i 90 giorni, rappresentano un richiamo alla transi-
torietà dell’esistenza e alla relazione tra tutte le forme viventi e coniugano la trasversalità e la forza dell’arte urbana alla 
profondità e all’urgenza della land art, dando vita a una formula visiva del tutto originale.
La scelta di Saype per Torino - avviene in continuità con il percorso intrapreso da Lavazza. L’artista ha già collaborato con 
l’azienda in qualità di protagonista di uno scatto di Amy Vitale, curatrice del Calendario Lavazza 2019, che ha ritratto 
il suo dipinto Take Care for Future, realizzato in sinergia con il progetto “Colombia Breathes” della Fondazione Lavazza.

Saype, Beyond Walls - Oltre i muri

Credits: Beyond Walls-Saype Torino by Valentin Flauraud 
for Saype @saype_artiste. 
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L’INIZIATIVA BENEFICA

D 
PROGETTI 
PER UN
F U T U R O 
GREEN
ACEPER finanzia
l ’ e f f i c i en tamen t o 
energetico. Il nostro 
contributo alle realtà 
del territorio.

               iffusione capillare, rispetto per l’ambiente, attenzione e amore per  
                il territorio e per chi sul territorio vive e lavora: con questo spirito 
               ACEPER dona un “efficientamento energetico” al Gruppo Abele.

La nostra associazione, impegnata ogni giorno in un’opera di informazione 
e divulgazione sulle energie rinnovabili, è presente in tutta Italia con i no-
stri funzionari, per ascoltare le esigenze dei nostri associati, piccole e medie 
imprese, che cercano le soluzioni ottimali per sostenere i loro fabbisogni 
energetici in modo autonomo e pulito.

Da qui l’idea di dare un nostro contributo, supportando realtà locali con 
scopi benefici e sociali, che si distinguano per la loro attività a favore degli 
altri. Abbiamo deciso di farlo con gli strumenti che ci appartengono, e cioè 
finanziando progetti che diano loro la possibilità di auto-produrre energia 
in modo sostenibile o di rendere più efficiente il sistema energetico di un 
edifico. Ecco il nostro contributo: fornire un “efficientamento energetico” 
al Gruppo Abele e, poiché è dall’unione e dall’integrazione di risorse e 
competenze che nascono le cose migliori, di farlo con la fondamentale 
collaborazione dei nostri partner qualificati.

Il nostro vuole essere un piccolo gesto che rinnova l’impegno di ACEPER 
di partecipare alla costruzione di un futuro più green e di accrescere la con-
sapevolezza della necessità di un mondo sostenibile.

Per ora incominciamo da qui, con il finanziamento di un “efficientamento 
energetico” al Gruppo Abele di Torino che da 55 anni è accanto agli ultimi.

L’obiettivo è di avere ogni anno un progetto nuovo a cui rivolgerci per 
promuovere l’utilizzo e la diffusione di energie alternative, con lo scopo di 
limitare le emissioni di CO2 e fare del bene al nostro pianeta. Cominciamo 
da questo, il primo.

Tutti possono contribuire facendo un bonifico sull’apposito conto bancario 
istituito dall’Associazione.

IBAN: IT96 D060 8501 0050 0000 0021 433 
Intestato: Associazione consumatori e produttori energie rinnovabili
Banca: CR ASTI fil. TORINO 6
Causale: Progetto beneficenza





IA TUTELA DEI PRODUTTORI DI ENERGIE RINNOVABILI


