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EDITORIALE

L

e energie rinnovabili sono il fulcro, l’elemento essenziale
della transizione energetica. Il fotovoltaico è stato il protagonista del 2020 e lo sarà anche nei prossimi anni.

ACEPER ne è consapevole e, forte della propria esperienza, del
contatto quotidiano con le piccole e grandi realtà che con le energie rinnovabili hanno a che fare nel concreto, siano essi i nostri
partner o i nostri associati, siano le istituzioni o gli enti, prosegue
il percorso di assistenza e sostegno, proprio dell’associazione, ma
anche di informazione.
Informazione e approfondimento, attraverso le pagine di ACEPER
impresa green – Il racconto di un mondo che si rinnova, uno, ma
non certamente l’unico, strumento utilizzato da ACEPER per

LO SGUARDO DI ACEPER
trasmettere il proprio pensiero, quello dei propri partner e, soprattutto, raccontare le storie di successo dei nostri associati e delle imprese che utilizzano le renewables ma anche le storie di tutti coloro
che hanno nell’innovazione, nella digitalizzazione, nell’economia
circolare il loro punto di forza.
Lo sguardo attento di ACEPER è concentrato sull’Italia ma si apre
sempre di più al mondo e all’internalizzazione, perché la transizione energetica non è una necessità italiana, europea o mondiale ma
riguarda la terra e quindi tutti noi.
Veronica Pitea
Presidente ACEPER

Simone Ruffinatto
Vice Presidente ACEPER e Direttore editoriale ACEPER impresa green

Veronica Pitea
Simone Ruffinatto

Veronica Pitea, 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 maturata 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 alla platea più ampia possibile le nuove opportunità offerte dall’efficienza energetica e dalla 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 amministratrice di due aziende e presidente
di ACEPER per il secondo mandato.
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 telecomunicazioni 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 responsabilità 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.

interno rivista LUGLIO 2021.indd 4

25/06/21 16:54

Impresagreen

5

C

ento milioni al giorno. È quanto dovrà spendere l’Italia
dal momento in cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà operativo. Il solo Ministero della Transizione ecologica ne dovrà utilizzare circa quaranta, passando da un
budget di un miliardo e mezzo (riferito al precedente Ministero
dell’Ambiente) ad un programma di spesa da sedici miliardi l’anno, degno di una grande multinazionale.
Lo ha dichiarato il ministro della Transizione ecologica, Roberto
Cingolani, nel corso della presentazione del Rapporto 2020 del
GSE paragonando il percorso da affrontare ad una maratona da
correre, però, ad una velocità da centometristi.
Siamo solo all’inizio di questa maratona ma l’Italia, ne siamo certi, sarà pronta. Troppe e troppo significative le aspettative nazionali ed internazionali, non ci si potrà fermare. Il nostro paese sarà
sotto l’occhio vigile del mondo intero, anche perché abbiamo la
presidenza del G20 e co-presidiamo la Cop26 (Conferenza delle
Parti sul Cambiamento Climatico).

UNA MARATONA PER

CENTOMETRISTI
Non sarà però una maratona solitaria ma una gara corale a cui
dobbiamo partecipare tutti. Non possono che venire dal basso,
infatti, molte delle spinte propulsive per rendere reale la transizione energetica. Basti pensare all’autoconsumo collettivo e alle
comunità energetiche, che assumono un valore ed un significato
tecnico di compartecipazione nel consumo e nella produzione di
energia ma, soprattutto, un valore sociale, più ampio, di condivisione delle risorse.
Nel 2020 abbiamo raggiunto e superato l’obiettivo nazionale di
energia prodotta da fonti rinnovabili, lo dice proprio il Rapporto del GSE, ma ci sono anche altri obiettivi come quello posto
dall’Agenda 2030 dell’ONU e quello altrettanto ambizioso per
un’economia climaticamente neutra della Commissione europea.
Il 2030 e il 2050 oggi sembrano lontani ma, nella realtà, sono
assai vicini.
ACEPER impresa green – Il racconto di un mondo che si rinnova
scrive e scriverà di questo, ampliando sempre di più l’orizzonte e
continuando a dar voce alle aziende, agli esperti e ai partner che
sono in prima fila nella lunga corsa che abbiamo iniziato.
Luca Bruno Malaspina
Direttore responsabile ACEPER impresa green
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LA PAROLA AI PROFESSIONISTI
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.

Marco Colcelli, dottore commercialista e consulente in management aziendale. Laureato in Economia ed
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Perugia
e nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero
della Giustizia. Effettua consulenze per aziende in finanza agevolata tramite Kopel Consulting.

Kopel Consulting - Finanza agevolata ha l’obiettivo di aiutare le
imprese a potenziare la crescita mediante gli strumenti della finanza
agevolata. Un team di esperti supporta le aziende in ogni processo di
ricerca bandi e di richiesta di finanziamenti a tasso agevolato o a fondo
perduto dopo aver effettuato uno studio di fattibilità. Tramite il proprio
portale di riferimento si occupa dell’invio della documentazione e della
verifica del buon esito. Analizza, inoltre, gli investimenti effettuati al
fine di individuare potenziali crediti d’imposta per l’azienda (Ricerca e
sviluppo, INDUSTRIA 4.0).

Il Gruppo Esa, attraverso le aziende specializzate che lo compongono, rappresenta il partner
ideale per la fornitura di gas naturale, energia
elettrica, servizi di gestione calore, mobilità
elettrica e fonti di energia rinnovabile.
Obiettivo del gruppo è di elaborare soluzioni in grado di soddisfare le
esigenze dei clienti, instaurando un rapporto di stretta collaborazione,
attraverso servizi personalizzati in grado di garantire assistenza completa e consulenza tecnica specializzata e attraverso una rete di punti
vendita costantemente aggiornati dalla sede principale.

Roberto Pizziconi si occupa di elaborazione
paghe e contributi, progettazione di report
personalizzati, trasmissione telematica delle
dichiarazioni, consulenza in materia di lavoro,
assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti Previdenziali, Assicurativi e
Ispettivi, gestione delle posizioni contributive
e assicurative, redazione contratti, consulenza personalizzata in merito
a sgravi e incentivi all’occupazione, elaborazione budget e calcolo netto/lordo/costo, attivazione di tirocini di inserimento o reinserimento
per tutte le tipologie di lavoratori.

Real Nature srl propone tecnologie in grado di affiancare e elevare l’operato sul campo
dell’imprenditore agricolo e zootecnico, con
impatto zero sia per l’uso di energia rinnovabile che per la totale riutilizzazione dei materiali
utilizzati per i dispositivi.
La tecnologia proposta da Real Nature valorizza il prodotto finale attraverso un deciso miglioramento delle condizioni della pianta se si
parla di agricoltura o del benessere animale se si tratta di animali da
stalla. Ad oggi Real Nature è impegnata con centinaia di aziende per
migliorare il loro fattore di sostenibilità con un percorso che affianca
l’azienda cliente e la sostiene sino al raggiungimento dell’obiettivo.

interno rivista LUGLIO 2021.indd 6

Giancarlo Pellegrino, consulente in management
aziendale e fiscalista. Laureato in Economia e management ed iscritto all’Assocontroller ha lunga esperienza nel
settore della consulenza aziendale in particolare nel controllo di gestione e negli aspetti tributari e fiscali. Effettua
consulenze per aziende in finanza agevolata e analizza
le posizioni debitorie verso enti riscossori per verificare
eventuali errori di notifica, calcolo o altre anomalie. Valuta le migliori strategie volte a tutelare diritti e patrimoni.

Vincenzo Marella
Direttore generale Esa Energie, con lunga esperienza
nel mondo delle utilities e particolare focus sulle rinnovabili. Affianca l’imprenditore nelle scelte strategiche
dell’azienda, con l’obiettivo di portarla tra i principali
player di settore con vocazione “green”. Il suo bagaglio
formativo trasversale consente ad Esa Energie di correre
ad una marcia in più rispetto alle aziende concorrenti di
simili dimensioni.

Roberto Pizziconi
Laureato presso l’Università degli Studi di Torino, da
quasi vent’anni si occupa di consulenza e gestione delle
risorse umane. Gestisce clienti, sia per l’elaborazione sia
per la consulenza, in differenti regioni con l’ausilio delle
modalità più moderne di comunicazione.
Specializzato in materia di privacy, si occupa di effettuare consulenze a quattordici enti di diritto pubblico
non economici.

Roberto Mazza, nato nel 1968 a Winterthur, in Sviz-

zera, opera per un lungo periodo nel settore delle telecomunicazioni aeronautiche; parallelamente sviluppa
studi sulla biologia umana applicandoli, attraverso un
sistema innovativo, alle attività sportive per società
agonistiche. Dal 2012 il suo interesse viene catturato
dalle tecnologie innovative e sperimenta i vantaggi della blockchain. Nel 2018 sposa il progetto che ingloba
tutti i suoi interessi: innovazione, tecnologia e natura.
Oggi propone alle aziende agricole e zootecniche dispositivi ad impatto zero con prestazioni di gran lunga
superiori alla deleteria e vetusta chimica.
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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.

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 prodotti
assicurativi sia generalisti che specializzati nei singoli settori. 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.

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. Centinaia di famiglie, aziende e P.A. si sono già affidate ad Ecotechno Impianti, che segue i
clienti in ogni fase dei progetti, dall’ideazione alla realizzazione fino al rientro dell’investimento. La presenza sul territorio è garanzia di rapidità ed efficienza della realizzazione degli impianti e dei servizi erogati.

MEG CONTRACTOR srl presta servizi di studio e di progettazione in materia energetico-ambientale,
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 operativa 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’esercizio 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 presentazione 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 strategici dell’imprenditoria. Opera su tutto il territorio nazionale, direttamente e in partnership con collaboratori 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.
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.
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ECONOMIA E FINANZA
Economia circolare è un termine che può sembrare esotico e che definisce invece un sistema pensato per potersi
rigenerare da solo garantendo dunque anche la sua eco-sostenibilità nonché economicità. In particolare, questa tipologia di produzione e consumo prevede un utilizzo più
attento delle risorse attraverso la riduzione degli sprechi,
grazie alla condivisione, al riutilizzo, alla riparazione ed al
riciclo di materiali e prodotti. Una volta terminata la loro
funzione, tutte le parti di cui è composto un oggetto, laddove possibile, dovrebbero essere reintrodotte nel ciclo economico e produttivo per essere riutilizzate più e più volte,
generando ulteriore valore. Sembra tutto molto logico ed
ineccepibile, peccato che da oltre 50 anni siamo abituati a seguire strategie economiche lineari, che prevedono
uno schema opposto: estrarre, produrre, utilizzare e gettare.
Modelli dietro ai quali si è costruito un ecosistema enorme
e potentissimo legato allo smaltimento dei rifiuti ed alla
produzione su scala globale di beni destinati ad un utilizzo
molto intenso con un ciclo di vita sempre più breve.
Eppure da tempo si sente parlare con sempre maggior insistenza di economia green, di ecosostenibilità, di rispetto
ambientale. In aggiunta ESG è diventato un mantra oltre che una sigla ripetuta a pappagallo da quasi tutti gli
operatori finanziari. Ma l’economia circolare è quindi solo
una moda ed un fenomeno di tendenza, oppure è destinata
prendere il sopravvento nell’attuale era della responsabilità ambientale? Con gli attuali trend di crescita demografica, la popolazione globale si avvicinerà ai 9 miliardi di
persone entro il 2030, consumando e sprecando più risorse
di quante il pianeta sia in grado di rigenerare. Acqua, aria,
combustibili fossili, terreni coltivabili, proteine animali e
chi più ne ha più ne metta, non sono infinite e soprattutto
non possono essere riprodotte in maniera crescente all’interno di un ambiente sempre più inquinato ed affollato.
Un piccolo esempio? Secondo la Plastic Pollution Coalition, ogni giorno in tutto il mondo vengono usate e
poi gettate nella spazzatura quasi un miliardo di cannucce di plastica, 500 milioni delle quali nei soli Stati Uniti
d’America. Tra un drink e un aperitivo, il loro uso è di
circa 25-30 minuti l’una ma se non riciclate finiscono
nell’ambiente che impiega 500 anni per biodegradarle, e
se risucchiate negli oceani oltre a infilarsi nelle narici di
tartarughe e delfini, vengono inghiottite da uccelli e pesci finendo sulle nostre tavole! Dunque parlare di mode è
quanto mai fuorviante e superficiale. Questo non significa
fare il salto opposto e gettarsi a capofitto in un ambientalismo esasperato poiché anch’esso insostenibile e con
conseguenze economiche e sociali inimmaginabili. “In
medio stat virtus” dicevano i latini, e menti razionali e
capaci lo hanno capito inserendo tra le priorità nel nuovo
piano economico denominato Next Generation EU, la
cosiddetta rivoluzione green che include anche l’economia circolare.
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COME INVESTIRE
SULL’ECONOMIA
CIRCOLARE,
SALVARE L’AMBIENTE
E GUADAGNARE
di Alex Ricchebuono

L’Unione Europea ha stabilito per il 2030 degli obiettivi
molto ambiziosi sullo spreco: ossia riciclare fino al 65%
dei rifiuti urbani ed il 75% dei rifiuti da imballaggio, con
la finalità di ridurre in maniera drastica la produzione di
tutto ciò che finirebbe in discarica. Un piano quindi integrato che prevede una fortissima sensibilizzazione del
pubblico e dei consumatori, col fine di stimolare domanda e offerta in maniera equilibrata. Il risultato? I costi verranno ridotti da entrambe le parti incrementando i profitti per le aziende e incentivando economicamente chi
avrà comportamenti virtuosi, assicurando in tal modo il
riciclo dei materiali e la riduzione degli sprechi. Il nostro
futuro dipende quindi in larga parte dal riutilizzo sostenibile e dal riciclo di molti prodotti. Mentre alcune materie
prime e fonti non rinnovabili sono scarse per definizione,
fortunatamente l’inventiva e l’innovazione umane sono
risorse illimitate e molte aziende stanno sviluppando metodi ingegnosi per ridurre, riutilizzare e riciclare e soprattutto lo fanno guadagnandoci molto bene.
Esiste una società olandese ad esempio, che ha sviluppato
un brevetto per tingere i tessuti senza utilizzare acqua e
sostanze chimiche diverse dai coloranti stessi. È risaputo
che questo tipo di attività è una delle più inquinanti e
con impatti ecologici devastanti sul pianeta, ma questa
tecnica utilizza biossido di carbonio altamente pressurizzato, a metà strada tra liquido e gas, per dissolvere il colorante facendo assorbire il 98% della tintura senza rilascio
o quasi di sostanze di scarto. L’anidride carbonica evapora
e viene a sua volta riciclata e riutilizzata. E poiché i panni non hanno bisogno di asciugare, il processo richiede
metà del tempo, consumando molta meno energia. Ma
un esempio eclatante di Green economy cash and carry è
nato proprio in Italia. Ricicli plastica e alluminio e ricevi
denaro contante in modo simultaneo! Il primo impianto
totalmente pubblico di questo tipo, è stato installato nel
Comune di Latronico, in provincia di Potenza, conquistando subito un prestigioso premio assegnato da CONFIDA l’Associazione Italiana Distribuzione Automatici.
Si tratta di una location gestita dall’amministrazione
comunale e dotata di reverse vending machine, ovvero
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distributori automatici che restituiscono denaro a chi
differenzia correttamente i rifiuti. Un modo quindi di far
guadagnare immediatamente dei bei soldi a chi ha comportamenti ecologici e sostenibili. Ma è grazie al settore
finanziario che si può imprimere una vera e poderosa accelerazione a questi processi.
Da qualche tempo la finanza sostenibile, basata sui principi di analisi ESG (acronimo che sta per Environmental,
Social, Governance) ha attirato l’interesse di numerosi
fondi di investimento che hanno compreso i benefici
economici del puntare sull’economia circolare. Essenziale che questi temi, inseriti come pilastri nello sviluppo,
siano misurabili o coordinati da una cabina di regia che
segua tutti i percorsi, avviando ogni possibile integrazione
e coordinamento tra investitori ed imprese. Proprio per
queste ragioni è stato dato il via libera all’Action Plan
for Financing Sustainable Growth della Commissione
Europea, che ha portato all’elaborazione di diverse leggi
sulla finanza sostenibile. In particolare, l’introduzione del
regolamento UE 2019/2088, la cosiddetta Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) del 10 marzo 2021
ha rivoluzionato ed uniformato i requisiti di reporting dei
processi d’investimento in capo ai partecipanti dei mercati finanziari. La normativa SFDR costituisce un primo,
importante passo per promuovere un mercato europeo
dei prodotti sostenibili per rafforzare un sistema alle prese
con le sfide poste dal cambiamento climatico, ambientale
e sociale. Ne consegue che gli strumenti di risparmio gestito (Fondi, ETF, Polizze etc.) indirizzeranno sempre più
risorse economiche a quei settori e a quei prodotti che
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dimostreranno, numeri alla mano, di seguire questi processi di sostenibilità e circolarità dell’economia. Per fornire qualche dato in più sulla dinamicità di investimenti
e innovazioni, nel 2019 le soluzioni circolari hanno contato per il 13% dei ricavi di un colosso globale come Philips, mentre l’azienda Caterpillar ha offerto più di 7.600
prodotti rigenerati tra quelli del suo catalogo. Dal 2016
il numero di fondi privati dedicati ad attività connesse
all’economia circolare è decuplicato. Una tendenza simile è visibile nei prestiti bancari, nei finanziamenti di
progetti e nelle coperture assicurative. Se guardiamo poi
ai fondi di private Equity, una forma d’investimento di
medio-lungo termine in imprese non quotate ad alto potenziale di crescita, emerge che l’importo totale dei soldi
dirottati verso l’economia circolare sia aumentato di 10
volte dall’inizio del 2020: da poco più di 300 milioni di
dollari agli oltre 3 miliardi di marzo 2021.
Cifre importanti che testimoniano senza alcun dubbio
le potenzialità del settore finanziario nell’accelerare la
transizione ecologica. La sensibilità verso una maggiore
sostenibilità si sta rivelando significativa soprattutto da
parte dei consumatori, sempre più attenti e consapevoli
nel comprare prodotti meno impattanti dal punto di vista
ambientale. Ma la cosa più incoraggiante è che siano le
nuove generazioni quelle più sensibili ed attente ai temi
green. Per chiudere questa breve e certamente non esaustiva disanima, non mi resta che citare il grande artista e
comunicatore Andy Warhol: “Credo che avere a disposizione un pianeta meraviglioso come la Terra e non rovinarlo sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare.”
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Il Decreto Legge 31 Maggio 2021 n.77 recante “Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”, cosiddetto
“Semplificazioni”, negli articoli dal 17 al 37 disciplina la
“Transizione Ecologica”.
Si tratta di un provvedimento, entrato in vigore il primo giugno scorso, che ha visto il concerto dei principali
ministeri di interesse (Economia e Finanza, Innovazione
Tecnologica e Transizione Digitale, Transizione Ecologica, Cultura, Infrastrutture, Pubblica Amministrazione),
oltre che naturalmente della Presidenza del Consiglio.

IL DECRETO
“SEMPLIFICAZIONI”

sotto la lente di F.IN.CO
dopo l’incontro con il
ministro Cingolani

Molti gli spunti di analisi, che riduciamo a sei principali
per esigenze di spazio:
• Rilevante il ruolo della Commissione Tecnica VIA per
i progetti PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)
e PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima e
Valutazione di Impatto Ambientale).
Per la realizzazione e l’attuazione dei progetti PNRR in
termini di transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico, il Decreto infatti:
- istituisce la Commissione Tecnica PNRR- PNIEC, posta
alle dipendenze funzionali del Ministero della Transizione
Ecologica e formata da 40 componenti, che svolgerà l’attività istruttoria in parallelo con quella consultiva gestita
dalla competente Direzione Generale del Ministero per
la Transizione Ecologica. È da rilevare che il Decreto prevede poteri sostitutivi affidati sulla base della L. n. 241/90
in caso di inerzia della Commissione o del Direttore Generale del MITE che firma il parere;
- ridefinisce, riducendoli, i tempi dell’intero procedimento per la Valutazione di Impatto Ambientale.
Anche di questo abbiamo parlato con il Ministro Cingolani nel corso dell’incontro che quest’ultimo ha avuto
con FINCO il 28 aprile u.s.
E qui occorrerà aprire una parentesi in merito ad alcuni
attacchi, a mio parere ingiustificati, che l’approvazione di
tali procedure ha comportato al Ministro Cingolani, in
quanto si asserisce che le modalità operative previste per
l’attuazione della transizione ecologica danneggerebbero
l’ambiente. Il Ministro, a mio avviso, ha sostenuto questo
passaggio nel rispetto dell’ambiente affermando come costruire non significhi danneggiare il territorio, ma migliorarlo rendendo il nostro Paese competitivo e moderno. E
come non condividere quanto dichiarato recentemente sul
Corriere della Sera dal medesimo circa il fatto che la “burocrazia è più complicata delle emergenze”? Il Recovery Plan
deve essere considerato lo strumento fondamentale per il
lancio di una nuova cultura della prevenzione, i cui passi
principali sono, tra gli altri, decarbonizzazione, gestione
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F.IN.CO. (Federazione Industrie, Prodotti, Impianti, Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni) raggruppa 40 Associazioni del
settore per 13.000 aziende, 140.000 dipendenti e circa 30 miliardi di
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Sistemi di Energia – Efficienza Energetica, Macchine ed Attrezzature
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ottimale del ciclo dei rifiuti e monitoraggio. Ma prodromico è risolvere il tema di una P.A. che deve essere vigilante
ma collaborante e non, di fatto, nemica delle iniziative.
• Un ulteriore assai delicato tema è costituito dalla revisione dei CAM - Criteri Ambientali Minimi - e da quello
della proroga del Superbonus 110% ora di competenza, insieme alle altre detrazioni fiscali per il settore delle costruzioni, del MITE – Ministero della Transizione Ecologica.
Sul primo tema gli uffici di detto Ministero stanno lavorando da tempo alla revisione dei CAM per l’Edilizia e
FINCO, come altri, interloquisce (con alterne fortune)
su tale aspetto. Lo stato dell’arte è, però, fortemente influenzato dall’assunto secondo cui il prodotto rinnovabile
(e di prodotti presenti sul mercato, con tale connotazione, non ce ne sono molti) sia migliore per definizione. Per
noi, il “migliore” e non per “definizione” ma per “dimostrazione” è quello sostenibile (dal punto di vista sociale,
economico ed ambientale).
La Federazione ha pertanto richiesto che il Ministero sposi un concetto di neutralità tecnologica basato sul ciclo di
vita (LCA) dei prodotti, senza così penalizzare la maggior
parte dei prodotti da costruzione a vantaggio di pochi.
Sarebbe altresì necessario che nella elaborazione del
CAM suddetto si tenga in particolare conto anche dei
“limiti tecnici” di alcuni prodotti (dalle distanze di approvvigionamento alla possibilità di utilizzare, in alcuni
specifici casi, alte quantità di prodotti riciclati, recuperati
e sotto prodotti) al fine di evitare che interi settori entrino in crisi con gravissime ripercussioni economiche e
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sociali a fronte di una utilità ambientale non particolarmente rilevante.
A questa valutazione va inoltre affiancata quella dei costi
ambientali ed economici di tutto il ciclo di vita dell’edificio che, in un’ottica LCA e LCC (Life Cycle Costing),
non possono essere trascurati.
Per questo motivo è opportuno non forzare “ex lege” le
scelte dei progettisti, quanto piuttosto promuovere strumenti di Life Cycle Assessment e Life Cycle Costing, per
analizzare gli impatti di un’opera integralmente e lungo
l’intero ciclo di vita della stessa.
• Circa poi la proroga del c.d. “Superbonus 110%”, essa
è ritenuta da FINCO di rilevantissima importanza, date
anche le tempistiche necessarie all’affermazione della misura, ostacolata dalle notevoli incombenze burocratiche
che la caratterizzano, molte dovute alla non applicazione
di fatto del principio “once only” nella richiesta di documentazione da parte della P.A. In presenza di problemi di
sostenibilità finanziaria e “politica”, anche a livello europeo, tale misura deve essere sostenuta almeno sino alla
metà del 2023, se non per tutto l’anno citato.
Ci sarà modo successivamente di tararla in base alle predette esigenze, fermo restando un’importante necessità di
semplificazione della medesima. Collegato a questo punto
vi è il successivo.
• La vicenda pandemica ha fatto emergere la fragilità della catena di approvvigionamento delle materie prime in
Italia, già delicata nel nostro Paese per la nota assenza di
tali materie nel nostro sottosuolo e per un posizionamento
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geografico più sensibile di altri a determinate emergenze
(vedi ad esempio recente ostruzione del canale di Suez).
Quando si parla di sostenibilità è necessario ricordarsi che
tale vocabolo va declinato anche in questa ottica.
Tenuto conto che, a fronte dell’incremento rilevantissimo del costo dei materiali, non è più previsto alcun meccanismo di revisione dei prezzi, la FINCO ritiene che si
potrebbe almeno prorogare il meccanismo di compensazione prezzi di cui all’articolo 133 del D.Lgs 163/2006 ed
in questo senso ha scritto al MIMS.
• Per quanto riguarda la parte “hardware” delle rinnovabili sarebbe opportuno tener conto dell’attuale attore protagonista della scena internazionale, la Cina. La Repubblica Popolare Cinese è attualmente il leader mondiale
del settore delle energie rinnovabili grazie soprattutto al
consistente investimento di fondi nel settore, per il quale
sono stati stanziati circa 500 miliardi di dollari nel solo
corso del cinquennio 2012-2017. Con il 66% della produzione mondiale di pannelli solari e turbine eoliche, Xi
Jinping ha il pieno controllo delle dinamiche interne del
mercato Green europeo. Rischiamo di lavorare per lui…
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• Più in generale, sul “Green Deal”, la transizione ecologica inciderà profondamente sull’assetto geopolitico – ivi
compresi gli interessi economici, commerciali e di sicurezza a livello globale.
La politica di partenariato e cooperazione internazionale
dell’UE dovrebbe contribuire a mobilitare i fondi pubblici e privati necessari alla transizione. Oltre ad essere il
primo donatore al mondo in termini di aiuto allo sviluppo, l’UE e i suoi Stati membri stanziano più del 40 % dei
finanziamenti pubblici mondiali a sostegno del clima.
Nella sua proposta relativa a uno strumento di vicinato,
cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale,
la Commissione ha avanzato l’ipotesi di destinare il 25 %
della dotazione finanziaria agli obiettivi in materia di clima. Appoggerà anche l’impegno delle risorse finanziarie
nazionali pubbliche al fine di creare condizioni più favorevoli agli investimenti e raccogliere contributi dal settore privato. Certo, tutto questo rimane ad effetto limitato,
se i principali giganti industriali planetari, oltre alla UE,
e cioè USA, Russia, Cina ed India, si sottraggono sostanzialmente ai vincoli di emissione.

25/06/21 16:54

Impresagreen

13

IMPATTO ZERO

EKOTEL alle porte
di Roma, nel nome
dell’autosufficienza
energetica
Alle porte di Roma sud, in zona Eur, nei primi mesi del
2021 ha visto la luce Ekotel, un nuovo, particolare “hotel
a impatto zero”. Abbiamo chiesto a Vittorio Costantini,
proprietario e ideatore del progetto, e associato ACEPER,
di spiegare cosa intenda con tale definizione.
Una definizione ambiziosa, cosa significa esattamente?
È molto semplice: si tratta di una struttura che riesce ad
essere completamente autosufficiente dal punto di vista
energetico, con autoproduzione di energia rinnovabile al
100%, senza alcun utilizzo di fonti fossili. Non abbiamo
neanche richiesto l’allaccio del gas di città, il metano,
nonostante la conduttura pubblica passi proprio lungo il
nostro confine.
E come è possibile tutto ciò?
Grazie all’adozione e all’intelligente utilizzo di una serie
di tecnologie, peraltro ormai diffusissime e praticamente
alla portata di tutti, che consentono anche ad un’attività
altamente energivora come quella ricettiva, di risultare al
contrario totalmente sostenibile sotto il profilo energetico/ambientale, senza alcuna emissione di CO2.
Ovvero...? Scendendo un po’ più nello specifico?
Si è partiti innanzitutto dalla progettazione di un corpo
struttura appositamente studiato, iniziando da un particolare profilo del tetto, che ha interagito poi in virtuosa sinergia con quelle tecnologie citate che, ripeto, oggi
sono dei comuni impianti presenti sul mercato. È stata
dunque realizzata un’ampia faglia asimmetrica spiovente
con orientamento ed angolazioni ottimali (rispettivamente: pieno sud, e 35° di inclinazione) per la massima
captazione possibile dell’irraggiamento solare, e sono stati
poi installati impianti solari, sia termici che fotovoltaici.
L’eccellente isolamento strutturale, realizzato con materiali ed infissi di ultima generazione, ci ha permesso poi di
ottenere facilmente la classe energetica A4, la massima
raggiungibile (e tutto questo a nostre spese, senza utilizzo
di alcun bonus fiscale, peraltro non previsto per gli hotel).
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In effetti sul suo tetto si nota una bella quantità di pannelli solari, fotovoltaici e non. Ma sono sufficienti per
l’intero fabbisogno? Ha fatto un’effettiva stima dei consumi reali?
Abbiamo già un impianto in produzione da 20 Kwp ed un
altro di 6 Kwp con accumulo (questo in via di installazione) per un totale quindi di ben 26 Kwp che, secondo le più
aggiornate stime del PVGIS (Photovoltaic Geographical
Information System) di zona, ci garantiscono circa 40000
Kwh di produzione annua, che è quello che è stato stimato per i nostri consumi elettrici. In effetti si tratta di
una struttura medio/piccola, con appena una ventina di
stanze, e con un’illuminazione integralmente al led dagli irrisori consumi; per il riscaldamento/raffrescamento
si utilizzano degli splits (pompe di calore) individuali,
operativi quindi solo quando il cliente è effettivamente
presente. Sono tutte macchine ad alto rendimento con
un scop (Seasonal Coefficient of Performance), ai nostri
climi, superiore a 4 (ovvero per ogni chilowattora assorbito dalla rete ne vengono prodotti 4 termici). Per l’acqua
calda sanitaria disponiamo invece di 10 grandi pannelli
solari termici ed un puffer da 2000 litri ad alto isolamento più un altro da 1500 in condivisione con l’impianto
termico. Per l’ausilio invernale (per acqua calda sanitaria
e per i radiatori nei locali comuni e scalda asciugamani
nei bagni) utilizziamo un’efficientissima caldaia a biomassa di produzione austriaca (austriaci e tedeschi sono effettivamente leader del settore) di ultima generazione, che
viene addirittura alimentata con scarti lignei (potature e
pallets da imballaggi) provenienti dall’azienda adiacente.
Si tratta di una grande concessionaria, sempre proprietà
di famiglia, quindi praticamente a costo e chilometri zero.
Alcuni locali della concessionaria, inoltre, sfruttano il calore prodotto dall’impianto a biomassa del nostro hotel.
Quindi potremmo addirittura affermare che si tratta di un
hotel non a semplice impatto zero ma addirittura a impatto negativo di Co2. I primi dati reali verificati negli scorsi
mesi invernali hanno dato esiti decisamente incoraggianti.
Essere ad impatto zero dovrebbe portare anche ad un
buon risparmio economico, alla voce bollette.
Certamente sì e la mia sfida è proprio questa. Purtroppo
l’ecologia nell’immaginario collettivo è sempre stata, e in
larga parte lo è ancora, contrapposta ad economia e profitto. Io qui, in veste di imprenditore/investitore, voglio
dimostrare che un’intelligente scelta ecologica porta anche dei notevoli risparmi e quindi addirittura un aumento della competitività e profittabilità. Da questo punto di
vista il mio hotel, non a caso battezzato Ekotel, si pone sul
mercato con spirito altamente competitivo ed obiettivi
precisi, con la sua scommessa di essere un’impresa redditizia nonostante il pieno rispetto ambientale, anzi proprio
grazie ad esso.
EKOTEL
Via Pontina 397 - Roma
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TECNOLOGIA ITALIANA
A SUPPORTO DELLA
POLIZIA AMERICANA
I software di Amped utili nella risoluzione di
casi di terrorismo e omicidio
Tecnologia italiana a supporto della polizia americana, con il prezioso tramite di una società anch’essa italiana. Agenzie federali e police department USA si avvalgono, sempre di più, degli strumenti di Amped, software house triestina specializzata
in video-analisi forensi. Tra i prodotti di supporto alle indagini americane la società offre, in particolare Five, Authenticate
e Replay. Ad oggi i software Amped sono stati utili alla risoluzione di casi di terrorismo, rapina, omicidio e abuso di minori.
“Gli Stati Uniti trainano, da soli, più del 30% del fatturato aziendale complessivo” dichiara con soddisfazione Martino
Jerian, CEO di Amped. Gli States si sono rivelati un mercato vincente perché ogni dipartimento di polizia (federale o
locale) dispone di unità video indipendenti, che non devono rivolgersi alle sedi centrali per effettuare le analisi
Forensic Image and Video Enhancement (Five) è un tool
che rende nitide le immagini video e aiuta le forze dell’ordine
e convalidarle, come invece spesso avviene negli altri
a risolvere i casi più complessi.
paesi. Un approccio rapido e pragmatico, come sempre
Authenticate serve per confermare se le immagini sono state
avviene negli Stati Uniti, per utilizzare software di questo
manipolate o se sono originali.
tipo e per acquistarlo. Infatti, le modalità di pagamento in
Replay è un riproduttore universale per i sistemi di videosorAmerica sono più snelle e veloci che in Europa: carta di
veglianza con funzioni di miglioramento e annotazione.
credito o assegno e un ciclo di vendita più rapido.

NEGLI STATES CON LE CARTE IN REGOLA
Intervista a Lucio Miranda, presidente di ExportUSA

Per avviare lo sviluppo in America, Amped si è avvalsa di
ExportUSA, società di consulenza export che struttura le
aziende italiane negli States.
Un’operazione vincente, che ci viene illustrata dal suo
fondatore e presidente Lucio Miranda.

sociale minimo, non esistono i notai e nemmeno le camere di commercio; la società viene gestita con delibere
private e un’amministrazione molto snella. In tre settimane dalla costituzione, si può iniziare a fatturare e gestire le
operazioni finanziarie completamente da remoto.

Presidente Miranda, come avete supportato Amped?
Nel 2019 abbiamo aiutato Amped a costituire la propria
filiale americana, condizione quasi obbligatoria per presentarsi di fronte ai clienti “da americani” ottenendo,
quindi, la loro fiducia. Da quel momento, per Amped è
stato un crescendo continuo: ha venduto o rinnovato più
di mille licenze e formato circa 250 persone. Un significativo trasferimento di know how e di competenze. Così
come nel caso di Amped, veniamo contattati da altrettante aziende ad alto potenziale, che si esprime appieno
solo quando si presentano ai clienti americani con le carte in regola: “da americani”, appunto.

Quando si pensa di fare business negli USA si parla
spesso di tassazione agevolata. É davvero cosi?
Gli Stati Uniti non sono un paradiso fiscale, ma offrono
delle condizioni agevolate per lo sviluppo di qualsiasi attività, dall’importazione e distribuzione di prodotti fisici,
alla vendita di servizi reali o digitali, fino alla produzione
locale. Le Corporation americane godono di un’aliquota
federale sull’imponibile del 21% flat e di una altissima deducibilità dei costi, sostenuti in America o anche in Italia.

È facile costituire una società negli Stati Uniti?
Aprire una corporation negli Stati Uniti è estremamente
facile e veloce: in America non esiste obbligo di capitale

interno rivista LUGLIO 2021.indd 14

Amped è un caso di successo che attira subito l’attenzione, ma quante altre PMI avete affiancato?
Indubbiamente Amped rappresenta un caso di successo
particolare, avvincente ed interessante. Per rispondere
alla sua domanda, negli anni, abbiamo aiutato centinaia
di PMI negli Stati Uniti a diversificare le proprie fonti di
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fatturato mitigando il rischio-paese Italia. In generale tutti i prodotti made In Italy, dalla meccanica di precisione
al food & beverage partono con una qualità elevata rispetto alle controparti americane, lo sforzo si fa più spesso
sulla comunicazione, certificazioni o allineamento con il
modo di fare business in America.
Quali settori prevedete si sviluppino nell’immediato
futuro?
In questi giorni Biden e il Congresso stanno lavorando a
un piano di rinnovo delle infrastrutture americane senza
precedenti: sul piatto c’è un budget da $ 6 trilioni di dollari (circa 4 volte il Pil italiano) da spendere in infrastrutture, educazione e cambiamento climatico. Per le aziende
italiane della meccanica, beni industriali, materiali e servizi di costruzione, edilizia, ingegneria e soluzioni green
questa è una nuova corsa all’oro.
Ma le aziende italiane possono davvero competere con
il made In USA?
Certamente. I fondi stanziati da Biden non sono appannaggio esclusivo di produttori americani perché questi,
letteralmente, non hanno le competenze o la tecnologia
necessaria a soddisfare la domanda in modo efficiente; lo
vediamo tutti i giorni quando i nostri clienti vincono con-

STUDIO DELLE ESIGENZE

·

tratti a prezzi inferiori rispetto alla concorrenza locale, ma
decisamente superiori a quanto sono abituati in Europa.
Quanto tempo hanno le aziende italiane per sfruttare le
opportunità del piano Biden?
Anche se la cifra è da capogiro e sembra irraggiungibile,
ricordiamoci che gli Stati Uniti vantano sovranità monetaria e non hanno restrizioni di deficit se non quelle
imposte dalla politica interna. Dopo tre mesi dallo scoppio del Covid, Trump e la Federal Reserve avevano già
messo in circolo cinque trilioni di dollari per sostenere
l’economia. Ci aspettiamo quindi di ricevere un’approvazione rapida e dettagliata nelle prossime settimane, il
che significa che oggi è la giornata giusta per pianificare.

SOLUZIONI E GESTIONI ASSICURATIVE TRAMITE PRIMARIE SOCIETÀ DI BROKERAGGIO

cravero.gianluca@gmail.com
Cell. 392 94.44.095
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CASO DI SUCCESSO

Il nome stesso dell’azienda spiega la sua mission: “riportare
al centro” ovvero diffondere la consapevolezza che la salute e la bellezza possono essere curate attraverso le piante e un rapporto equilibrato tra uomo e natura. Remedia
nasce come una piccola azienda agricola di produzione e
vendita di preparati erboristici e cosmetici di origine naturale. Nel corso degli anni è diventata molto di più e il
suo sogno di testimoniare un modello aziendale sostenibile ed etico è sostenuto da diverse attività di divulgazione,
formazione e accoglienza.
Un sogno diventato realtà. Nel 1992 Hubert Bösch e Lucilla Satanassi hanno gettato le basi dell’azienda, trasformando un piccolo podere arido e impervio dell’Appennino tosco romagnolo in un luogo incontaminato e pieno
di energia, dove hanno realizzato il loro sogno comune di
coltivare, raccogliere e trasformare piante medicinali per
il benessere, la salute e la bellezza. Oggi Remedia conta
circa 20 ettari di terreno, dove sono presenti oltre 300
specie di piante aromatiche, officinali, alberi e arbusti dai
quali si ottengono più di 1000 preparati erboristici e cosmetici.
Nata completamente a gestione familiare, oggi Remedia è
un gruppo di oltre 30 persone che lavorano in sinergia tra
loro e con la natura. Dalla lavorazione della terra alla trasformazione, dalla promozione alla commercializzazione,
tutto viene fatto internamente, senza processi industriali
e con un contatto diretto con le piante e le persone.

LA TESTIMONIANZA
DI UN’AZIENDA CHE
GUARDA AL BENE
COMUNE
Dal 1992 preparati erboristici e
cosmetici nel rispetto della natura

Hubert Bösch e Lucilla Satanassi
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PRODUZIONE PROPRIA: DAI CAMPI ALLA BOTTEGA
Agricoltura bioenergetica. Il punto di partenza dell’intero ciclo produttivo è il terreno di coltivazione o raccolta
spontanea, che deve essere incontaminato e pieno di vitalità. Per mantenere queste caratteristiche, l’agricoltura
di Remedia ha sviluppato un metodo agricolo che integra i principi fondamentali dell’agricoltura biologica con
l’utilizzo di campi bioenergetici. In questo modo, oltre a
mantenere il terreno vivo e pieno di attività biologica
attraverso pratiche e trattamenti adeguati, aumenta il livello energetico delle piante. L’agricoltura bioenergetica
nata a Remedia ha portato a una gestione salubre della terra con grandi risultati sia per l’ambiente che per la
produzione stessa, ed è stata oggetto di numerose sperimentazioni e ricerche sui benefici dell’applicazione delle
energie sottili in agricoltura.
Raccolta, trasformazione e vendita. L’intero processo
produttivo, che dai campi porta i prodotti nelle case delle
persone, è l’esempio tangibile dei valori dell’azienda: diffondere un modello di sviluppo in armonia con la natura e
offrire prodotti e servizi di qualità. Tutte le piante vengono raccolte a mano seguendo gli orari balsamici del calendario caldeo, il quale permette di individuare il momento
di massima espressione vitale, organica ed energetica della pianta. La lavorazione, anch’essa manuale, viene fatta
immediatamente dopo la raccolta per conservare tutte le
proprietà delle piante fresche. La commercializzazione è
diretta, e si avvale della Bottega presente presso la sede
e dello shop online su www.remediaerbe.it. Remedia può
contare inoltre sulla collaborazione di una piccola rete di
rivenditori indipendenti che condividono gli intenti e le
modalità di Remedia.
SCELTE ETICHE E SOSTENIBILI
Tutte le attività produttive e collaterali promosse da Remedia si attengono a valori etici e sono indirizzate al
bene comune.

FILIERA SOSTENIBILE
La scelta dei fornitori, come quella dei rivenditori, viene
fatta attentamente, sia per garantire l’alta qualità dei preparati che per consentire una distribuzione etica. Tutta la
rete che collabora con Remedia, inclusi i dipendenti aziendali, supporta la creazione di economie solidali con una
particolare attenzione nel contenere l’impatto ambientale.
Prodotti a km 0. Per garantire l’eticità del processo
produttivo e offrire ai clienti dei preparati 100% sani e
naturali, Remedia si impegna nell’autoproduzione della
maggior parte delle materie prime, allo scopo di creare
una filiera interamente locale e a km 0. Quelle reperite
esternamente provengono da fornitori scelti che garantiscono l’assenza di sostanze di sintesi o microplastiche.
Imballaggi e spedizioni. I packaging scelti sono sostenibili e riciclabili, senza involucri e bugiardini, per evitare lo
spreco di carta. Anche per la spedizione vengono utilizzati pacchi riciclabili e imballaggi biodegradabili, sempre
nel rispetto dell’ambiente.
Economia del bene comune. Questi valori di eticità e
sostenibilità hanno fatto sì che Remedia entrasse a far
parte dell’associazione per l’Economia del Bene Comune,
un movimento internazionale che promuove un modello economico nuovo, ponendosi l’obiettivo di diffondere
un’economia che mette al centro il bene comune, le persone e l’ambiente.

Bioedilizia ed energie rinnovabili. L’edificio che ospita
la sede di Remedia, è stato completamente costruito con
materiali naturali e seguendo i principi della bioedilizia.
L’energia viene fornita da un impianto fotovoltaico di circa 16 kW, per la gestione del quale Remedia ha trovato
nella persona di Manuel Montanari, consulente Aceper
un interlocutore unico capace di rispondere a tutti gli interrogativi inerenti sia alla gestione amministrativa che
al controllo dell’impianto.
Lavorazioni manuali. L’intero processo aziendale, dalla
coltivazione alla raccolta, dalla trasformazione alla commercializzazione, non si avvale dell’utilizzo di macchinari,
ma solo delle mani dei collaboratori, con l’obiettivo di
procurare un minor impatto ambientale e migliorare le
condizioni sociali comunitarie.
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IDROGENO

LA STRATEGIA ITALIANA SULLO SVILUPPO DELL’IDROGENO
a cura di Watson, Farley & Williams

Il ruolo strategico dell’Italia
L’Italia rappresenta un mercato molto attrattivo per lo sviluppo dell’idrogeno verde considerata, la presenza diffusa di
energia rinnovabile e, l’esistenza di una rete capillare per il
trasporto di gas (elementi che permettono la diffusione di
tecnologie “Power to gas” - P2G, che consentono di immagazzinare l’elettricità in esubero prodotta da centrali solari,
eoliche o idrauliche sotto forma di metano o idrogeno). È
stato stimato che l’idrogeno potrebbe coprire quasi un quarto di tutta la domanda energetica in Italia entro il 2050.
Nonostante il grande potenziale, in Italia sono ancora presenti alcuni importanti ostacoli, anche di tipo regolatorio,
al pieno sviluppo dell’idrogeno verde, quali:
1. l’assenza di una legislazione ad hoc che disciplini l’iter
di autorizzazione degli impianti di produzione di idrogeno
verde tramite elettrolisi;
2. l’assenza di meccanismi di incentivazione ad hoc a supporto degli impianti P2G, che sono ancora lontani dall’essere economicamente e finanziariamente sostenibili: al fine
di avviare l’economia dell’idrogeno a basse emissioni di
carbonio in Italia saranno necessari fino a 10 miliardi di
euro di investimenti tra il 2020 e il 2030.
L’attuale quadro normativo
Per rispettare gli obiettivi di phase out del carbone al 2050,
previsti dal Green Deal Europeo, nel dicembre del 2019 l’Italia ha adottato un ambizioso Piano (il “Piano Nazionale
Integrato Energia e Clima”, di seguito “PNIEC”), che prevede l’obiettivo di riduzione delle emissioni del 55% al 2040
e l’ulteriore incremento dell’impiego di fonti di produzione
di energia da fonti rinnovabili. Per dare il via allo sviluppo
del mercato dell’idrogeno, il Governo prevede l’installazione di circa 5 GW di capacità di elettrolisi entro il 2030.
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Tuttavia, l’attuale quadro regolatorio della produzione di
idrogeno in Italia si riferisce alla sola produzione dell’idrogeno tramite combustibili fossili, con evidenti ripercussioni
in termini di lunghezza e onerosità dei procedimenti amministrativi. Gli operatori attendono quindi una normativa specifica per la produzione di idrogeno verde tramite
elettrolisi (senza alcuna emissione in atmosfera) che possa
introdurre sia un meccanismo di supporto (per bilanciare
gli elevati costi del processo almeno per i prossimi 10 anni)
sia una semplificazione delle procedure autorizzative attualmente applicabili. In particolare, è auspicabile l’introduzione di normative autorizzatorie differenti in base alla scala
dimensionale degli impianti e alla loro localizzazione per
valutare la procedura di verifica ambientale più idonea da
applicare: nel periodo di sperimentazione iniziale, è immaginabile che molti impianti saranno realizzati in aree industriali, in prossimità dei punti di utilizzo, in contesti in
cui realizzare sistemi sperimentali di produzione – trasporto
– consumo basati sull’idrogeno (Hydrogen Valleys).
Le reti di trasporto e distribuzione: prospettive tecniche
e modelli regolatori
Il sistema del trasporto gas giocherà un ruolo indispensabile per la transizione energetica nazionale, che potrà essere
supportata anche senza lo sviluppo di nuove grandi infrastrutture. Infatti, diversi studi e sperimentazioni da parte di
Snam ed altri operatori del settore indicano come soluzione
praticabile e sicura il blend di idrogeno con gas naturale
fino ad almeno il 10%. Così, nel febbraio del 2020, l’Autorità Indipendente Italiana di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente (“ARERA”) ha avviato un procedimento di consultazione pubblica in relazione a progetti pilota
di ottimizzazione della gestione e utilizzi innovativi delle

25/06/21 16:55

Impresagreen

reti di trasporto gas. Nel documento, l’ARERA punta i riflettori sulla possibilità di sviluppare progetti pilota relativi
(i) all’integrazione dei gas rinnovabili nelle reti e (ii) alle
applicazioni di tecnologie P2G e Power-to-hydrogen – P2H.
Queste ultime sono fondamentali affinché l’idrogeno prodotto tramite elettrolisi possa anche:
(i) essere utilizzato come vettore di accumulo per produrre nuovamente elettricità con sistemi reversibili a celle a
combustibile (Power-to-power - P2P);
(ii) essere trasportato presso un altro punto di utilizzo tramite la rete del gas naturale (in miscela con il gas naturale,
c.d. blending), ad es. per rifornire mezzi di trasporto. Quindi,
in una fase iniziale di non completo sviluppo del mercato,
i gestori di reti di trasporto o distribuzione potrebbero avere un ruolo chiave nel programmare e sviluppare iniziative
P2G completamente integrate nella rete di trasporto. Questo potrà essere consentito previa adozione di una regolazione tariffaria ad hoc e prescrizioni normative specifiche
(e.g. unbundling contabile).
Gli usi finali: il punto di vista dell’Industria italiana
Come noto, una volta prodotto, l’idrogeno verde potrà essere:
1. direttamente impiegato per le attività di trasporto, riscaldamento degli edifici ed applicazioni industriali (es. raffinazione, processi con calore ad alta temperatura);
2. direttamente immesso nella rete di distribuzione del gas
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per gli usi domestici.
Ad oggi il consumo di idrogeno in Italia è quasi interamente limitato agli usi industriali nella raffinazione e nella
chimica ed è prevalentemente di tipo grigio. L’attuale consumo finale di idrogeno in Italia è pari a circa 16 TWh,
pari all’1% dei consumi finali di energia a livello nazionale
(1.436 TWh) e corrispondente a circa 480,000 t/anno, di
cui circa 8,500 t/anno risultano commercializzati in bombole e in apposite tubature.
Secondo il “Piano d’azione per l’idrogeno”, pubblicato da
Confindustria a settembre del 2020:
< Nel settore dei trasporti, l’idrogeno potrà trovare inizialmente spazio, ad esempio, nel campo del trasporto pubblico soprattutto per le tratte a lunga percorrenza, nelle
flotte commerciali del trasporto merci e in parti della rete
ferroviaria non elettrificate.
< Con particolare riguardo al settore navale, si stanno
affacciando sul mercato nuove tecnologie per l’utilizzo di
idrogeno come combustibile nelle turbine a gas, consentendo di studiare sistemi di propulsione a ciclo combinato
con alta efficienza e basse emissioni. Tuttavia, la possibilità
di effettivo successo nella mobilità navale sarà legata alla
disponibilità di una capillare rete di rifornimento.
www.wfw.com
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L’INTERVISTA
Comunità energetiche, autoconsumo, benefici e criticità.
Ne abbiamo parlato con il senatore Paolo Arrigoni (Lega),
membro della Commissione permanente Territorio, Ambiente e Beni ambientali del Senato e responsabile del Dipartimento Energia della Lega.
Le comunità energetiche rinnovabili dovrebbero essere il
volano del nuovo sviluppo previsto dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza per il sistema energetico sostenibile
italiano. È effettivamente così?
Le comunità energetiche rinnovabili sono sicuramente uno
dei volani più importanti per la transizione ecologica che
caratterizzerà il nostro Paese da qui in futuro, ma non l’unico. Presuppongono un impulso all’installazione di impianti
rinnovabili e accelereranno, quindi, quel cambio di paradigma che è in corso sostanzialmente dall’inizio degli anni
duemila. Allora il sistema di produzione di energia elettrica
era concentrato in poche centinaia di impianti idroelettrici
e di centrali termoelettriche, a carbone e a gas naturale.
Ora sta diventato sempre più un sistema di produzione distribuito che già oggi conta un milione e centomila impianti realizzati grazie anche, ma non solo, al Conto Energia e ai
successivi incentivi fiscali. Visti i tempi, le comunità energetiche cresceranno ancora di più e non si parlerà soltanto
di autoconsumatori ma di “prosumer”, cioè di coloro che
producono energia mettendola a disposizione non solo per
sé ma anche di altri soggetti geograficamente vicini.
Quali sono i benefici?
I benefici sono diversi: di natura ambientale, perché l’aumento di impianti da fonti rinnovabili (non solo fotovoltaico ma anche micro e mini idroelettrico) consentirà di
ridurre la produzione da fonti fossili; economici, perché questi nuovi strumenti faranno diminuire il peso delle bollette
dell’energia elettrica per i soggetti che si saranno aggregati
in una comunità energetica; e infine anche benefici sociali.
Dal punto vista economico stiamo parlando di somme importanti. Ci saranno tariffe incentivanti per ogni Kwh di
energia prodotta e condivisa, proventi per la vendita in rete
dell’energia elettrica, detrazioni fiscali. Inoltre con il PNRR
il Governo ha stanziato 2,2 miliardi dei 70 della Missione 2
“Rivoluzione Verde” proprio per sostenere lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili, con una particolarità:
questi fondi sono destinati ai comuni sotto i cinquemila abitanti che, proprio perché così piccoli, sono anche quelli più
a rischio spopolamento, in particolare quelli montani.
Chi può quindi partecipare ad una comunità energetica?
Sostanzialmente gli enti territoriali, quindi le autorità locali,
in particolare i comuni, le piccole e medie imprese e i privati. Gli aderenti alla comunità energetica dovranno installare
uno o più impianti da fonti rinnovabili e l’energia prodotta
potrà essere immagazzinata con delle batterie di accumulo,
condivisa per essere consumata tra i vari soci della comunità
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“UNA SPINTA DAL BASSO,
DI CUI TUTTI DEVONO
ESSERE PROTAGONISTI”
Intervista al senatore Paolo Arrigoni
sulla transizione ecologica
e le comunità energetiche
di Luca Bruno Malaspina

Paolo Arrigoni

Paolo Arrigoni, Senatore della Lega, è Questore del Senato e membro della Commissione Territorio, Ambiente e Beni Ambientali. Membro del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR). Nato a Lecco nel 1964 e
cresciuto a Calolziocorte (Lecco), si laurea in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano, si è occupato di progettazione e consulenza di impianti elettrici e di
automazione per i settori civile, terziario e industriale. È stato consigliere comunale e assessore di Calolziocorte, dove viene eletto Sindaco nel 2003 mantenendo
l’incarico fino al 2013. Dal 2004 al 2014 è consigliere in Prov. di Lecco e dal 2009
svolge il ruolo di Capogruppo di maggioranza per la Lega. Viene eletto Senatore per la prima volta nel 2013 nella circoscrizione Lombardia, riconfermato nel
2018. Dal giugno 2020 è Responsabile Nazionale del Dip. Energia della Lega.

e, per la parte in eccedenza, potrà essere venduta alla rete.
Si avrà un’accelerazione, quindi, della transizione ecologica
con una spinta dal basso, di cui tutti devono e possono diventare protagonisti. I cittadini, i comuni, gli amministratori
locali, le piccole e medie imprese potranno dare un contributo importante per la decarbonizzazione e per il contrasto dei
cambiamenti climatici, con l’obiettivo finale di contenere
l’aumento della temperatura del pianeta.
Quindi una spinta dal basso e una forte territorialità sono
le caratteristiche che spingeranno alla loro creazione?
Assolutamente sì, una forte territorialità perché i soggetti
sono geograficamente vicini. Il nostro Paese in questo ha
fatto da apripista e si è mostrato all’avanguardia. Ha anticipato gli altri paesi europei nelle more del recepimento della
Direttiva RED II, quella dello sviluppo e del sostegno delle
fonti rinnovabili, e precorrendo i tempi ha introdotto nel
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Decreto Milleproroghe n.162 del dicembre 2019, convertito in legge nel febbraio del 2020, una norma sperimentale
che già consente la partenza delle comunità energetiche
rinnovabili in Italia. C’è anche l’autoconsumo collettivo,
che è un meccanismo più semplice, una versione in piccolo
della comunità energetica, che può essere messo in opera
all’interno di un edificio come un condominio o un centro
commerciale. Qui basta un accordo tra privati, mentre per le
comunità energetica serve la definizione di un soggetto giuridico di diritto privato. Sono due strumenti importantissimi e, sebbene le prime sperimentazioni stiano portando alla
luce delle criticità, confidiamo che proprio il recepimento
della Direttiva europea RED II, n. 2001 del 2018 possa aiutare a superarle. Oggi ci sono alcuni vincoli: gli impianti
da fonti rinnovabili devono avere una potenza inferiore ai
200 Kw e gli utenti che partecipano alla comunità energetica devono essere tutti collegati alla stessa cabina di media
tensione. Un limite che, però, in pendenza del recepimento
della Direttiva europea, non impedisce la realizzazione delle
comunità energetiche nonché il consumo collettivo, che
hanno comunque garantita la tariffa premio incentivante e
per vent’anni. Con il recepimento della Direttiva la soglia
di potenza dell’impianto potrebbe andare oltre i 200 Kw e si
potrebbe allargare anche il perimetro geografico dei soggetti
che possono aderire a una comunità energetica.
Quando lei parla di allargamento del perimetro geografico
intende un allargamento in senso strettamente territoriale?
Sì, perché, come detto prima, oggi per legge chi aderisce
deve essere collegato alla stessa cabina di media tensione
e questo può essere limitante. In un quartiere di una città
o anche di un paese gli utenti sono spesso serviti da più cabine di media tensione e superare questo vincolo significa
aumentare la potenzialità delle comunità energetiche. Questo è particolarmente interessante soprattutto nei comuni
montani, che tra l’altro sono a rischio spopolamento, dove
le superfici di territorio sono molto estese e le case sono ubicate in modo distribuito. In questi casi il vincolo della singola cabina potrebbe essere veramente un limite.
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C’è interesse dai soggetti potenzialmente coinvolti?
La norma, introdotta nel febbraio 2020, dopo quindici mesi
ha la necessità di essere promossa, fatta conoscere ed è quello
a cui si stanno dedicando i portatori di interesse ma anche
io personalmente in qualità di responsabile del Dipartimento Energia della Lega. Occorre fare opera di informazione e
rendere consapevoli i cittadini ma soprattutto i sindaci perché sono proprio gli amministratori locali, tra i vari potenziali
soggetti facenti parte delle comunità energetiche, ad avere
il ruolo principale potendosi porre come facilitatori e supervisori dei progetti. Il sindaco può spingere le piccole medie
imprese, i commercianti, le famiglie a mettere in piedi una
comunità energetica a beneficio di tutti, perché il suo ruolo è
comunque visto come una garanzia, in particolare nei piccoli
comuni, assai più di un operatore economico. Le comunità
energetiche si possono realizzare ovunque: in un quartiere, in
un distretto del commercio o in un’area artigianale, oppure
per riqualificare una determinata area degradata per contrastare lo spopolamento. Occorre però molta informazione e
proprio per questo, ho presentato in Senato, un paio di mesi
fa, il testo base di una mozione aperta a tutti i consiglieri comunali da poter proporre nei propri consigli proprio per invitare il sindaco e la giunta a intraprendere questo percorso.
Non molti giorni fa ho anche promosso un convegno a Lecco, al quale era presente anche il vice presidente nazionale
di Legambiente Edoardo Zanchini, per condividere con i
sindaci, gli amministratori locali e le associazioni di categoria le opportunità che le comunità energetiche rinnovabili
possono assicurare al territorio ed ho potuto riscontrare sia
il grande interesse per l’argomento che , purtroppo, anche la
scarsa conoscenza di questi nuovi strumenti. È quindi opportuno insistere per diffondere l’esistenza di queste misure e far
capire che si può veramente dare un contributo dal basso per
realizzare la transizione ecologica. Più comunità energetiche
si faranno, più impianti a fonti rinnovabili ci saranno e - a
parte i risparmi per i soggetti che si associano - sempre maggiore sarà il contributo per raggiungere l’obiettivo, molto più
sfidante, del 2030 che prevede in Italia l’installazione di 70/75
GW di potenza di nuovi impianti da energia rinnovabile.
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RINNOVABILI
La stretta attualità ha portato sulla bocca di tutti i temi
legati alla transizione ecologica. Con il cambio del timoniere alla guida del Governo, il Dipartimento per la
Transizione Ecologica e gli investimenti verdi, costola
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, ha sostituito il precedente Ministero dando
al neo-ministro Roberto Cingolani il preciso compito
di raggiungere gli obiettivi definiti dalla Direttiva UE
2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, meglio nota come RED II.

Con l’ormai pressoché certa ridefinizione del meccanismo
dello Scambio sul Posto - SSP per gli addetti ai lavori
- e, soprattutto, con l’approssimarsi della scadenza delle
convenzioni incentivanti che hanno costituito il primo
volano all’affermazione e allo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, si rendeva necessario mettere in atto
meccanismi virtuosi volti all’implementazione del parco
dei sistemi di generazione di energia da fonti rinnovabili con il duplice obiettivo di virare nettamente dagli investimenti in grandi parchi di generazione verso micro

CAMBIO DI PARADIGMA
La transizione ecologica chiama i cittadini ad un ruolo attivo
a cura di Meg contractor

La norma alza l’asticella degli obiettivi europei in fatto di
energie rinnovabili fissando per il 2030 il traguardo del
raggiungimento del 38-40% dell’energia prodotta da fonti
rinnovabili. La revisione della direttiva RED II, tuttavia,
rientra in un progetto di portata ben più ampia, denominato “Fit for 55”, che, originariamente (la dead-line è
stata procrastinata causa rallentamenti determinati dalla
pandemia Covid-19), prevedeva una revisione entro l’estate 2021 di tutta l’attuale legislazione su clima ed energia per renderla adatta al raggiungimento dell’obiettivo di
riduzione delle emissioni. Lo stesso Ministro della Transizione Ecologica ha recentemente dichiarato che nel 2030
il 70-72% dell’elettricità dovrà essere prodotta prevalentemente da centrali eoliche o fotovoltaiche.
Sullo scenario legato alla transizione ecologica si innesta, in una sorta di ruolo di cavallo di Troia, il quadro
normativo del bonus 110%. L’articolo 119 del Decreto
Legge n. 34 del 2020, noto come Decreto Rilancio, ha infatti introdotto una detrazione pari al 110% delle spese
relative a specifici interventi di efficienza energetica e di
misure antisismiche sugli edifici. Se, relativamente agli
interventi di efficientamento energetico, il focus è sicuramente concentrato sugli interventi di tipo “passivo”
definiti interventi trainanti, ovvero volti alla riduzione delle dispersioni, è pur vero che tra gli interventi trainati è
previsto un monte opere fino a 48.000 euro (da detrarre
dal monte opere complessivo e comunque nel limite di
spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza di picco) per
la realizzazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico,
cui si aggiunge la possibilità di una ulteriore detrazione di
1.000 euro per ogni kW di potenza di picco per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo
integrati all’impianto di generazione di energia da fonte
solare fotovoltaica.
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investimenti puntuali e localizzati, puntando dritti al traguardo definito dalla RED II. I meccanismi incentivanti
del FER I, DM 04/07/2019, vedranno la propria chiusura
con l’ultima finestra di accesso di settembre. Per i grandi
parchi di generazione da fonte eolica il futuro si chiama
“repowering”¸ principalmente legato alla conversione verso le rinnovabili dei grandi gruppi di produzione di energia, quali ENI ad esempio, che entro il 2025 avrà definito
la propria pipeline completando la transizione dalle fonti
fossili, nell’ottica anche di uno spostamento definitivo
verso la mobilità elettrica. Per il fotovoltaico, che è da
sempre una tecnologia più vicina ai comuni cittadini, si
prospetta però un futuro differente.
I trader più avveduti già da tempo hanno fiutato il vento
della transizione energetica e hanno iniziato a realizzare
i propri asset di impianti. I grandi parchi fotovoltaici realizzati a terra, tuttavia, portano con sé il grosso limite di
essere invasivi, divorano fette di territorio e, soprattutto,
mutuano da uno schema di antica concezione che non
sa prescindere dalla necessità di veicolare l’energia da un
luogo all’altro della penisola, incapace spesso di raggiungere le zone più lontane e disperse tra le montagne che,
ricordiamolo, tra Alpi e Appennini, occupano gran parte
del territorio e raccontano sovente di episodi insediativi
che si sono spopolati per mancanza di risorse.
La pandemia ci ha dimostrato con evidenza eclatante che
le dinamiche della mobilità, dell’occupazione del suolo e
dello sfruttamento delle risorse energetiche devono essere
necessariamente ripensate, coinvolgendo un aspetto fino
ad ora sottaciuto in nome del profitto e della redditività.
La socialità e le relazioni sono l’aspetto che più di tutti
è stato messo in crisi con i lockdown forzati vissuti negli
ultimi due anni, ma non solo: ci si è (finalmente) accorti
di quanto la relazione uomo-natura sia pregnante anche
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tra i sostenitori degli agglomerati cittadini. È innegabile
che la città appaghi il bisogno di servizi primari, ai quali
si sono ormai da tempo aggiunte la connettività e la copertura di rete, ma è altrettanto vero che il concetto di
inclusività che ammantava “la città che rende liberi” di derivazione romantica, legata all’emancipazione dai vincoli
di subordinazione e dipendenza di tipo feudale prima, e
dalla ricerca di una maggiore ricchezza materiale, sociale e culturale poi, è definitivamente entrato in crisi. Ora
che ci troviamo nel mondo postindustriale, immersi nella
crisi strutturale di un modello capitalistico-globale urbanocentrico e consumistico la città non è più un modello
inclusivo, ma esclusivo: costi e dimensioni delle abitazioni e prossimità al verde costituiscono gli elementi di una
nuova scala di valori i cui effetti riflettono un progressivo
allontanamento dalle città stesse.
Giunto temporalmente dopo, quale conseguenza diretta
delle iniziative volte ad arginare la crisi post Covid-19, il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR raccoglie
certamente le risposte alla crisi economica successiva alla
pandemia ma soprattutto pone l’accento sul tema della
transizione ecologica ed energetica. Le sei missioni del
piano sono: 1. digitalizzazione, innovazione, competitività e
cultura, turismo; 2. rivoluzione verde e transizione ecologica;
3. infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. istruzione e
ricerca; 5. inclusione e coesione; 6. salute. Il piano è in piena
coerenza con i sei pilastri del NGEU (Next Generation
EU, programma dell’Unione Europea che ha destinato
fondi per la ripresa causata dalla crisi pandemica) e soddisfa largamente i parametri fissati dai regolamenti europei
sulle quote di progetti verdi e digitali.
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Costruire non è più una necessità e anche il settore
dell’edilizia, da sempre trainante per il Paese, sembra aver
compreso la necessità del cambio di passo e di obbiettivi.
Il focus non è più urbanizzare ma fornire una risposta al
nuovo trend che contempla lo svuotamento delle città.
Il recupero del patrimonio edilizio esistente, già contemplato nell’ articolo 119 del Decreto Rilancio con il Bonus
110%, diviene tema nodale della rivalorizzazione dei borghi, montani e non, che costituisce l’ossatura del PNRR.
La sfida però è un’altra.
Continua sul prossimo numero.
www.megcontractor.eu
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FOTOVOLTAICO

AMBRATO, FOTOVOLTAICO:
IL NUOVO VETRO
L’energia che arriva dalle finestre, con i concentratori solari luminescenti
Le finestre come non si sono mai pensate, i loro vetri
come non sono mai stati utilizzati e come non si sono mai
visti perché sono gialli, anzi ambrati. I concentratori solari luminescenti, impiegati nei vetri delle finestre, sono
la chiave di una svolta storica nelle energie rinnovabili e
nel fotovoltaico.
Una svolta interamente made in Italy, frutto di ricerca ed
esperienza e del lavoro congiunto di tre aziende, a dimostrazione di quanto l’unione possa davvero fare la forza e
la differenza e rappresentare il valore aggiunto.
Fresia Alluminio S.p.A., Glass to Power S.p.A. e Vitrum
& Glass S.r.l. sono i tre protagonisti di questa svolta.
Sono loro ad aver promosso, in partnership, le finestre
fotovoltaiche, prodotto di avanguardia che coniuga isolamento termico, ecosostenibilità e tecnologia.
Tre aziende, tre differenti knowhow, per un nuovo prodotto innovativo e rivoluzionario. Ve le presentiamo in breve.
Glass to Power, spin-off dell’Università degli Studi di
Milano Bicocca, è la più giovane. È nata nel 2016 dall’interesse scientifico dei professori Sergio Brovelli e Francesco Meinardi, con l’obiettivo di sviluppare le tecnologie
innovative per i concentratori solari luminescenti.

glasstopower.com

Vitrum & Glass, fondata nel 1983, vanta una lunga esperienza nella produzione di vetrate isolanti di qualità ed è
stata la prima in Italia ad adottare una linea per la realizzazione di vetrocamera con TPS® (Thermo Plastic Spacer).

La differenza con un impianto fotovoltaico tradizionale
è l’orientamento. Il sistema tradizionale a pannelli consente infatti di orientarlo e inclinarlo sulla base dell’irraggiamento solare, mentre le finestre fotovoltaiche sono
posizionate a novanta gradi in verticale: non potendo,
quindi, “rincorrere” i raggi, la produzione di energia elettrica risulta inferiore ma raggiunge comunque un rendimento termico di circa il 14 per cento. Comunque un
buon risultato in assoluto e ottimo in relazione all’economia totale dell’edificio: questo accorgimento consente infatti di aumentare in modo esponenziale le superfici di un
immobile sfruttabili per la produzione di energia elettrica.
Tutto ciò senza modificarne o comprometterne l’estetica,
altro aspetto non secondario soprattutto se parliamo di
edilizia civile e degli infiniti impieghi a cui si presta.

Ma qual è il segreto che trasforma il vetro in energia?
“Delle speciali nanoparticelle inorganiche vengono mescolate in una sottile lastra di plexiglass (Polimetilmetacrilato PMMA) di colore ambrato contenuta all’interno
della vetrata, tra i due o i tre vetri di una vetrocamera –
spiega Valentino Fresia, A.D. di Fresia Alluminio S.p.A.
– Quando i raggi del sole colpiscono la vetrata vengono
riemessi come fotoni infrarossi dalle nanoparticelle verso i bordi, dove una sottile striscia di celle fotovoltaiche
converte i fotoni infrarossi in energia elettrica”.

La sottile lastra di PMMA, inserita nella vetrocamera per
la produzione di energia, infatti, è versatile e non si applica solo alle finestre ma anche per grandi vetrate e coperture, per piscine, serre e giardini d’inverno.
Partendo sempre dai profili ad alta efficienza energetica,
con le sue infinite applicazioni come elemento distinguente sia energetico che estetico, Fresia Alluminio indirizza la propria vision tecnologica e green verso il futuro.
Molto più che un semplice prodotto di qualità: un vero
e proprio sistema integrato di efficientamento energe-

Fresia Alluminio è invece un marchio storico (le sue origini risalgono al 1930), consolidatosi nel tempo. È punto
di riferimento ed eccellenza nella progettazione e commercializzazione di sistemi ecosostenibili per serramenti
in alluminio per l’edilizia ad alta efficienza energetica.
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tico ottenuto mediante serramenti evoluti e certificati
che, come chiarisce Valentino Fresia di Fresia Alluminio
S.p.A., è naturalmente compatibile con i bonus incentivanti previsti dall’attuale normativa, in mancanza dei
quali il rientro dall’investimento è indicativamente previsto in soli otto anni.
“Anche questo è un primo passo, importantissimo, verso quell’obiettivo, che sembra lontano ma che in realtà
non lo è, del 2050 quando, secondo il Green New Deal
per un’ Europa carbon neutral, gli edifici, privati e pubblici, dovranno essere ad altissima prestazione energetica
– specifica Carlo Balabio, di Fresia Alluminio S.p.A. – Si
dovrà arrivare a un fabbisogno energetico molto basso o
quasi nullo e, soprattutto, coperto in misura estremamente significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta
autonomamente. Anche noi facciamo la nostra parte e
siamo orgogliosi di dare il nostro contributo ad un futuro
sostenibile, per noi e per l’ambiente. In tutto ciò Fresia
Alluminio conferma la sua attitudine all’innovazione”.
È stato recentemente realizzato un primo webinar con
l’Ordine degli Architetti di Torino dove Fresia Alluminio, Glass to Power e Vitrum & Glass hanno presentato
ai professionisti le grandi opportunità derivanti dall’utilizzo di questa nuova tecnologia.
fresiaalluminio.it
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GSE REPORT

I NUMERI DEL RAPPORTO 2020 DEL GSE
Il fotovoltaico è sempre protagonista
Nel “Rapporto delle attività 2020” del GSE, presentato
nei mesi scorsi dal Gestore dei Servizi Energetici, emergono alcune cifre davvero significative per il percorso, appena cominciato, verso la transizione energetica del nostro
Paese.

novabili, per una produzione di circa 116 TWh, grazie
anche a nuovi impianti installati per oltre 900 MW di
potenza (dei quali circa 750 di fotovoltaico) e all’incremento della produzione fotovoltaica dovuta al maggior
irraggiamento solare.

Quindici i miliardi di euro destinati alla promozione della
sostenibilità: quasi dodici per l’incentivazione dell’energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili, poco più di un miliardo per l’efficienza energetica e per le rinnovabili nel settore termico, un altro miliardo dedicato ai biocarburanti.

Sono 950.000 gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attivi in Italia a fine 2020 (per
una potenza complessiva di oltre 56 GW): 936.000 fotovoltaici, circa 5.700 eolici, gli altri alimentati da fonti
idrauliche, geotermiche o dalle bioenergie.

Quarantadue milioni di tonnellate di CO2 (pari al consumo di 109 milioni di barili di petrolio) non immesse
nell’atmosfera grazie all’energia elettrica generata da fonti rinnovabili e ai risparmi energetici a seguito di efficientamenti incentivati. Cinquantunomila le unità di lavoro
annuali (equivalenti a tempo pieno) occupate in iniziative nuove o già in corso sostenute dal GSE.
La copertura da fonti rinnovabili è “stimata” al venti per
cento dei consumi energetici complessivi nei settori elettrico, termico e dei trasporti, traguardo che ha consentito al nostro Paese di superare, nel 2020, l’obiettivo del
17% fissato dall’Unione europea per l’Italia. Nel settore
elettrico il 37% dei consumi è soddisfatto da fonti rin-
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Il Rapporto prevede, tra l’altro, che con l’avvio dei progetti dell’Autoconsumo collettivo e delle Comunità
energetiche il fotovoltaico continuerà ad essere protagonista nei prossimi anni e, proprio per questo, nel 2020 il
GSE ha pubblicato le regole tecniche e reso disponibile
il portale per le istanze di accesso agli incentivi, oltre che
avviato una capillare attività informativa e di promozione con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.
Esaminando invece i costi sostenuti dal GSE per l’incentivazione e il ritiro dell’energia elettrica, si evidenziano 12,9
miliardi di euro, in parte compensati dai ricavi, per circa
un miliardo, dovuti alla vendita dei 29,2 TWh di energia
verde ritirata dal GSE e collocata sul mercato elettrico.
Nell’assistenza e promozione a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni sui temi dell’accesso agli incentivi
e della riqualificazione energetica degli edifici pubblici, il
GSE ha fornito supporto a oltre 3100 enti pubblici, formato oltre 2.500 tecnici della pubblica amministrazione e
gestito più di 429.000 richieste di supporto con le attività
di Customer Care.
Sono state 113.498 le domande di accesso al Conto Termico (per 451 milioni di euro di incentivi richiesti, di
cui 320 milioni in accesso diretto e 131 milioni relativi a
interventi prenotati dalla Pubblica Amministrazione) per
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quanto riguarda l’efficienza energetica, 1,7 milioni i Titoli
di Efficienza Energetica riconosciuti dal GSE: il 59% per
interventi in ambito industriale, il 32% nel settore civile,
il 5,5% per progetti di illuminazione e i restanti nel settore dei trasporti.
Infine il GSE, con l’intento di applicare alla transizione
energetica le innovazioni tecnologiche, ha sviluppato
un proprio progetto per la verifica dell’applicabilità della blockchain destinato al tracciamento della filiera dei
biocarburanti, al supporto alla mobilità sostenibile e alle
comunità energetiche mentre, per promuovere la cultura
della sostenibilità, ha promosso il progetto “GSE Incontra le scuole”, che ha formato circa 1.680 studenti delle
scuole primarie e secondarie di tutta Italia.

MOLTI I CONTENZIOSI, IN PARTICOLARE
NEL FOTOVOLTAICO
Impianti non in regola, soprattutto nel fotovoltaico: ma
non tutto è come sembra e, soprattutto, occorre distinguere e partire dai numeri, che certo preoccupano, ma
non devono spaventare. Un’analisi è necessaria.
Erano ben 4.350 alla fine del 2020 i contenziosi che il
GSE aveva in atto, per tutelare le proprie ragioni creditorie o di altra natura, davanti a diverse giurisdizioni. Circa
180 quelli aperti nel solo 2020 e ben 290 quelli nei qua-
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li, sempre nel corso dell’ultimo anno, il GSE ha ritenuto
di non costituirsi. Contenziosi nei quali viene prevalentemente richiesto all’Autorità giudiziaria di valutare e
riformare i provvedimenti del GSE per il diniego o la
decadenza dai regimi di incentivazione per gli impianti
oppure relativi al riconoscimento dei Certificati Bianchi,
ai contributi per il Conto Termico o alla qualifica della Cogenerazione ad Alto Rendimento. Nello specifico
quelli relativi al fotovoltaico, come negli anni precedenti, si incentrano sugli incentivi previsti per gli impianti
e sono rivolti per la maggior parte contro provvedimenti
conseguenti all’attività di verifica dell’ente.
Il GSE spiega nel report che “il raggiungimento del limite
di costo per gli incentivi destinati a tale fonte, avvenuto
nell’anno 2013, ne preclude, ad oggi, nuove ammissioni.
Con riferimento, in particolare, al potere di verifica del
GSE, nonostante la giurisprudenza consolidata che ne ha
chiarito negli anni la netta differenza rispetto all’ordinario strumento dell’autotutela amministrativa, si segnala
che, in corso d’anno, è intervenuta una rilevantissima
novella normativa (D.L. n. 76/2020, convertito dalla L.
n. 120/2020), che ha introdotto l’applicazione dei presupposti previsti dall’art. 21-nonies della L. n. 241/1990
anche alle verifiche del GSE. Visto il margine interpretativo lasciato dal testo di Legge, gli operatori hanno ritenuto di introdurre in centinaia di contenziosi pendenti
la questione dell’applicabilità della novella normativa ai
singoli casi di specie. Inoltre, il GSE è stato coinvolto in
circa 270 contenziosi instaurati da produttori di energia
da fonte fotovoltaica contro le disposizioni normative e
gli atti conseguenti dell’Agenzia delle Entrate che hanno
disposto sulla non cumulabilità degli incentivi previsti
dal Terzo, Quarto e Quinto Conto Energia con le agevolazioni fiscali di cui all’art. 6, commi da 13 a 19 L. 23
dicembre 2000, n. 388 (c.d. “Tremonti Ambientale”).”
Restano inoltre pendenti davanti al Consiglio di Stato, peraltro dopo un primo pronunciamento giudiziario sfavorevole, anche i contenziosi relativi “alle news pubblicate sul
portale GSE, con le quali era stato richiesto ai produttori
di operare una scelta tra le diverse tipologie di ausili economici e in seguito alle quali erano quindi stati avviati i
procedimenti volti a rilevare eventuali indebiti cumuli.”
Entrando più negli aspetti tecnici i contenziosi più numerosi, sempre del 2020, sono relativi a provvedimenti con
i quali il GSE “ha disposto, per carenza di requisiti, la decadenza o la riduzione della tariffa a suo tempo concessa a
seguito dell’accertamento dell’artato frazionamento della
potenza degli impianti fotovoltaici.” In merito va evidenziato che la giurisprudenza, ha affermato che “la previsione
di cui all’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016 reca un principio
generale applicabile a tutti i regimi incentivanti sulla base
del criterio dell’equa remunerazione dell’investimento”.
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Altro tema rilevante e fonte di contenziosi, che ha già
ottenuto una sospensione dell’efficacia del provvedimento del GSE, è quello “della presunta elusione normativa
messa in atto da operatori che, al fine di avvantaggiarsi
delle previsioni di accesso diretto agli incentivi previsti
dal c.d. Quarto e Quinto Conto Energia a favore di impianti fotovoltaici edificati su terreni delle P.A., hanno
stipulato con queste ultime contratti di natura complessa
che però, di fatto, consentivano al privato di mantenere
il controllo dell’asset produttivo”. Il GSE, che aveva censurato questa soluzione e aveva disposto la decadenza dai
benefici ottenuti è ora in attesa di approfondire la valutazione di merito sulla sospensione.
Proseguono anche i contenziosi dovuti all’attività di verifica del GSE relativi alla presenza sugli impianti oggetto
di incentivazione di pannelli privi delle certificazioni previste negli allegati tecnici dei vari Conti Energia. I nuovi
giudizi non sono numerosi ma restano aperti ancora quelli
precedenti perché, nonostante una “parziale riammissione agli incentivi per le iniziative per le quali fossero stati
installati pannelli non conformi” in pochi casi le parti
ricorrenti hanno rinunciato a proseguire la causa.
Ulteriori giudizi amministrativi riguardano “l’accertato
mancato completamento degli impianti fotovoltaici entro i termini imperativi previsti a cavallo del passaggio da
un Conto Energia al successivo”.
Inoltre, nel suo Report 2020, il GSE segnala che non è ancora stata emanato il Decreto Ministeriale attuativo della
“novella normativa recata all’art. 42 D.Lgs. n. 28/2011
dall’art. 13 bis della L. 2/11/2019, che ha previsto una
generale rimodulazione degli effetti della decadenza dagli
incentivi comminata dal GSE”.
Dalla conflittualità, che emerge chiaramente dal Report
2020, appare evidente come, purtroppo, un’alta percentuale di impianti italiani non sia in regola con le normative più recenti e come sia indispensabile, da parte di tutti
gli operatori ed enti, fare una riflessione sulle ragioni di
queste “irregolarità”. Sono infatti molte le cause possibili, che vanno dalla pura malafede (diretta o di terzi) alla
semplice disinformazione o cattiva informazione (solo in
parte giustificabile dalla complessità delle normative), e
andrebbero analizzate per evincere quali siano o possano
essere gli aspetti concreti di un aiuto fattivo.
I produttori in quasi tutti i casi non hanno nella produzione di energia rinnovabile il loro core business ma solo
un’attività sussidiaria. Produttori che non hanno, quindi,
alcuna esperienza nel settore e necessitano di un supporto
tecnico e normativo di qualità che agevoli il loro ingresso
o la loro permanenza nel mercato.
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Esa Energie, quindici anni di esperienza
Cambiare il volto dell’energia per creare valore condiviso: è l’impegno richiesto dalla
transizione energetica per il futuro del Pianeta. Un processo guidato dalle fonti rinnovabili che coinvolge le scelte sostenibili di privati, comunità e aziende. Ne abbiamo parlato
con Vincenzo Marella, General Manager di Esa Energie.
Come siete diventati un’azienda green?
La nostra esperienza inizia nel 2005, a Chieti, nel solco della liberalizzazione del mercato energetico. In quindici anni siamo riusciti ad affermarci nel panorama delle utility
impegnate nei processi di conversione energetica. Conoscendo l’impatto sociale, economico e ambientale del nostro lavoro, sin dall’inizio abbiamo tutelato la nostra clientela offrendo servizi improntati all’innovazione, al progresso tecnologico e all’efficienza
energetica da fonti rinnovabili. Ora abbiamo accelerato il percorso all’insegna della
territorialità e della circolarità energetica.
Cosa rappresentano per voi?
Territorialità significa vicinanza e supporto costante ai nostri clienti a diversi livelli. Sul
territorio, grazie a più di 30 Energy Point su strada distribuiti in Abruzzo, Marche e
Molise, e a breve nel Lazio. Punti di riferimento facilmente accessibili ai cittadini, gestiti da operatori specializzati formati internamente per rispondere a qualunque bisogno
energetico. I partner Esa godono di un sostegno aziendale continuo, professionale e
strutturato grazie ad ESAlab: il primo spazio di formazione in aula con incontri di approfondimento sul mondo dell’energia e sulle soluzioni Esa. Ma significa anche vicinanza digitale attraverso i canali social o i servizi smart della firma digitale e del pagamento
elettronico. Oggi siamo diventati anche una ESCo, fornendo tutti i servizi necessari a
realizzare interventi di efficienza energetica con bonus e superbonus fino al 110%, in
ambito domestico e su tutti i vettori. Il nostro impegno recente è volto anche alla costituzione di comunità energetiche come quella di Tollo, un progetto di gestione comunitaria
della risorsa energetica locale che riduce le distanze tra produzione e consumo, promuovendo l’autoconsumo e/o lo scambio interno di energia prodotta da fonti rinnovabili.
Quali altri servizi offre Esa nell’ambito delle energie rinnovabili?
Abbiamo adottato il modello del PPA On Site con cui realizziamo e gestiamo impianti
fotovoltaici per i nostri clienti industriali e commerciali che vogliono mettere a disposizione un’area libera del proprio sito e acquistare ad un prezzo vantaggioso solo l’energia
green prodotta dall’impianto. Per favorire la sostenibilità aziendale realizziamo anche
parcheggi fotovoltaici con colonnine di ricarica a disposizione dei dipendenti e forniamo
in dotazione flotte e-bike a pedalata assistita.
articolo PUBBLIREDAZIONALE

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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L’INTERVISTA

ECONOMICO
ED ECOLOGICO:
UN BINOMIO
POSSIBILE
Intervista a Davide Curci, presidente di
Etica nel Sole: efficienza e sostenibilità al
servizio delle imprese e dell’ambiente
Il vostro nome è originale e impegnativo: come è nato?
Etica e Sole sono i due concetti dai quali siamo partiti. Il
confronto sui comportamenti etici, intesi come dotati di
senso e moralmente leciti è il filo sottile che ha accompagnato anni di vita dei soci fondatori di Etica nel Sole.
Esperienze sociali come la costituzione della associazione
“Facciamo pace!” a lungo impegnata a formare e inviare volontari nei campi profughi della ex Jugoslavia o più semplicemente il confronto su atteggiamenti di consumo che tengano conto delle ricadute delle nostre scelte, hanno stretto
un sodalizio intenso fatto di esperienze forti vissute insieme.
Lungi dal voler insegnare agli altri che cos’è l’etica, abbiamo
voluto sottolineare, forse a noi stessi, che etico era il motivo
della nostra avventura imprenditoriale e non meramente
economico. Etico crediamo sia il risultato delle nostre scelte di consumo e delle scelte energetiche che proponiamo.
Etiche perché rispettose del futuro del nostro pianeta e dei
nostri figli. Ma etico vorremmo anche che fosse il nostro
modo di muoverci sul mercato: correttezza, trasparenza, rispetto delle regole, onestà nei rapporti economici e fiscali.
Il Sole poi. Abbiamo scelto l’ambito energetico, perché vicino ai nostri interessi e alle nostre competenze e perché
riteniamo sia uno degli ambiti in cui con più urgenza ci sia
la necessità di scelte di rottura rispetto al passato, attente
alla sostenibilità dello sviluppo. Il Sole è la più grande fonte
di energia di cui disponiamo ed è sempre disponibile, non
inquinante e gratuita. I due concetti Etica e Sole si sono
uniti nel nome “Etica nel Sole” a causa di una assonanza
con una via per arrampicare che si chiama Itaca nel Sole;
ci è piaciuta l’assonanza con un nome legato all’alpinismo,
che alcuni di noi hanno praticato, e la vicinanza ideale con
l’avventura, la salita, la fatica per raggiungere un’impresa,
ma anche il fatto che questa via è stata tracciata allo scopo
di disegnare una salita interessante e stimolante in sé più
che per raggiungere la vetta.

interno rivista LUGLIO 2021.indd 30

Davide Curci
Presidente Etica nel Sole

Sono passati 13 anni dalla nascita di Etica nel Sole:
qual è il bilancio ad oggi?
L’impresa è stata avviata e si è rivelata un’esperienza affascinate e coinvolgente. Ai sei “visionari” fondatori si
sono via via aggiunte tante persone, partner, collaboratori, clienti che hanno creduto in noi: Etica nel Sole è
cresciuta, diversificando le proprie attività e, partendo dal
fotovoltaico, arrivando ad avere un approccio a 360 gradi
all’efficientamento energetico. Ampliando la nostra offerta è stato possibile diffondere in modo sempre più ampio la
nostra visione e il nostro modello di consumo: oggi molte
aziende ed imprenditori investono con noi nell’efficienza
energetica e nella produzione di energia pulita. Siamo cresciuti anche nelle dimensioni, attualmente Etica nel Sole
conta oltre 24 dipendenti tra ingegneri, architetti, elettricisti, installatori, oltre a decine di collaboratori e partner
storici, con una presenza diffusa in quasi tutta Italia, ma
sempre mantenendoci fedeli ai nostri principi ispiratori.
Cosa dite alla gente per convincerla ad abbandonare le
fonti inquinanti?
Per fortuna c’è sempre più attenzione verso i problemi energetici ed ambientali dunque spesso non c’è bisogno di attività di convincimento. La novità di questi anni è che ecologico ed economico possono andare d’accordo. Aiutare le
persone a comprendere che possibilità ci sono da un punto
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di vista fiscale e degli incentivi è un’attività importante.
Sotto questo aspetto c’è scarsa informazione e pochi sanno
che un impianto fotovoltaico è finanziariamente conveniente. Inoltre è importante sviluppare un’altra sensibilità:
ci chiediamo tutti quanto consumano le nostre auto, ma
nessuno si chiede quanto consuma la propria casa.
Eppure da un punto di vista degli sprechi economici, energetici e dell’inquinamento un edificio può consumare molto di più di un’automobile. Cerchiamo di rendere evidente
il fatto che certi investimenti sono convenienti sotto tutti i
punti di vista. Progettare una casa o un’azienda pensare ad
una ristrutturazione rispettando i criteri dei contenimenti
energetici risponde contemporaneamente all’esigenza comune di vivere meglio e spendere bene i propri soldi.
Parliamo del mercato, come vede lo sviluppo del fotovoltaico?
Il fotovoltaico sarà uno strumento in forte crescita
nell’ambito delle rinnovabili poiché, oltre alle caratteristiche di semplicità nell’installazione e nella gestione, che
lo rendono ormai una tecnologia stabile e misurabile, diventerà lo strumento privilegiato di produzione diffusa di
energia elettrica. Sarà il fotovoltaico a sostenere lo sviluppo della mobilità elettrica attraverso l’installazione di
colonnine di ricarica direttamente collegate agli impianti
fotovoltaici oppure alimentate in modo virtuale dall’energia prodotta da impianti ubicati in altra sede.
Questo produrrà due benefici, uno ambientale intervenendo alla base, perché fino a quando l’energia delle centraline di ricarica non sarà quasi esclusivamente alimentata da
energia rinnovabile avremo soltanto spostato il punto di
erogazione della CO2 rispetto all’auto a combustibili fossili.
L’altro vantaggio sarà per i possessori di impianti fotovoltaici che vedranno crescere la valorizzazione dell’energia
da loro prodotta perché tutta l’energia non auto consumata
per i propri bisogni potrà essere ceduta alla rete per alimentare queste centraline. Si raggiungerà così il superamento
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dello Scambio sul Posto perché sarà più conveniente vendere l’energia in eccesso che non vederla valorizzata dalla
convenzione in Scambio sul Posto, fermo restando che chi
ha alti consumi elettrici potrà in alternativa installare sistemi di accumulo che, sempre grazie allo sviluppo della
mobilità elettrica, stanno finalmente raggiungendo sviluppi tecnologici di durata, capacità e di conseguenza di costi
sostenibili.
Cosa direbbe agli imprenditori che oggi intendono investire nel fotovoltaico?
Oggi più che mai, dove ci sono consumi, le imprese lungimiranti devono necessariamente scegliere l’impianto
fotovoltaico come elemento strategico dei loro progetti
aziendali sapendo che le soluzioni sono molteplici.
Oltre alle attività di progettazione, installazione e redazione di tutte le pratiche amministrative, Etica nel Sole offre
anche strumenti finanziari per agevolare l’installazione di
un impianto fotovoltaico senza costi inziali e senza appesantire con oneri finanziari eccessivi il ritorno economico
dell’imprenditore. Ad esempio il noleggio operativo che
consente di noleggiare l’impianto per i primi anni di vita
ripagando le rate attraverso il risparmio energetico generato dall’energia prodotta prima di entrare in possesso diretto dell’impianto. Oppure LightUP!, la formula leggera,
veloce e conveniente ideata da Etica nel Sole per usufruire da subito dei vantaggi economici, ed ambientali, del
fotovoltaico senza alcun esborso.

www.eticanelsole.it
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BIOGAS

IL CALORE DÀ BUONI FRUTTI

Biogas e orticoltura in serra: il Consorzio Monviso segnala
il caso di Agrinord Energia
Agricoltura circolare virtuosa, sfruttando il calore prodotto dal biogas: sono positive le prime esperienze di
produzione di ortaggi in serra. Come quella di Agrinord
Energia: il caso ci è stato segnalato dal Consorzio Monviso Energia.
La considerazione preliminare è che uno dei principali perni della Strategia 2024, cioè il riutilizzo dei sottoprodotti degli impianti biogas, ad oggi va ancora spesso
sprecato. E parliamo, appunto, principalmente del calore.
Una possibile soluzione può giungere dalle produzioni
agricole in serra che consentirebbero di impiegare l’energia termica che altrimenti andrebbe persa. Le principali
colture che si potrebbero impiegare sono, fra le altre, pomodori, zucchine, melanzane e peperoni.
Ecco che la coniugazione di impianti biogas e coltivazioni in serra consente anche di sfruttare sinergie positive
in termini di logistica (km0), personale ed efficienza di
produzione (produzioni contro-stagioni, economie di scala). Inoltre, ulteriori vantaggi si avrebbero recuperando
anche i gas di scarico e la CO2.
Da queste prospettive è partita l’azienda agricola Agrinord Energia srl di Vittorio Preve, che ha deciso di portare a termine un progetto di “agricoltura circolare virtuosa”. L’impianto di biogas da 1 MW, situato a Caluso,
è entrato in esercizio a fine 2012. Solo tre anni fa, però,
l’Azienda ha deciso di affiancare all’impianto biogas una
serra per la produzione di pomodori tipologia ‘cuore di
bue’ per diversificare il reddito e sfruttare la sinergia con
l’impianto. La nostra serra è fra quelle ai più alti livelli
della gamma presente sul mercato; il costo di una serra del
genere arriva fino a 85 €/mq.
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Fino alla realizzazione delle serre il calore non veniva valorizzato, mentre ad oggi lo sfruttamento medio del calore
prodotto nell’impianto biogas arriva intorno al 50%.
Con il calore recuperato dallo scambiatore di raffreddamento del motore di cogenerazione riusciamo a scaldare la
nostra serra di circa 3000 m2, con un fabbisogno di picco
di 620 KWt. Tale fabbisogno non è completamente soddisfatto dal solo calore derivante dal motore di cogenerazione (senza recupero fumi), motivo per cui è stato necessario l’acquisto di un buffer da 100 m3. Il calore del biogas
è quindi recuperato quasi totalmente nei mesi invernali.
Con il calore così prodotto sono, ad oggi, possibili 2 cicli
di coltivazione: primo ciclo dal 15 gennaio al 10 luglio e
secondo ciclo dal 15 luglio al 20 dicembre con produzioni
rispettivamente di 475 e 275 q (dati del 2019), pari a circa 16 kg/mq nel primo ciclo e 9 kg nel secondo. La produzione è aumentata notevolmente negli anni, passando da
400 q il primo anno a 750 q il terzo anno (2019).
L’esperienza quindi ha migliorato notevolmente le performance della serra, portando anche lo scarto a diminuire
da oltre 80 q.li a 30 q.li.
Ad oggi l’impianto biogas è alimentato con colture energetiche quali mais, triticale, sorgo, pastone di mais, reflui
zootecnici (letame e liquame) e residui attività agroalimentari. Dall’impianto si ottiene così un digestato assimilato a sottoprodotto agroindustriale. E qui entra in
gioco il secondo punto di forza della sinergia biogas-serre.
L’utilizzo del digestato, infatti, permette all’ azienda di
ridurre del 30-50% l’applicazione di fertilizzanti chimici
e del 100% l’uso di diserbi per minore presenza di semi
infestanti.

25/06/21 16:55

Impresagreen

Grazie allo sfruttamento del calore l’azienda riesce ad avere a disposizione quasi tutto l’anno pomodori a km zero.
Per di più, oltre a sfruttare il calore dall’impianto, utilizza
il digestato (350 q.li in preparazione del primo ciclo) per
la concimazione che conferisce al prodotto proprietà organolettiche ottime. Il prodotto è infatti apprezzato e valorizzato dal nostro grossista del CAAT e dai molti clienti
della vendita diretta.
La vendita diretta assorbe quasi il 20% del peso, ma costituisce ben il 35 % del ricavo totale, fatto che sottolinea il
valore del prodotto. Inoltre, grazie all’esperienza maturata
in questi anni, i costi di gestione sono dimezzati, passando da circa l’80% del fatturato nel primo anno, a meno
del 60 % il secondo anno ed al 40% il terzo. Con 3.000
metri quadri si occupano 1,5/2 persone durante tutto l’anno, con una integrazione di 3-4 persone durante i picchi
di raccolta primaverili e 1-2 autunnali. Il prezzo medio
del prodotto venduto, tra ingrosso e dettaglio, varia negli
anni tra 1,58/1,72 €/kg, abbastanza costante quindi. Nel
2019 abbiamo fatturato un totale di 118.000 euro di pomodori (poco meno di 40.000 €/1000 mq).
Questi numeri sono possibili anche grazie alle alte performance dell’impianto biogas, che nel 2019 ha funzionato circa 8689 ore all’anno (quasi 24 ore su 24 per 365
giorni) con una produzione di energia termica annua pari
a circa 6800 MWh all’anno e a circa 8632 MWh di energia elettrica lorda. Naturalmente il decremento dei costi
e l’aumento notevole della produzione sono stati possi-
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bili anche grazie all’esperienza maturata e alla continua
formazione sul campo. È quindi necessario avere una
persona ben preparata per poter seguire al meglio le problematiche della produzione orticola fuori stagione, che
sono molto diverse da quelle di una cultura tradizionale di
pieno campo. Questi due fattori permettono di avere un
buon prodotto anche fuori stagione.
I già importanti fatturati attuali sono ulteriormente aumentabili mediante l’uso del calore dei fumi di scarico
che consentirebbero la coltivazione di altri 3.000 m2.
La valorizzazione della produzione termica in serre e
aziende agroalimentari e del digestato in un’ottica integrata di filiera può avere significativi impatti sulla competitività futura degli impianti. Solo in questo modo il
biogas può continuare ad essere un traino per un settore
agricolo, sempre più in difficoltà, e per l’economia locale,
grazie alle ricadute economiche ed occupazionali che ne
caratterizzano la filiera.
ll Consorzio Monviso Agroenergia riunisce più di cento aziende
agricole titolari di impianti di produzione di biogas e di altri impianti agroenergetici. La filiera del biogas rappresenta ormai una realtà
molto importante per il nostro territorio e la produzione di energia
rinnovabile ha dato vita ad un indotto di lavoro, di produzione agricola, di attività connesse e servizi che contribuisce a diversificare e
sostenere il reddito di migliaia di imprese agricole.
www.monvisoenergia.it
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FOTOVOLTAICO

IL FER1 PREMIA CHI SOSTITUISCE I
TETTI IN AMIANTO CON IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Ad inizio 2020 Ecotechno Impianti è stata contattata
dall’azienda agricola Camillo e Filippo Dal Verme, una
realtà storica di Torre degli Alberi, borgo sulle colline
dell’Oltrepò Pavese: un’azienda agricola certificata biologica tra le prime sul territorio, che integra la produzione
vitivinicola con l’attività zootecnica.
Seguendo il marcato orientamento alla sostenibilità che
la anima, l’azienda si è rivolta ad Ecotechno Impianti per
ridurre il proprio impatto ambientale. Sulla base di un’approfondita valutazione tecnico economica è stata elaborata la soluzione impiantistica per il cliente, che presentava un fabbisogno energetico annuo di 210.000 kWh, il
cui costo era pari a 31.000 euro l’anno.
Ecotechno Impianti ha proposto l’installazione di un impianto fotovoltaico da 94,76 kW di potenza, in grado di
produrre oltre 110.000 kWh l’anno; stimando che l’azienda riesca a consumare direttamente il 65% dell’energia
generata, la spesa annuale per l’energia si riduce del 30%
con un risparmio in bolletta di 11.000 euro/anno.
In realtà il beneficio economico previsto è molto maggiore, aggirandosi sui 17.000 euro l’anno, grazie agli incentivi
previsti dal decreto FER1 conosciuto anche come decreto rinnovabili. Ecotechno Impianti ha infatti proposto al
cliente di partecipare al bando per l’iscrizione al Registro
A2 secondo quanto previsto dal D.M. 04/07/2019, che
incentiva l’installazione di impianti per la produzione di
energia da fonte rinnovabile.
Una volta che il progetto è stato ammesso in graduatoria,
Ecotechno Impianti ha inviato la richiesta di iscrizione
al Registro tramite il Portale FER-E, redigendo la documentazione indicata dal GSE per attestare il possesso dei
requisiti necessari.
Oltre alla Tariffa Incentivante che gli verrà erogata per
vent’anni, il cliente percepirà anche dei premi poiché
l’impianto fotovoltaico, di potenza inferiore ai 100 kW
e destinato all’autoconsumo, è stato installato in sostituzione di una copertura in eternit. In questo modo il vantaggio economico viene incrementato di circa 6.000 euro
l’anno: in pratica il peso della voce energia viene ridotto
del 55% su base annua nel bilancio del cliente.
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17mila euro annui
di benefici per
un’azienda agricola
dell’Oltrepò Pavese
a cura di Ecotechno Impianti

Le performance dell’impianto sono garantite dall’utilizzo
di componenti di altissima qualità, che lo rendono economicamente vantaggioso ed ecologicamente efficace;
l’azienda riduce da subito i costi energetici generando
energia ecologica per le proprie utenze.
Il campo fotovoltaico è costituito da 206 pannelli fotovoltaici SunPower SPR-X21-460-COM. I moduli SunPower Serie X sono stati selezionati in quanto combinano
i più alti livelli di efficienza, durata e garanzia disponibili
oggi sul mercato. Generando maggiore energia a parità di
spazio disponibile, aiutano l’azienda a raggiungere facilmente gli obiettivi in materia di sostenibilità e risparmio.
I moduli offrono la migliore garanzia del settore: 25 anni
sia sulla potenza che sul prodotto. Questo perché la cella
solare Maxeon SunPower è dotata di un’affidabilità unica
grazie alla solida base metallica brevettata che previene
rotture e corrosione.
La conversione dell’energia è affidata a due inverter trifase SMA Sunny Tripower CORE1 da 50 kW: sono il cuore del sistema, poiché trasformano la corrente continua
prodotta dall’impianto fotovoltaico sul tetto in corrente
alternata da utilizzare nell’azienda e provvedono ad immettere nella rete pubblica l’energia non direttamente
consumata.
La tecnologia SMA consente di generare energia solare
e utilizzarla in modo ottimale grazie al Data Manager M,
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in grado di comandare i componenti e gestire la corrente
non consumata; inoltre con SMA Monitoring, su portale
web o app, le informazioni istantanee e storiche relative
alle prestazioni dell’impianto fotovoltaico sono sempre
sotto controllo.
Il cliente ha inoltre deciso di installare un sistema di ricarica per veicoli elettrici. In qualità di Quality Partner
E-mobility di Mennekes, Ecotechno Impianti ha optato
per una stazione di ricarica domestica AMTRON, collegata in modo intelligente all’impianto fotovoltaico.
Il cliente infatti può impostare la ricarica, in termini di
quantità di energia e tempistiche, tramite Charge App.
Il prelievo di energia dalla rete viene ridotto al minimo
grazie alla funzionalità di AMTRON, che fa sì che venga
rifornita più energia solare possibile.
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Per il rifacimento della copertura e lo smaltimento dell’amianto, il cliente si è affidato ad Aeffe Lattoneria e Coperture Srl, da anni partner di Ecotechno Impianti specializzato negli interventi di rimozione, bonifica e smaltimento
eternit e realizzazione di coperture metalliche.
“Il lavoro è stato eseguito in modo soddisfacente ed efficiente permettendoci sia un risparmio economico che
una drastica riduzione di immissione di anidride carbonica nell’ambiente”, commenta il titolare dell’azienda agricola Camillo Dal Verme. Infatti utilizzando l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico si stima che ogni anno
verrà evitata l’immissione in atmosfera di 85 tonnellate
di anidride carbonica.

Grazie all’app Mennekes il cliente può avere sempre a
diposizione in tempo reale le informazioni sull’energia
ricaricata, sullo stato di funzionamento, sul consumo di
energia e sui costi dell’energia elettrica.
Il decreto FER1 prevede una tariffa speciale per chi costruisce impianti fotovoltaici in sostituzione di tetti in
amianto, incentivando così la bonifica di materiali altamente pericolosi. L’azienda agricola ha perciò approfittato di questa opportunità per eliminare un elemento
di rischio in azienda, traendone inoltre un vantaggio
economico.
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EOLICO OFFSHORE

VENTO E MARE: un potenziale di energia
pulita ancora inespresso nel nostro Paese

di Davide Astiaso Garcia

L’eolico offshore rappresenta un grande potenziale energetico rinnovabile ancora inespresso del nostro Paese,
che può contribuire significativamente alla politica di riduzione dei combustibili fossili (carbone, petrolio e gas)
avviata dall’Italia per abbattere le emissioni di anidride
carbonica e altri gas climalteranti in linea con gli accordi
internazionali. Nel particolare, nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, trasmesso alla Comunità Europea,
l’Italia si è impegnata ad incrementare la potenza installata da centrali di produzione da fonti eoliche e solari per
almeno 40.000 MW entro il 2030.
Di questi, solamente 900 MW sono stati destinati all’eolico
offshore, a fronte di un potenziale nei mari italiani stimato
dall’ANEV, partendo da un’analisi basata sulle tecnologie
attuali/prevedibili, di almeno 5,5 GW al 2030. Ciò sia grazie ad imprese italiane che già hanno un’esperienza matura
nel settore e sviluppano tecnologie nazionali innovative e
all’avanguardia, che anche grazie ai progressi tecnologici
connessi all’utilizzo delle piattaforme flottanti, che permettono istallazioni di turbine anche a batimetrie molto maggiori rispetto a quelle consentite dalle fondamenta fisse
(bottom fixed), consentendo così istallazioni in zone a molti
chilometri dalla costa, dove la risorsa vento è disponibile e
gli impianti sono molto poco visibili dalla costa.
Attualmente si stimano già in fase di studio circa 10 progetti eolici offshore in Italia per almeno 7.000 MW. Le
aree interessate sono la Sardegna, la Sicilia, l’Adriatico e
l’Alto Tirreno.
Occorre però promuovere e sostenere la tecnologia eolica offshore attualmente gravata da costi di realizzazione
ancora relativamente elevati rispetto a tecnologie più
mature. Una strategia energetica green, pertanto, non
può prescindere dall’articolazione di un regime normativo relativo a procedimenti autorizzativi, infrastrutture e
meccanismi di sostegno dedicati all’offshore per accompagnarlo verso la piena maturità, e per supportare efficacemente lo sviluppo di nuove filiere industriali, potenzialmente leader anche a livello internazionale.
L’obiettivo pertanto deve consistere nel porre le condizioni affinché l’eolico offshore possa contribuire in maniera efficace ed efficiente al conseguimento degli obiettivi
nazionali connessi alla transizione energetica, per di più
entro i tempi previsti dagli strumenti di programmazione
di cui il nostro Paese si è dotato.
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Davide Astiaso Garcia è Segretario Generale
dell’ANEV e Professore Aggregato (RTDB) in Fisica
Tecnica presso la Sapienza Università di Roma.
Gli ambiti di ricerca su cui lavora, principalmente
nell’ambito di progetti di ricerca Europei, vertono sul
tema della sostenibilità energetica, con particolare
riferimento all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, all’efficientamento energetico degli edifici ed agli
smart energy systems, nonché attività di ricerca su
monitoraggio inquinanti e strategie e tecniche per la
mitigazione degli impatti antropici.
Dal 2019 è esperto della Commissione Europea
Research Executive Agency per la valutazione delle
proposte di progetti di ricerca per le call “H2020 FET
OPEN – Future Emerging Technologies”
e Horizon Europe Pathfinder Open. È autore di oltre
90 pubblicazioni scientifiche (H index 22).
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In particolare tra le condizioni necessarie è bene citare, trattandosi di infrastrutture che hanno un rilevante
impatto sulla RTN (Rete di Trasmissione Nazionale), la
necessità di stabilire un percorso atto a facilitare la connessione di tali impianti, programmando in maniera opportuna lo sviluppo della rete facilitando il percorso di
potenziamento dell’infrastruttura, al fine di consentirne
l’ottimale esercizio da parte del gestore di rete anche tramite tecnologie capaci di coniugare gli obiettivi ambientali e la stabilità e le prestazioni della rete stessa. Terna sta
realizzando infatti importanti investimenti in tal senso, e
altri sono programmati nel prossimo futuro. Occorre facilitare il percorso di potenziamento dell’infrastruttura, sostenendo prioritariamente le tecnologie capaci di coniugare gli obiettivi ambientali e la stabilità e le prestazioni
della rete stessa.
In quest’ottica, ANEV, unitamente a Legambiente, Greenpeace e Kyoto Club ha redatto e firmato un Manifesto
per lo sviluppo dell’eolico offshore in Italia, nel rispetto
della tutela ambientale e paesaggistica, per fare in modo
che l’energia eolica presente nei mari italiani possa essere
valorizzata al meglio contribuendo alla decarbonizzazione del nostro Paese ed alla sua autosufficienza energetica,
salvaguardando le attività economiche e gli ecosistemi
marini.
Il Manifesto, che verrà sottoscritto a breve anche da altre
associazioni che hanno mostrato interesse a farlo, è teso
ad avviare azioni comuni di sostegno all’eolico offshore,
pur nel rispetto delle differenti attività delle associazioni
coinvolte, impegnandosi a supportare lo sviluppo di que-
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sta tecnologia nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio,
al fine di poter utilizzare il potenziale di energia pulita da
fonte eolica presente nei nostri mari.
Viene inoltre sottolineata l’esigenza che il processo di sviluppo dell’eolico offshore sia gestito in modo da ridurre al
minimo gli impatti sull’ambiente e garantire al contempo
la massima trasparenza e informazione intorno ai progetti, per mitigare gli impatti ambientali e paesaggistici più
importanti negli specifici siti. Le attenzioni progettuali
dovranno includere quindi la minimizzazione delle modifiche dell’habitat bentonico in fase di cantiere e di esercizio, il ripristino degli ambienti alterati nel corso dei lavori
di costruzione e la restituzione alla destinazione originaria
delle aree di cantiere, nonché la possibilità di individuare
all’interno dei parchi aree di ripopolamento di flora e fauna. Particolare attenzione dovrà essere posta alla presenza degli “habitat prioritari” riportati nell’allegato I della
Direttiva Habitat (Dir. n. 92/43/CEE), come ad esempio
le praterie di Posidonia Oceanica, nonché alle aree corridoio per l’avifauna migratoria interessate da flussi costanti nei periodi primaverili e autunnali, alle Aree Marine
Protette ed alle aree archeologiche.
Concludendo, occorre che sia garantito un percorso
chiaro e trasparente di informazione e confronto sui progetti di nuovi impianti eolici offshore con le istituzioni
nazionali e locali, con gli stakeholder territoriali tra cui
operatori turistici e pescatori, in modo da approfondire e
affrontare criticità e potenzialità di questi impianti per i
territori coinvolti.
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Sostenibilità: un percorso che oggi è diventato vitale per
tutte le aziende. Un modo di essere che già diciassette anni
fa, in tempi in cui gli interlocutori ancora conoscevano poco
l’esatto significato di termini come “sostenibile” o “rinnovabile”, aveva intuito l’importanza di questo processo.
Siamo andati a trovare un nostro associato, l’azienda BIOPAP del gruppo SAPII, di Settimo Milanese, per farci raccontare la sua storia.
“Oggi siamo al cuore di queste tematiche, ma abbiamo iniziato a costruire il nostro modello di business già diciassette anni fa”, racconta l’ingegnere Michelangelo Anderlini,
Presidente e Direttore Tecnico di BIOPAP. “Siamo sempre
stati molto attenti alle tematiche della sostenibilità. Come
famiglia veniamo dalla montagna, un territorio difficile
in cui anticamente lo spreco di risorse poteva essere fatale e l’utilizzo di materiali rinnovabili era necessario per la
sopravvivenza. La sostenibilità è uno stato d’animo e un
modo di essere. Semplicemente abbiamo precorso i tempi.
E siamo felici di constatare, oggi, che lo spirito che ci ha
sempre guidato è il futuro”.
Qual è la vostra attività produttiva? In che cosa consiste
la sostenibilità dei vostri prodotti?
“La nostra azienda produce i contenitori alimentari brevettati BIOPAP ® che resistono dal freezer al forno (da -80°C
a +175/215°C), e sono totalmente biodegradabili, compostabili e riciclabili. Siamo apprezzati in tutto il mondo come
una eccellenza italiana e esportiamo oltre il 70% del nostro
fatturato: i nostri prodotti sono utilizzati dalla Nuova Zelanda al Sud Africa, dall’Europa agli Stati Uniti passando
per la Polinesia e i Caraibi. I nostri clienti sono a loro volta delle eccellenze: attenti alle filiere agricole locali, particolarmente votati al BIO e ai cibi di qualità, anche loro
sostenibili. Siamo partiti con obiettivi chiari in termini di
prestazioni, abbiamo sviluppato i nostri materiali e la nostra
filiera produttiva per essere sostenibili lungo l’intero ciclo di
vita del prodotto. Anche in questo caso abbiamo precorso
i criteri attuali di Eco-Design che progettano un prodotto
ottimizzando le risorse consumate e prevedendone il fine
vita. I nostri contenitori BIOPAP ® sono ideali per produrre, proteggere, conservare, trasportare e cuocere o riscaldare
i cibi, tutto con un unico imballo. Lo smaltimento poi è
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ALL’AVANGUARDIA E
SOSTENIBILI DA QUASI
VENT’ANNI
Un’azienda che ha saputo
anticipare i tempi
facilissimo: nell’umido con i residui alimentari per ritornare
in agricoltura come compost (anche domestico) o se puliti, con il riciclo della carta per dare vita a nuovi imballi
cartari. Utilizziamo solo materie prime da fonti rinnovabili,
non intensive e non agricole, non c’è quindi necessità di
irrigazione artificiale, né tantomeno di fertilizzanti o fitofarmaci. Abbiamo scelto la filiera del legno, quella delle foreste certificate europee, perché la crescita è completamente
naturale e garantisce la biodiversità. Non ci sono impatti
sull’ambiente, anzi queste foreste sono grandi assorbitori di
CO2. Inoltre, il trasporto delle materie prime viene fatto
preferibilmente per via intermodale, minimizzando il trasporto su gomma”.
Nell’ottica del risparmio energetico e dell’impatto ambientale, in che modo vi ponete?
I nostri edifici sono stati progettati da architetti bioclimatici, molto attenti alla forma e al tipo di materiali per ridurre
al massimo l’impatto sull’ambiente e il consumo di energia.
Sono stati costruiti con soli materiali naturali come la pietra
e il legno. Anche per quanto riguarda l’illuminazione, sono
state adottate delle accortezze progettuali: la sagoma e la
posizione delle finestre fanno si che non ci sia luce diretta,
quindi gli ambienti non si surriscaldano durante la stagione
estiva, e di conseguenza non abbiamo la necessità di abbattere il calore in modo rilevate con la climatizzazione. Siamo
stati tra i primi a introdurre i led, per l’illuminazione interna. Nei nostri magazzini e nelle aree comuni l’accensione e
lo spegnimento delle luci vengono fatti da dei rilevatori ad
infrarossi, per ottimizzare i consumi. Siamo infatti molto attenti a questi ultimi, tant’è che abbiamo implementato un
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sistema di monitoraggio di tutti i consumi elettrici.
Sul tetto dei nostri stabilimenti, per non occupare il suolo e
ridurre, quindi, l’impatto ambientale, abbiamo due impianti
fotovoltaici che ci aiutano a coprire parte del nostro fabbisogno energetico. Già in fase di progettazione la falda del
tetto era stata studiata con l’inclinazione migliore per ottimizzare la captazione dell’irraggiamento solare. La restante
energia di cui necessitiamo la acquistiamo dalla rete e proviene però solo da fonti rinnovabili certificate.
Anche la digitalizzazione e la tecnologia svolgono un ruolo
importante nella sostenibilità. Quali sono i vostri punti
di forza?
Lo sviluppo di una tecnologia produttiva innovativa ci ha
permesso di ridurre del 40% i consumi di energia elettrica
per unità di prodotto. I nostri macchinari non lavorano con
sistemi idraulici ma sono dotati di motori brushless comandati da PLC. Questo fa sì che, durante la deformazione tramite pressione, vi sia un miglior controllo delle forze: viene
quindi utilizzata solo l’energia necessaria, senza sprechi e
dispersioni.
Cosa deve e può fare un’azienda che vuole andare in questa direzione?
Tutti i passi che abbiamo intrapreso in questi anni di attività, per ottimizzare i processi, sono diventati oggi delle vere e
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proprie best practice, un approccio da manuale. Siamo lieti
di aver contribuito con l’esempio per un bene comune. Noi
abbiamo sempre creduto alla sostenibilità. Bisogna avere la
visione, lo spirito, essere perseveranti e soprattutto investire. L’Italia è il secondo paese manifatturiero industriale in
Europa, siamo quindi grandi consumatori di energia elettrica. Tutti i capannoni hanno un tetto: se tutte le aziende
si impegnassero ad avere una quota di autoproduzione investendo nel fotovoltaico il nostro paese darebbe un grande esempio nella svolta green con un forte contributo alla
riduzione delle emissioni di CO2”.

Scegli la VG Energy Smart
La soluzione tutto incluso per il fotovoltaico
•
•
•
•

Abbatti i costi per l’energia, guadagnando ogni mese
Dai il tuo contributo per un mondo più pulito
Hai tutta la garanzia e l’assistenza del nostro Team tecnico
Consulenza prima e dopo l’acquisto

E
Con la Detrazione Fiscale al 50 %

Ti costa la metà !!!!
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IDROGENO

I TRENI SPINTI DALL’IDROGENO
PRESTO IN ITALIA
di Domenico Buoniconti

Una importante applicazione dell’idrogeno per i trasporti
riguarda i treni. Costruito dalla società di trasporti europea Alstom, il treno Coradia iLint utilizza la tecnologia
delle celle a combustibile per trasformare ossigeno e idrogeno in elettricità. Secondo l’azienda, ha un’autonomia
di 1000 km e può raggiungere velocità fino a 140 chilometri orari, è silenzioso ed “emette solo vapore e acqua”.
È lungo 54 metri con un peso di circa 120 tonnellate distribuite su 4 carrelli a 2 assi, 150 posti a sedere e 150 in
piedi.
iLint presenta 2 celle a combustibile, ognuna delle quali
fornisce 200 kW (con un serbatoio composto da 12 cilindri, posizionato sul tetto), e un carrello motore. I 12 + 12
cilindri in totale corrispondono a 188 kg di carburante,
che equivalgono a circa 624 litri di gasolio.
Oltre a produrre energia elettrica tramite celle a combustibile, il treno Coradia iLint utilizza batterie agli ioni di
litio per accumulare l’energia prodotta dalle celle e non
completamente utilizzata, nonché quella prodotta dal sistema di frenata rigenerativa del treno stesso: in questo
modo, iLint può raggiungere un ulteriore totale di 450
kW dalle batterie da utilizzare per i consumi di bordo.
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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 sono laureato presso il corso magistrale internazionale, sempre
all’Università di Bologna, Global Change Ecology and Sustainable
Development Goals con una tesi sull’idrogeno: ”Renewable energies transition: economic and technological analysis of Hydrogen”.
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Il Coradia iLint di Alstom è il primo treno passeggeri al
mondo alimentato da celle a combustibile a idrogeno e ha
completato con successo tre mesi di test sulle linee ferroviarie regionali austriache Öbb. Il test ha anche ricevuto
l’approvazione ufficiale dalla massima autorità ferroviaria
del paese, il ministero federale austriaco per la protezione
del clima, l’ambiente, l’energia, la mobilità, l’innovazione
e la tecnologia.
Un traguardo importante che fa dell’Austria una nuova
frontiera in Europa, dopo la Germania, per lo sviluppo di
una tecnologia a zero emissioni alternativa ai treni diesel.
Alstom è attualmente l’unico produttore ferroviario in
grado di produrre in serie un treno a idrogeno collaudato.
Ma c’è un terzo Paese in cui Alstom sta sperimentando il
treno a idrogeno: l’Olanda. Le prove nei Paesi Bassi sono
iniziate nel marzo 2020 su una linea di 65 chilometri tra
Groningen e Leeuwarden, nella provincia di Groningen,
nel nord dell’Olanda. I macchinisti olandesi hanno trovato il treno comodo, agile e facile da manovrare. Alstom
ha presentato per la prima volta al mondo il nuovo treno
a emissioni zero, il Coradia iLint, alla fiera InnoTrans di
Berlino nel settembre 2016.
ILint è speciale per la sua combinazione di diversi elementi innovativi: conversione dell’energia pulita, stoccaggio
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flessibile dell’energia nelle batterie e gestione intelligente
della potenza di trazione e dell’energia disponibile. Progettato specificamente per il funzionamento su linee non
elettrificate, consente la circolazione sostenibile dei treni,
garantendo al contempo elevati livelli di prestazioni.
In Italia, il consiglio di amministrazione di FNM (Ferrovie
Nord Milano), il principale gruppo di trasporto pubblico
lombardo, ha approvato importanti investimenti nel trasporto ferroviario verde. Alstom fornirà a FNM sei treni a
celle a combustibile a idrogeno, con un’opzione per altri
otto, per un importo di circa 160 milioni di euro. I primi
sei treni circoleranno in Lombardia entro il 2023 lungo
la linea Brescia-Iseo-Edolo. Questa sarà la prima fase di
sostituzione della flotta diesel, attualmente composta da
14 veicoli: gli altri otto potranno essere sostituiti in una
fase successiva, sempre con treni a idrogeno. L’impianto
di produzione dell’idrogeno nascerà a Iseo, tra il 2021 e il
2023, su aree e terreni di proprietà di FNM e vicini alla
stazione. Complessivamente, si parla di un investimento
di 250-300 milioni di euro. Un costo che include la fornitura dei treni, gli impianti di produzione dell’idrogeno e
gli interventi sulle infrastrutture ferroviarie per l’alimentazione dei treni. Questo progetto farà della Valcamonica
la prima “hydrogen valley italiana”.
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Le attività di ACEPER portano spesso i consulenti a creare
rapporti che vanno al di là degli aspetti tecnici e commerciali con gli associati e, appena si esce dall’ambito strettamente
professionale, a scoprire storie, piccole e grandi, che mettono
in luce risvolti poco conosciuti ma densi di significato, che
vale la pena raccontare.
Come è accaduto a Marco Boggiani, consulente per la zona
di Milano, Lodi e Pavia, che ha avuto la fortuna di incontrare Davide Ambrogio Giuseppe Sangalli, titolare di Cascina
Bruseda, azienda agricola situata nell’omonima frazione del
Comune di Ossago Lodigiano e specializzata nell’allevamento
di mucche e produzione di latte.
Tecnologia e bellezza, prospettiva sul futuro con i piedi nella
terra, la sostenibilità intesa in senso ampio: una storia di fotovoltaico e di rispetto per l’ambiente, certo, ma anche di un
restauro che torna a dare valore di comunità ad un luogo, nel
cuore della campagna lodigiana, facendosi testimone di un rispetto per il passato che non è fine a se stesso ma anch’esso
parte di un processo di crescita.
Davide Ambrogio Giuseppe Sangalli e Cascina Bruseda sono
i protagonisti di una vicenda imprenditoriale di successo, ma
non solo. C’è anzi molto di più: la passione per la famiglia e il
lavoro, il racconto di valori solidi e della volontà, coltivata
con tenacia, di creare o ricreare gli elementi di una comunità,
andando alle radici delle tradizioni.
Sangalli, che dopo gli studi universitari aveva iniziato ad insegnare, è infatti dovuto tornare ad occuparsi dell’azienda di
famiglia e lo ha fatto con la consapevolezza di chi ne conosce
valore e potenzialità. La seicentesca Cascina Bruseda con la
sua chiesetta annessa, rappresenta un vero e proprio pezzo di
storia della zona. Appartenente in origine al contado di Lodi,
la sua comunità è arrivata ad includere in passato più di 150
persone e a raggiungere nel 1815, durante il Regno Lombardo – Veneto, lo status di comune autonomo per poi tornare ad
essere frazione in età napoleonica. La Cascina, dopo diversi
passaggi di proprietà susseguiti nei secoli, appartiene da alcuni
decenni alla famiglia Sangalli. Si tratta della tipica cascina a
corte chiusa, con casa padronale e casa colonica, con il lato
affacciato sulla strada chiuso da una serie di stalle. L’immobile
ha naturalmente subito nel corso del tempo ristrutturazioni e
rimaneggiamenti, compresa la chiesetta della Beata Vergine
del Carmelo, quest’ultima restaurata dalla famiglia Sangalli in
diversi momenti, con un intervento particolarmente significativo avvenuto l’anno scorso.
Ma torniamo agli aspetti tecnologici dell’azienda e al suo impianto fotovoltaico. Davide Sangalli è ricorso ad ACEPER
qualche anno fa per approfondire e verificarne l’effettivo funzionamento. Nel tempo il flusso di cassa dell’impianto, in arrivo dal GSE, si era infatti ridotto ed il manutentore le aveva,
un po’ superficialmente, indicate come “normali”.
L’intervento di Marco Boggiani e di ACEPER ha consentito,
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CASCINA BRUSEDA
TRA INNOVAZIONE E
RECUPERO DEL PASSATO

Dalla campagna lodigiana
una storia di successo, non
solo imprenditoriale
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mediante l’installazione di un software di controllo, di scoprire che effettivamente la produzione era diminuita e che, di
conseguenza, erano anche diminuiti gli introiti dal GSE.
Un’operazione di ripristino dell’impianto da parte del manutentore, che ha ammesso il malfunzionamento, e soprattutto
il recupero dal GSE dei mancati introiti, ha permesso così a
Sangalli di ottenere una somma complessiva intorno ai cinquantamila euro.
Recupero non meno importante è quello artistico e architettonico, che ha interessato l’oratorio di Cascina Bruseda
e consentito di valorizzare un piccolo tesoro rimasto a lungo nascosto, un piccolo patrimonio culturale su cui valeva la
pena profondere risorse ed energie. Frutto di interventi portati avanti negli anni dalla famiglia Sangalli, è un esempio
di come approccio imprenditoriale e tecnologico e amore e
passione per i propri luoghi non siano approcci antitetici ma,
anzi, aspetti complementari di una capacità di progettare che
sa guardare sia avanti che indietro, per andare lontano.
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LA CHIESETTA RESTAURATA...
con l’ultimo intervento ha ritrovato l’antico splendore
Pianta rettangolare, un unico spazio, soffitto voltato: la chiesetta, o meglio
l’oratorio (luogo destinato al culto per comunità o gruppi di fedeli), di
Cascina Bruseda fu edificato probabilmente nel 1697 e riflette perfettamente lo stile lombardo dell’epoca. Al suo interno erano e sono presenti
alcune opere d’arte. Sono poche ma preziose e di rilevante interesse, come
il dipinto sull’altare raffigurante la Beata Vergine del Carmelo con Bambino che porge lo scapolare a san Simone e l’affresco sulla parete di sinistra che ritrae la Madonna con Bambino, santa Elisabetta e san Giovanni
Battista; e poi, sulla parete di destra, un crocifisso ligneo, quadretti con
la Passione di Cristo e due ex voto. La facciata è decorata secondo uno
schema suddiviso in due ordini.
L’ultima operazione di restauro ha permesso di tornare ad apprezzarne l’antico splendore e la semplicità originaria, con tutto il suo fascino.

STANNO
ARRIVANDO
Preparati a vivere un'estate leggera
a bordo delle due ruote!
Chiamaci al numero verde
800.978323
o passa a trovarci all’Energy Point
più vicino a te!
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ARCHITETTURA SOSTENIBILE

ENERGIA QUASI ZERO E PISCINA
CON VISTA SUI TETTI DI MILANO
LPzR firma un progetto in cui tecnologia e architettura si
combinano perfettamente
Nato come ricucitura urbana, fungendo da raccordo tra
due edifici estremamente eterogenei, LND11 è un nuovo intervento residenziale a energia quasi zero (nZEB Nearly Zero Energy Building) con soluzioni innovative e
piscina in copertura. La firma del progetto, che ha preso
corpo a pochi passi dal Parco Sempione, cuore verde di
Milano, è LPzR.
Lo studio milanese da più di dieci anni punta sull’efficienza
energetica nelle sue realizzazioni e, anche in questo caso,
la strategia ha riguardato l’insieme dell’edificio, inteso sia
come involucro che come sistemi di riscaldamento e raffrescamento. Dopo il pluripremiato K19, sempre a Milano,
selezionato da Expocomfort tra i migliori undici nZEB nel
mondo, LND11 è il nuovo Nearly Zero Energy Building di
LPzR, grazie all’adozione delle più avanzate tecnologie per
ridurre il consumo di energie non rinnovabili.
Lo studio maniacale di tutti i dettagli dell’involucro per
evitare dispersioni energetiche e mantenere la continuità
degli isolamenti in tutti i nodi costruttivi, in accoppiata
con scelte impiantistiche di ultima generazione, ha portato a una realizzazione in cui architettura e tecnologia si
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combinano perfettamente. Tra le soluzioni adottate si segnalano il sistema di ventilazione meccanica controllata
ad altissimo rendimento, che garantisce la salubrità degli
ambienti senza dispersioni termiche, e i pannelli fotovoltaici combinati con lampade a LED a minimo consumo,
gestite da un sofisticato sistema domotico.
LND11 mette in connessione un plesso scolastico di fine
‘800, alto solo tre piani, e un edificio residenziale degli
anni ‘60 di otto piani. Mentre l’articolazione volumetrica
si allinea con attenzione alle linee di gronda dei fabbricati adiacenti, per inserirsi morfologicamente nelle preesistenze, il linguaggio architettonico è, invece, dichiaratamente contemporaneo, anche se si possono leggere
richiami a elementi stilistici tradizionali.
La costruzione si caratterizza per i prospetti composti da
una partitura astratta di cornici bianche, che reinterpretano in chiave odierna uno stilema tipico dell’edilizia storica. L’uso di frame metallici in rilievo, a contorno dei riquadri bianchi, genera un gioco di chiaroscuri: le facciate
assumono profondità e risultano mutevoli nelle diverse
ore del giorno.
A coronamento è posto un volume aggettante, che si distingue per le geometrie nette rivestite da un involucro in
alluminio composito. Un taglio diagonale rivela il nucleo
rivestito in legno, unica superficie materica in contrasto
con i riflessi del vetro e del metallo che la avvolgono.
Sulla terrazza in copertura si trova una piscina lineare,
con vista sui tetti del centro storico di Milano.

FOCUS TECNOLOGICO
I muri perimetrali sono ad elevato spessore, per garantire
ottime prestazioni anche estive, e sono rivestiti da sistemi
di facciata ventilata a fissaggio nascosto e soluzioni custom sviluppate appositamente per il progetto, come l’inserimento dei profili di alluminio a vista che conferiscono
rilievo alle cornici di colore bianco. Per le coibentazioni
è sempre stata scelta la lana di roccia, a causa delle sue
caratteristiche ignifughe e di massa, utili per migliorare
anche le performance acustiche.
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ARCHITETTURA SOSTENIBILE
Tutti i serramenti sono inseriti all’interno di monoblocchi
coibentati sviluppati da Roverplastik, eliminando i ponti
termici dovuti alla giunzione con la muratura. Le tapparelle sono in alluminio anodizzato colore argento e si caratterizzano per il profilo sottile perfettamente rettangolare.
Gli impianti di riscaldamento e condizionamento sono
centralizzati con pompe di calore ad alta efficienza e distribuzione con pannelli radianti a bassa temperatura. È
presente un sistema di VMC doppio flusso centralizzato,
che garantisce un migliore comfort indoor e migliora ulteriormente il risparmio energetico eliminando le dispersioni di energia termica dovute all’apertura delle finestre.
Ovviamente l’edificio è dotato di impianto fotovoltaico
in copertura.

DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI CONTABILI
Consulenti del lavoro
Consulenza ﬁscale,
contabile, amministrativa
e strategia d’impresa

TORINO
LUNGO DORA COLLETTA 75
011.247.68.38
segreteria@studiriuniti.org
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UNA MISURA AL PASSO
CON I TEMPI
Il credito d’imposta formazione 4.0
a cura di Kopel Consulting

La Legge di bilancio 2020 ha prorogato anche nel 2021,
l’agevolazione di cui all’art. 1, commi da 46 a 56 della Legge 27 dicembre 2017, nr. 205: il bonus Formazione 4.0.
La ratio della norma in argomento e, della relativa proroga, è favorire e sostenere la trasformazione digitale e
tecnologica del sistema produttivo italiano mediante la
formazione del personale dipendente.
La misura in commento, facente parte del “Piano nazionale Impresa 4.0”, riconosce un credito di imposta – nella
misura dal 30 al 50 % – sul costo complessivamente sostenuto dalle imprese per la formazione del personale in tematiche che strizzano l’occhio al potenziamento tecnologico
e digitale quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, simulazione e sistemi cyber-fisici,
prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà
virtuale e realtà aumentata, ma anche robotica avanzata
e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura
additiva (o stampa 3D), internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali.
L’attività formativa, può essere svolta anche in modalità
“e-learning”; fermo restando il controllo costante riguardo la partecipazione nonché la verifica delle conoscenze
acquisite.
Per l’ottenimento del beneficio, il personale dipendente
dell’impresa deve essere titolare di un contratto lavorativo a tempo indeterminato, determinato ovvero di apprendistato.
Possono beneficiare di tale agevolazione tutte le imprese
residenti nel territorio nazionale, nonché le stabili organizzazioni di soggetti non residenti mentre sono escluse
tutte le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato
preventivo senza continuità aziendale.
Per beneficiare di tale misura, è necessario il rispetto delle
normative riguardanti la sicurezza sul lavoro e il corretto
adempimento degli obblighi dei contributi previdenziali
e assistenziali a favore dei lavoratori.
La Legge di bilancio 2020 ha, inoltre, ritoccato la misura
del credito, nonché i limiti massimi: il 50% delle spese
ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000
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per le micro e piccole imprese; fino al 40% delle spese
ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per
quanto riguarda le medie imprese e il 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le
grandi imprese. Il beneficio, inoltre, potrà aumentare al
60% – fermo restando i limiti massimi annuali – nel caso
in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino
nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati, definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali del 17 ottobre 2017.
Ma quali sono le spese ammissibili per beneficiare del
credito d’imposta Formazione 4.0?
Rientrano nel computo tutte le spese relative ai docenti
che hanno preso parte alla formazione, i costi del personale dipendente, nonché tutti i costi di esercizio (spese
di viaggio, forniture, materiali, ammortamento degli strumenti e attrezzature utili alla formazione stessa). Sono
escluse le spese di alloggio, a meno che non ne fruisca
personale con disabilità. Questa è, però, solo una delle
novità inserite nel bonus Formazione 4.0 del 2021.
Sono altresì considerate spese ammissibili, a partire
dall’anno 2021, il costo dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione e le spese generali indirette quali spese amministrative, di locazione, generali,
riguardanti le ore durante le quali i partecipanti hanno
seguito la formazione.
L’erogazione delle attività formative può avvenire in autoformazione all’interno dell’impresa beneficiaria, attraverso personale dipendente o, mediante soggetti esterni
alla stessa, purché siano accreditati allo svolgimento di
tale attività di formazione presso la Regione o Provincia
autonoma in cui l’impresa ha sede legale o operativa.
Sono infine ammissibili le attività commissionate ad università pubbliche o private, a soggetti accreditati presso
fondi interprofessionali, in possesso della certificazione di
qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore
EA 37 oppure ad Istituti Tecnici Superiori.
Ma come si può, concretamente, avere accesso al credito
d’imposta?
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da un’apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione
legale dei conti. Le imprese non soggette a tale revisione,
devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale
dei conti. Il costo della certificazione contabile, per le imprese non soggette all’obbligo di revisione, è ammissibile,
a incremento diretto del credito d’imposta, entro il limite
di € 5.000.
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La spesa, e di conseguenza il relativo credito d’imposta
devono, inoltre, essere indicati nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta
successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono
tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico al fine di acquisire le informazioni
necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello
di sostenimento delle spese ammissibili, compilando il
modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

I servizi offerti da KOPELCONSULTING SRL concernono l’assistenza nella raccolta e la preparazione della
documentazione didattica e contabile, la predisposizione della prevista relazione illustrativa e, non da ultimo,
la compilazione di registri per la Formazione ed Attestazioni di frequenza.

Le imprese che hanno beneficiato del credito d’imposta
sono tenute a redigere una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte; l’ulteriore documentazione contabile e
amministrativa idonea a dimostrare l’applicazione del
beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle
condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o
dal soggetto formatore esterno all’impresa.
Tale documentazione deve essere conservata ai fini di un
eventuale controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
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Qualora le Aziende, nel corso dell’anno 2020, abbiano effettuato attività di Formazione 4.0 in una delle tematiche di
cui sopra e non abbiano ancora provveduto alla loro rendicontazione, ancorché decorsi i termini di presentazione del bilancio d’esercizio, ai sensi della Circ. 13/E/2017
Agenzia delle Entrate, KOPELCONSULTING SRL si
rende disponibile alla redazione della relativa relazione
generatrice del credito di imposta, che è ancora possibile
compensare in F24.
www.kopelconsulting.com
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LAVORO
vorativo della risorsa da assumere da richiedere presso il
Centro per l’Impiego.

L’ESONERO CONTRIBUTIVO
PER DONNE E UNDER 36
Indicazioni operative
a cura di Roberto Pizziconi

La circolare INPS n. 32 del 22.02.2021 ha fornito le prime indicazioni operative in merito alla fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto per le assunzioni di
donne effettuate nel biennio 2021-2022.
L’incentivo, di importo pari a 6.000,00 euro annui, verrà erogato per un periodo massimo di 12 mesi in caso di
assunzione a tempo determinato e per un massimo di 18
mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Lo sgravio viene inoltre riconosciuto in relazione alle
donne in possesso dei seguenti requisiti:
- con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi
- di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili
ai finanziamenti dei fondi dell’Unione Europea
- di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmene retritribuito da almeno 6 mesi, appartenenti a professioni o
settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere
- di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Si specifica che, ai fini del rispetto del suddetto requisito
occorre che la lavoratrice considerata, nei 24 mesi antecedenti la data di assunzione, non abbia svolto un’attività di:
- lavoro subordinato con un contratto di durata superiore
a 6 mesi
- collaborazione coordinata e continuativa con una remunerazione annua superiore ad € 8.145,00
- lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore ad € 4.800,00.
Va tenuto presente che le sopramenzionate assunzioni dovranno comportare un incremento occupazionale netto
della forza lavoro, calcolato e mantenuto mensilmente,
rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
Si consiglia in via precauzionale, per procedere con la
richiesta dello sgravio, di farsi consegnare lo storico la-
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Come di consueto, per l’accesso concreto al beneficio si
dovranno attendere ulteriori indicazioni da parte della
Commissione europea per la concessione di aiuti.
Invece, la circolare INPS n. 56 del 12.04.2021 ha fornito le prime indicazioni operative, in merito alla fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto per le nuove
assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni
dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.
L’esonero, di importo pari a 6.000,00 euro annui, spetta
per un periodo massimo di trentasei mesi ed interessa i
soggetti che alla data della prima assunzione per la quale
si applica l’incentivo, non abbiano compiuto i 36 anni di
età (35 anni e 364 giorni) e non siano mai stati occupati a
tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore
di lavoro.
Il suddetto sgravio spetta ai datori di lavoro che non
hanno proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione,
né procederanno nei nove mesi successivi alla stessa, a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa
unità produttiva.
Si fa infine presente che, nei casi di trasformazione di
rapporti a termine entro sei mesi dalla relativa scadenza,
si beneficia della restituzione del contributo addizionale
dell’1,40% previsto per i contratti a tempo determinato.
Anche per questa tipologia di sgravio, si precisa la necessità di richiedere alla risorsa lo storico del Centro per
l’Impiego, al fine di verificare, in maniera precisa e puntuale, i requisiti minimi richiesti.
Si precisa, in particolare, che all’esonero dal versamento
del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore
di lavoro non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di cui all’articolo 1,
comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Fondo garanzia Tfr)
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli
26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148 (Trattamenti di integrazione salariale)
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845
- (Contributo addizionale NASpI)
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla
previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti.
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QUANDO UN VELO DI POLVERE
NON È UN DETTAGLIO
Quanto la pulizia dei pannelli fotovoltaici influisce sull’efficienza energetica
Spesso sottovalutata, eppure di fondamentale importanza
nella manutenzione: la produttività e il rendimento di un
impianto fotovoltaico dipendono anche dalla pulizia dei
pannelli. Moduli privi di polvere e impurità varie riescono
a catturare una maggior quantità di energia, risorse che
non si disperdono e che si trasformano in elettricità per
alimentare la rete domestica. Ecco perché è importante
assicurarsi che la superficie dei pannelli sia sempre libera
da sporco e depositi. È consigliato infatti effettuare la pulizia del fotovoltaico almeno una volta all’anno.
Polvere, smog, residui organici, sabbia, foglie, detriti: la
sporcizia che si accumula sui pannelli fotovoltaici può rivelarsi un vero problema. Alzando gli occhi verso il vostro
impianto vi siete accorti che sui pannelli si è formata una
patina opaca, una specie di strato polveroso o fuligginoso
che ricopre tutta la superficie?
Vediamo insieme, con l’aiuto di veri esperti nel settore quali Silver Srl, come intervenire e qual è il periodo. L’azienda
opera su tutto il territorio nazionale, con diverse squadre.
In questo momento dispone di un quartiere aperto a Foggia
su più capannoni, uno a Reggio Emilia e uno a Torino.
Al titolare, Elvis Caprio, chiediamo come è iniziata la
vostra attività e da dove è nata l’idea del lavaggio dei
pannelli fotovoltaici: “Silver nasce come impresa di pulizie. Nel 2012 ci ingegniamo per trovare una soluzione per
pulire le vetrate di edifici molto alti, difficili da raggiungere da terra. Scopriamo allora un macchinario con una
tecnologia particolare che, da un semplicissimo punto acqua (anche domestico) e di corrente elettrica, tramite un
sistema di filtraggio, invia acqua osmotizzata direttamente
all’operatore. Il risultato è eccezionale: le vetrate risultano
splendenti, senza alcun alone. L’acqua infatti, non avendo alcun additivo, non utilizzando detergenti, ma essendo
pura (osmotizzata, appunto) evapora senza lasciare residui.
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Da questa intuizione nasce l’idea di applicare lo stesso sistema per pulire i pannelli fotovoltaici”.
Evitando di ricorrere ai detersivi, i pannelli vengono così
puliti esclusivamente con l’acqua osmotizzata che evapora in modo istantaneo dal pannello caldo, senza lasciare
residui: “L’impianto è ripristinato in condizioni ottimali,
ritorna quasi come nuovo - osserva Caprio - Per la pulitura dei pannelli molti non sanno che è sbagliato utilizzare
detergenti che, oltre a non essere sostenibili, rimarrebbero
nella porosità del pannello abbassandone la produttività”.
Lavare l’impianto ne allunga la vita, anche se l’operazione
a volte richiede maggiore attenzione, e ‘olio di gomito’:
“In presenza di molto sporco noi agiamo manualmente”
sottolinea il titolare di Silver, che parla di “capacità di
affrontare problemi sempre diversi” e racconta un caso
particolare, quello di un’azienda di riciclaggio del vetro
nell’Astigiano.
“I loro pannelli presentavano un’incrostazione da particelle di vetro che copriva quasi totalmente l’impianto rendendolo praticamente improduttivo. Dopo un’ispezione
e una valutazione della tipologia di incrostazione, siamo
intervenuti manualmente, e il risultato è stato eccellente.
I pannelli sono stati scrostati e puliti e finalmente l’impianto è tornato alla sua funzionalità piena. È molto raro
trovare situazioni simili, ma qualche volta succede e noi
siamo sempre pronti ad ingegnarci per trovare la soluzione
migliore. Inoltre, seguiamo anche un trattamento speciale
per proteggere i pannelli da residui solidi molto invasivi,
proprio come nell’impianto di Asti o come nel caso di impianti situati in aree industriali particolarmente inquinate, viene applicato sul pannello un prodotto, innovativo
ed ecologico, una nanotecnologia che crea una pellicola
su cui lo sporco non aderisce e permette al pannello di
non incrostarsi facilitando i lavaggi successivi”.
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E per raggiungere i punti più lontani? “Utilizziamo una
piattaforma aerea autocarrata per avvicinarci il più possibile – spiega Caprio – ma sul pannello fisicamente non ci
saliamo mai, come prescrivono le indicazioni obbligatorie a cui ci atteniamo scrupolosamente. L’operatore è formato, certificato per lavorare in sicurezza, in altezza, con
piattaforme aeree, seguendo un protocollo preciso legato
alla sicurezza e all’esecuzione del lavoro. Con aste, leggere
e maneggevoli perché realizzate in fibra di carbonio, l’operatore è in grado di raggiugere i punti più lontani, fino a 15
metri. Il fatto di pulire tutto a mano, e avere una persona
dedicata a svolgere l’attività e non una macchina garantisce un’accuratezza e una pulizia più efficace e soggettiva.
L’occhio umano vede quello che una macchina non vede.
A volte l’impianto non è lineare e quindi la macchina
non riesce a spostarsi. Le pendenze dei pannelli sono tali
da non poter intervenire meccanicamente e, proprio per
questo, agire manualmente con operatori è la cosa per noi
migliore e consigliata”.
In quanto alla frequenza con cui deve essere pulito un
impianto, intanto c’è da considerare il fatto che la pioggia non pulisce: “Col tempo si formano incrostazioni che
richiedono un intervento più incisivo. Non c’è una vera e
propria regola perché dipende da dove è situato l’impianto. Se per esempio si trova in una zona industriale o in un
centro particolarmente inquinato o vicino ad un’azienda agricola, dove ci son tante polveri, almeno due volte
l’anno. In media, comunque, da quattro per gli impianti
molto esposti, a una volta all’anno” dice Elvis Caprio.
E nel caso in cui un impianto non abbia a disposizione
acqua e corrente elettrica, come fate? Riuscite ugualmente a fornire il servizio? “Ci è capitato diverse volte,
soprattutto negli impianti a terra, di intervenire fornendo
noi le soluzioni alla mancanza di acqua di rete e corrente
elettrica, intervenendo con cisterne d’acqua e compressori
per l’alimentazione elettrica”.
Ma Silver riesce ad arrivare ovunque? In effetti sì: “Arriviamo dove altre aziende, che utilizzano un altro tipo di
pulitura meccanica, non arrivano. Per esempio sugli impianti costruiti su tetti stondati e anche sui sistemi fotovoltaici ad inseguimento solare ma soprattutto dove l’inclinazione dell’impianto è oltre alla possibilità di agibilità
di una macchina”.

SILVER SRL

LAVAGGIO PANNELLI FOTOVOLTAICI

www.silverlavaggiopannellifotovoltaici.it
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FOTOVOLTAICO

LA NOSTRA IDEA DI IMPIANTO
SENZA PENSIERI

a cura di Vozzolo Group

“L’energia che fa bene all’ambiente, lavoriamo per un
mondo più sano”: è questa la filosofia di Vozzolo Group
Srl, azienda che opera da anni sul territorio nazionale per
identificare e implementare soluzioni innovative nel pieno rispetto dell’ambiente. E puntando, naturalmente, sul
fotovoltaico: “Catturiamo il sole per un’energia salutare
amica del futuro del mondo”.
L’azienda è nata dall’entusiasmo di un gruppo di professionisti che, mettendo a disposizione il loro bagaglio di
competenza e maturità nell’ambito delle tecnologie volte
all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, negli studi
sull’impatto ambientale, nella pianificazione energetica,
nella progettazione, hanno reso fin dall’inizio Vozzolo
Group vicina alle problematiche ambientali e con tutte
le carte in regola per guidare i clienti nella scelta più
opportuna a seconda delle esigenze.
Intanto occorre distinguere tra due grandi famiglie di impianti con sistemi che hanno caratteristiche diverse ma
che, entrambi, hanno diritto alla detrazione fiscale nella
dichiarazione dei redditi.
Gli impianti fotovoltaici sono infatti generalmente suddivisi tra impianti ad isola, in inglese detti “stand-alone”,
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e impianti connessi ad una rete di distribuzione esistente gestita da terzi, in questo caso si parla di impianti
“grid-connect”.
La famiglia degli impianti ad isola identifica le utenze elettriche alimentate da un impianto fotovoltaico
elettricamente isolato ed autosufficiente. Alla famiglia degli impianti connessi ad una rete appartengono le utenze elettriche già servite dalla rete nazionale
in AC che immettono in rete la produzione elettrica
convertita in corrente alternata e sincronizzata a quella della rete stessa.
Quali le differenze principali? Quello connesso alla rete
sincronizza la produzione ai canoni della rete stessa e alla
sua presenza, quello in isola, invece, essendo “isolato” determina il funzionamento sulle esigenze della sua utenza
modificando la produzione in base alla richiesta diretta e
accumula l’eccesso di energia nelle batterie.
L’impianto connesso ottimizza la produzione al massimo
della produzione diretta istantanea, quello in isola converte in base alla richiesta dell’utenza. Il primo privilegia
la produzione sulla rete, l’altro ottimizza l’autoconsumo e
l’accumulo e non cede nessuna energia alla rete.
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Ciò che ha spinto l’uso del fotovoltaico in isola è stato
il progressivo adattamento alle esigenze della clientela.
Con il sistema SBU e successivi, si è data una risposta ai
bisogni degli utenti, insoddisfatti dalle pecche del sistema di scambio sul posto, che in caso di assenza durante il
giorno non giustifica o valorizza la produzione fatta dallo
stesso impianto.
Vozzolo Group propone, tra le soluzioni, l’impianto ad
accumulo con scambio SBU Automatico e il sistema
di installazione impianto ad isola su impianto a scambio
con rete.
L’impianto ad accumulo con scambio SBU Automatico
è sperimentato e testato da oltre 15 anni e rappresenta
la miglior soluzione nei circuiti a risparmio energetico. Il
circuito funziona con lo scambio automatico dalle varie
sorgenti energetiche privilegiando la sorgente fotovoltaica. Tramite l’inverter, genera energia elettrica a 230 volt
portandola in casa sotto forma di energia elettrica normale monofase o trifase e, contemporaneamente, ricarica le
batterie per l’accumulo dell’energia prodotta in eccesso.
In caso di energia carente a causa di una scarsa insolazione commuta la sua sorgente primaria su quella delle
batterie, sempre automaticamente grazie all’inverter.

53

Nel caso in cui anche le batterie non fossero sufficienti a gestire il carico, il sistema si auto commuta in stato di servizio da ente distributore, non facendo mancare
l’erogazione dell’energia all’abitazione e ai suoi carichi.
Al posto dell’ente erogatore si può integrare un gruppo
elettrogeno.
Ulteriori passi avanti sono stati fatti con il sistema ad
iniezione controllata della tensione GEC (Gestione
Energia Controllata) mediante il quale la tensione di rete
dell’ente erogatore viene miscelata con quella prodotta
dall’impianto fotovoltaico così da permettere anche prelievi superiori alla produzione e alla fornitura.
Questo è il concetto di “impianto senza pensieri” di Vozzolo Group: si ha l’energia elettrica sempre e senza dover
fare controlli o operazioni manuali.
Un sistema così congeniato porta un istantaneo abbattimento dei costi: la rete, normalmente, risulta distaccata
dal carico e quindi non vi è consumo. Viene infatti utilizzata solo quando non è più disponibile né il sole né
l’accumulo.
www.vozzologroup.com

CONSULENTE DEL LAVORO
Paghe e contributi
Consulenza in materia di lavoro
Gestione Risorse Umane
Adempimenti in materia di Privacy

studiopizziconi

Corso Massimo d’Azeglio 8 - 10125 TORINO

Tel + 39 011 074 32 49 - 011 0741462

Fax 011 0150080

amministrazione@studiopizziconi.it
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FISCALITÀ

JOINT VENTURE TRA STUDIO INIZIATIVA,
ARITMA SPA E ARITMA IF
a cura di Studio Iniziativa

Lo Studio Iniziativa, società creata nel 1994, nel mese di
luglio 2021 si sposterà nei nuovi uffici, sempre di Torino,
siti in Corso Francia 333 questo grazie alla joint venture
operativa con Aritma SpA e Aritma IF, che permetterà
di creare un Team di circa venti professionisti altamente
qualificati con un know-how multidisciplinare, all’interno di una struttura organizzativa molto veloce, in grado di
poter offrire un servizio di altissimo livello grazie all’unione delle due più importanti società piemontesi nel settore
della Finanza d’Impresa con competenze maturate in 30
anni di attività.

La nuova struttura potrà fornire consulenza a 360 gradi
nel comparto della Finanza d’Impresa:

Tutto ciò permetterà di proporsi alle realtà corporate
come partner di riferimento indipendente per ogni tematica relativa alla finanza d’impresa con percorsi di crescita
e riorganizzazione dedicati e cuciti su misura.

- Analisi di tesoreria

La joint venture permetterà di spaziare dalla Finanza
Agevolata, alla Finanza Ordinaria, alla Finanza Straordinaria e sarà in grado di fornire una gamma diversificata di
servizi, favorendo relazioni di lungo periodo con i clienti.
La struttura si avvarrà di partner affidabili e consolidati che spaziano dalle Banche e altri Istituti Finanziari,
Professionisti, Enti Pubblici, Fondi di Private Debt e
Fondi di Private Equity e sarà in grado di fornire un
servizio aggiuntivo legato a studi finanziari, reportistica e consulenza sui mercati monetari e finanziari, di
tesoreria e risk management, grazie ad un ufficio studi
creato al proprio interno.

- Agevolazioni Finanziarie (Contributi Sabatini, Analisi compliance e perizie per utilizzo del credito d’imposta
Transizione 4.0, Credito d’imposta per attività di R&D)
- Progetti di sviluppo e Internazionalizzazione (CDP,
SACE e SIMEST)
- Informazioni finanziarie per imprese (report periodici,
consulenza su tassi e valute, indicazioni sul costo del
funding, consulenza su rischi di cambio e tassi)
- Finanza a medio e lungo termine con strutturazione ed
organizzazione di operazioni mirate
- Leasing
- Debt Capital Markets (Emissioni Obbligazionarie per
PMI e Private Placement)
- Equity Capital Markets (Assistenza nel processo di
quotazione di PMI)
- M&A Advisory (Fusioni e acquisizioni, Scissioni e
spin-offs, Ricerca di Partner Industriali e Finanziari,
Valutazioni d’Azienda)

www.studioiniziativa.it
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I rimborsi di accisa sul gasolio ed altri prodotti energetici
a cura di TecnAccise
Un’opportunità da non perdere
Il settore delle accise oltre a nascondere diverse insidie, presenta anche alcune opportunità apparentemente nascoste che possono generare liquidità per l’impresa.
Capita infatti spesso di incontrare imprenditori che sostengono mensilmente costi connessi all’acquisto di gasolio o altri prodotti energetici che vengono impiegati per
l’alimentazione di macchine operatrici, di camion o di gruppi elettrogeni e che ignorano la possibilità di ottenere un rimborso dell’accisa che insiste su tali prodotti.
Più in particolare la normativa fiscale prevede la possibilità di ottenere un rimborso dell’accisa gravante sui prodotti energetici (gasolio, benzina, GPL) impiegati in
tre specifici settori:
1. AUTOTRASPORTO C/O PROPRIO O C/O TERZI
2. PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE
3. PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Tali agevolazioni rappresentano un’opportunità per l’imprenditore che ha così modo di “recuperare” nell’immediato una quota parte del costo di acquisto di un prodotto che è insostituibile per la prosecuzione dell’attività e che rappresenta un costo considerevole, rapportato al costo di acquisto di tale materia prima. Basti considerare
infatti – a titolo esemplificativo – che le accise gravanti sul gasolio sono pari ad euro 617,40 per mille litri di prodotto.
Sempre considerando il gasolio, andiamo a sviscerare le varie tipologie di rimborso attualmente ottenibili nei vari settori d’impiego.
AUTOTRASPORTO C/O PROPRIO O C/O TERZI
L’agevolazione compete a soggetti esercenti attività di trasporto merci per conto proprio e/o per conto terzi, con mezzi di massa massima complessiva pari o superiore a
7,5 tonnellate, di proprietà, a noleggio o in leasing. Il rimborso riconosciuto è pari a circa euro 0,214 (circa 35% dell’accisa) per ogni litro di gasolio utilizzato.
Si può indicativamente affermare che il rimborso sia pari a 2.140,00 euro ogni 10.000 litri di gasolio utilizzati.
Schema esemplificativo dei rimborsi ottenibili:
CONSUMO ANNUO (litri)
5.000
10.000
20.000
30.000
50.000

RIMBORSO €
1.070,00
2.140,00
4.280,00
6.420,00
10.700,00

PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE
L’agevolazione compete a soggetti che utilizzano macchine operatrici quali escavatori, pale gommate o cingolate, dumper, vagli, battipiste, trivelle, idrovore, carrelli
elevatori etc. Il rimborso riconosciuto è pari a circa euro 0,432 (70% dell’accisa) per ogni litro di gasolio utilizzato da macchine fisse (no traslazione), oppure pari a
circa 0,324 (circa 52% dell’accisa) per ogni litro di gasolio utilizzato da macchine con possibilità di autotraslazione.
Si può indicativamente affermare che il rimborso oscilli da circa 3.240,00 a 4.320,00 € ogni 10.000 litri di gasolio utilizzati.
Schema esemplificativo dei rimborsi ottenibili:
CONSUMO ANNUO (litri)
5.000
10.000
20.000
30.000
50.000
100.000

RIMBORSO MACCHINA FISSA €
2.160,00
4.320,00
8.640,00
12.960,00
21.600,00
43.200,00

RIMBORSO MACCHINA AUTOTRASL. €
1.620,00
3.240,00
6.480,00
9.720,00
16.200,00
32.400,00

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
L’agevolazione compete a soggetti che producono energia elettrica con gruppi elettrogeni regolarmente denunciati all’Agenzia delle Dogane ed hanno ottenuto
regolare licenza di officina elettrica. Il rimborso riconosciuto è pari a circa euro 0,6135 per ogni litro di gasolio agevolato, pari a circa il 99% dell’accisa gravante sul
gasolio (€/lt 0,6174).
Si può indicativamente affermare che il rimborso corrisponda a circa 15.570 € ogni 100.000 kWh prodotti.
Schema esemplificativo dei rimborsi ottenibili:
PRODUZIONE ANNUA (kWh)
50.000
100.000
150.000
250.000
500.000
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RIMBORSO €
7.789,00
15.557,00
23.366,00
38.943,00
77.870,00

www.tecnaccise.it
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INCENTIVI AUTOMATICI MOLTO INTERESSANTI,
CON MOLTI MA
a cura di Studio Iniziativa

L’articolo in questione verte su alcuni aspetti importanti
da non trascurare ma da tenere ben presenti senza essere
spaventati… ma l’esperienza maturata in quasi trent’anni
di controlli e verifiche ci ha portato a comportarci professionalmente in un certo modo.
Ormai ogni incentivo prevede ingenti contributi sotto
forma di credito d’imposta che da un lato permette, se ne
esistono le condizioni, di procedere con il contributo senza dover sottostare a domande, bandi ecc… ma dall’altro
la quasi certezza della verifica futura, come giusto che sia,
da parte degli organi competenti dopo almeno 4/5 anni
dalla fruizione.
Le normative, vedi quelle relative all’Industria 4.0, alla
R&S, alla Formazione, alla Rivalutazione dei cespiti,
non prevedono o prevedono solo in alcuni casi la presenza di un documento (vedasi perizia) che dimostri i requisiti e la correttezza dell’operazione… ma la nostra esperienza porta a consigliare vivamente la perizia giurata
(non asseverata e/o Autocertificazione), sempre.
Perché tutto questo? Tutela, garanzia di assistenza, polizza
a garanzia, approccio diverso da parte dell’Agenzia delle
Entrate.
Le circolari emesse dalla AE e dal MISE al riguardo sono
molto chiare: nel momento della verifica devono trovare
l’evidenza certa e provata da immagini, screen shot ecc…
che da una certa data (da quando si è iniziato a usufruire dell’agevolazione) l’investimento aveva i requisiti o i
conteggi erano corretti.
Domanda semplice! Se devo partire a far le verifiche da
dove inizio? Nel caso di Industria 4.0 da investimenti sotto i 500.000,00/300.000,00 euro, dove non sussiste l’obbligo, nel caso delle altre normative ovunque.

www.studioiniziativa.it

Diversi articoli, che cito per informazione, ribadiscono
quanto espresso in queste poche righe:
- IL SOLE 24 ORE (31/03/2021): l’unico modo per la
data certa è la PERIZIA GIURATA negli altri casi ci
sono seri dubbi;
- Il SOLE 24 ORE (16/04/2021): terzietà delle perizie…
le formule chiavi in mano “macchinario + perizia”
possono mettere a rischio il credito d’imposta (la circolare 4/E dell’AE ha ribadito questo concetto);
- NT + FISCO (IL SOLE 24 ORE): bisogna usare il
macchinario in modalità 4.0… non è scritto nelle pieghe della normativa ma potrebbe essere una richiesta
dell’AE.
Tutto ciò ripetiamo, lo consigliamo per qualsiasi agevolazione che preveda un incentivo automatico (senza
preventivo assenso).
Studio Iniziativa come opera:
- Analisi di fattibilità
- Verifica contabile e amministrativa della documentazione (ordini, fatture, pagamenti, DDT, certificati CE)
- Eventuale confronto con i tecnici software
- Verifica sul posto dell’interconnessione con prove tecniche da parte di un esperto scientifico del MISE
- Redazione della PERIZIA e dell’allegato tecnico sul/i
bene/i
- Asseverazione e giuramento in Tribunale delle medesima
- Polizza a garanzia con la Zurich Assicurazioni fino a
euro 450.000,00 di danni causati al cliente
- Assistenza prevista in contratto per cinque anni in
caso di verifica e/o richiesta

Nel caso di perizia giurata l’onere della prova spetta
all’AE che solo con una controperizia di parte potrebbe dimostrare la non correttezza. In questo caso Studio
Iniziativa è al fianco delle aziende per cinque anni sia
a livello tecnico che a livello garanzia assicurativa nel
caso di errori commessi, sia da un punto di vista legale
nel caso di contestazioni. Nei casi invece di autocertificazione e/o di Perizia Asseverata e non Giurata, tutto è
nella mani del legale rappresentante sia come responsabilità penale, sia per dimostrare la correttezza e sia per
difendersi nel caso di contenzioso.
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Il bilancio societario POST-COVID:
la sospensione degli ammortamenti
a cura di StudiRiuniti
e della ricapitalizzazione
Le società che si accingono ad approvare i bilanci
2020 dispongono di diverse norme di favore, ma nell’applicazione concreta di queste disposizioni devono tenere
conto di una serie di aspetti critici.
La prima novità è la riconferma della misura emergenziale
approvata lo scorso aprile, con il rinvio del termine di
approvazione nei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio
(articolo 106 del Dl 18/20). Come è noto, è stato posticipato dal 30 Aprile al 30 Giugno 2021 il termine entro
il quale riunire in prima convocazione le assemblee delle
società di capitali e delle cooperative (imponendo ai partecipanti di intervenire mediante audio-video conferenza) e le assemblee delle società quotate (imponendo ai
soci di parteciparvi conferendo una delega al cosiddetto
«rappresentante designato», nominato dalla società).
Una delle tematiche più delicate della attuale crisi pandemica è rappresentata dalle potenziali e diffuse perdite
dell’esercizio 2020 e dalla gestione delle stesse per le società che le hanno conseguite.
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www.studiriuniti.org

Questo disposto è quello più interessante e che darà
maggiore respiro agli amministratori e soci di Srl che
risultano avere grosse perdite – possibilmente transitorie
– nel bilancio 2020.
La possibilità di non ricadere immediatamente nell’obbligo civilistico di ricapitalizzazione immediata della società
può essere usato come strumento finanziario di redistribuzione della perdita 2020 sugli esercizi successivi.
Infine, tra i temi più caldi restano le rivalutazioni: è sfumata per ora l’ipotesi di una stretta legislativa, dopo i pareri di segno opposto delle direzioni regionali delle Entrate di Veneto e Lombardia; a livello centrale è stato invece
chiarito che è possibile rivalutare i marchi e il know how
i cui costi siano transitati esclusivamente a conto economico (e non solo quelli espressi nell’attivo di bilancio),
ma – ha aggiunto l’Agenzia – solo «in assenza di espresse
disposizioni di segno contrario rilevanti ai fini fiscali»

La prima misura emergenziale che cerca di calmierare
tale effetto è l’introduzione “una tantum” di una deroga
all’obbligo di ammortamento civilistico e fiscale, di alcune o addirittura di tutte le immobilizzazioni societarie.
Ciò significa che per il bilancio in attuale fase di approvazione è possibile sospendere, anche fiscalmente, l’intera
quota di ammortamento; ciò ha due risvolti immediati, il
primo fiscale ed il secondo civilistico. Fiscalmente infatti
se non si imputa la quota di ammortamento in dichiarazione, questa viene perduta, anche se l’ammortamento
civilistico verrà comunque imputato in aggiunta alla vita
utile del bene.
Seconda conseguenza della sospensione dell’ammortamento anche fiscale è l’obbligo di imputazione della fiscalità differita sulle quote non dedotte.
Anche intraprendendo tale facoltà di “riduzione di costi”
civilistici, vi saranno casi in cui tali perdite incideranno
fortemente sul conto economico del 2020 e si porrà la
questione della gestione delle stesse.
A tal proposito si inserisce il disposto previsto dalla legge
di Bilancio 2021, la quale prevede che la allocazione e
quindi la copertura delle perdite relative al 2020 possa
essere rinviata in fase di approvazione dei bilanci 2025
(ovvero a primavera del 2026).
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MOBILITÀ

SUPERBONUS ANCHE PER COLONNINE DI
RICARICA ELETTRICA
a cura di Silla Industries

La corsa al Superbonus non conosce tregua, così come tregua non conosce la normativa che regola le ristrutturazioni. Tra
le ultime integrazioni, ci sono quelle relative all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, le cosiddette colonnine di ricarica, per le quali il comma 8 dell’art. 119 prevede la possibilità di fruire della detrazione
del 110% a fronte di una serie di regole per le spese sostenute fino al 30.6.2022. In particolare, il legislatore ha stanziato
nuovi tetti di rimborsabilità: € 2.000 per edifici unifamiliari/unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari
funzionalmente indipendenti e dispongano di accessi autonomi dall’esterno; € 1.500 per edifici plurifamiliari/condomini
che installino un numero massimo di 8 colonnine; € 1.200 per edifici plurifamiliari/condomini che installino un numero
superiore a 8 colonnine.
Per rispondere alle nuove esigenze del mondo construction e di architetti e geometri, Silla Industries, la start up veneta
dell’e-mobility, lancia Prism Solar.
Prism Solar è un caricatore universale per la mobilità elettrica, ideato, progettato, sviluppato e prodotto interamente in Italia. Con caratteristiche uniche, funziona con tutti i veicoli elettrici provvisti di connettore di Tipo2, standard in Europa per
la ricarica di veicoli completamente elettrici (Battery Electric Vehicle) e ibridi plugin (Plug-in Hybrid Electric Vehicle).
È realizzato secondo lo standard IP54 che certifica il grado di protezione da pioggia e spruzzi d’acqua, e possiede il marchio
di certificazione CE che ne garantisce la sicurezza.
Offre una combinazione unica di tecnologia all’avanguardia e performance che consente di gestire in maniera intelligente
l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico per la ricarica del veicolo elettrico.
Le sue principali funzionalità includono la possibilità di:
• utilizzare l’energia in eccesso prodotta dall’impianto solare per ricaricare le batterie dell’auto elettrica, anziché cedere
questo surplus alla rete elettrica;
• configurare il bilanciamento dei carichi per integrare la produzione dell’impianto fotovoltaico con un minimo di energia
prelevato dalla rete quando la produzione solare è minore, ad esempio in inverno, oppure non sufficiente per la ricarica
dell’auto elettrica;
• risparmiare sull’energia elettrica prelevata dalla rete, anche in assenza di un impianto solare, programmando la carica e
scegliendo le tariffe orarie più convenienti;
• gestire la potenza disponibile al contatore di casa, senza mai superarla, regolando automaticamente la carica erogata alla
vettura per evitare cali di tensione e blackout;
• combinare un sistema di accumulo per prelevare energia solo dalla batteria di accumulo oppure dall’accumulo e dalla
rete, fino al limite di corrente impostato dall’utente, quando l’energia dall’impianto fotovoltaico non è sufficiente;
• interrompere l’erogazione di energia al primo segnale di malfunzionamento, grazie all’interruttore differenziale contenuto al suo interno;
• avere il controllo sul dispositivo e su tutte le informazioni sullo stato della ricarica grazie alla possibilità di accedere da
remoto attraverso smartphone, computer e cloud. E se collegato via cavo al router di casa diventa un vero e proprio
ripetitore HotSpot per avere la connessione internet anche in garage ed effettuare ad esempio gli aggiornamenti firmware
dei veicoli elettrici o installare una IP camera di videosorveglianza.

PRISM SOLAR

interno rivista LUGLIO 2021.indd 58

PRISM DUO

25/06/21 16:55

Impresagreen

59

ASSICURAZIONI
ATTENZIONE ALLE DIFFERENZE

a cura di Gianluca Cravero

RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI: IL GUAIO DIETRO AL MASSIMALE DELLA POLIZZA
In questo numero della rivista voglio raccontare un’esperienza professionale che mi è successa una decina di anni
addietro e che purtroppo, anche se non con tutte queste
sfumature, ritrovo spesso quando le aziende mi chiedono
di analizzare i loro contratti stipulati a tutela della responsabilità civile terzi.
Ecco la storia. Ricevo la segnalazione di un mio cliente, il
quale mi dice che un suo amico ha un’attività con un parco veicoli di una decina di mezzi e che, ritenendo di pagare uno sproposito, vorrebbe chiedermi dei preventivi.
Diventare la figura di riferimento per i contratti assicurativi solo perché sono il consulente che fa il prezzo più
basso ritengo che sia dequalificante e, soprattutto, strategicamente sbagliato perché se si abituano i clienti a
guardare solo la cifra finale, senza analizzare il contenuto delle polizze, non si fa un buon servizio agli assicurati.
Trattandosi di una segnalazione di un buon cliente, però,
decido di contattare il signor Rossi, titolare dell’azienda
di impianti, per avere più notizie.
Dopo le consuete presentazioni lascio esporre all’imprenditore i suoi dubbi sui premi che sta pagando per le polizze
auto e, dopo avergli riferito quali solo i dati che mi servono per fornirgli una quotazione, comincio a fare domande
più precise sull’attività dell’azienda.
Scopro così che, oltre all’attività principale di costruzione
e manutenzione di impianti idraulici civili e industriali,
l’azienda del signor Rossi ha iniziato a effettuare piccole
ristrutturazioni di appartamenti tramite artigiani in subappalto e anche piccole lavorazioni di carpenteria metallica.
Si accende in me una lampadina pensando alla polizza per
la responsabilità civile e chiedo se posso analizzare anche
quel contratto, fondamentale per la tranquillità dell’azienda stessa. Inizialmente il signor Rossi si mostra restìo
affermando che hanno da poco rivisto il contratto con
l’attuale assicuratore elevando il massimale a 5.000.000
euro in quanto un loro cliente lo aveva imposto per consentire l’accesso ai loro stabilimenti; provo ad insistere
utilizzando la carta della gratuità del servizio ed ottengo
la copia integrale del contratto.
La caratteristica delle polizze di responsabilità civile terzi
e dipendenti è di avere un massimale indicato in polizza;
all’interno del contratto sono poi regolamentati i limiti di
risarcimento per molte casistiche. Vado pertanto a verificare le due principali per gli impiantisti, cioè la postuma e
i danni causati nell’ambito di esecuzione dei lavori presso
terzi. E qui scopro un bel guaio.
Infatti, pur avendo un massimale di 5.000.000 euro per
i danni causati, nel caso di danni causati nell’ambito di
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esecuzione dei lavori presso terzi vi era un limite di risarcimento di soli 250.000 euro e per la garanzia postuma di
appena 100.000 euro.
La garanzia postuma interviene per le richieste di risarcimento per eventi accaduti dopo la fine dell’esecuzione dei
lavori per un periodo pattuito che può essere da 6 mesi a
dieci anni, (di solito 2 o 5 anni). Ad esempio, dopo tre
anni dall’installazione si stacca un tubo appeso al soffitto
perché non sono stati utilizzati i tasselli corretti: in questo
caso l’installatore è chiamato a rispondere dei danni causati. (compreso il rifacimento del lavoro, che però è escluso
dalla polizza per la responsabilità civile terzi e dipendenti).
Torno dal signor Rossi e, dopo avergli comunicato che per
le polizze auto a parità di condizioni posso fare un misero
sconto del 5%, gli faccio notare che la riduzione del costo per le polizze auto lo si può ottenere razionalizzando le
scadenze e controllando il reale interesse ad avere alcune
garanzie. Questo però sarà oggetto di un altro articolo: la
parte più interessante da evidenziare qui riguarda infatti il
contratto per la responsabilità civile. Gli faccio notare che
la sua polizza ha sicuramente un massimale di 5.000.000
euro quando l’attività viene svolta presso i suoi locali, ma
si riduce a 250.000 euro quando è presso terzi e a 100.000 a
lavori conclusi: essendo la sua attività sempre presso terzi,
la sua polizza si riduce di fatto a un massimale di 250.000!
Il signor Rossi mi ha guardato subito stranito, forse pensava che gli stessi facendo una “supercaz…” alla Ugo Tognazzi. A quel punto ho preferito spiegargli la differenza
tra il massimale frontale della polizza (cioè la franchigia
che viene applicata, sempre con lo stesso importo, a tutte
le garanzie previste da una polizza) e i limiti di risarcimento del contratto per alcune tipologie di eventi.
Come ho precisato precedentemente ho analizzato anche
altri aspetti che vi racconterò alla prossima puntata. Vi
anticipo però che il signor Rossi mi ha sollecitato con
vivo interesse ad esporglieli.
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FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO E A FONDO PERDUTO PER LA
CAPITALIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE LOMBARDE
Area geografica: Lombardia
Settori di attività: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare
Beneficiari: Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Micro Impresa
Spese finanziate: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Consulenze/Servizi,
Digitalizzazione
Agevolazione: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevola
BANDO APERTO Scadenza il 07/06/2022
PRATICA COMPLESSA: Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

CCIAA DELLE MARCHE. FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PARI AL
50% PER LA SOSTENIBILITÀ DELLE PRODUZIONI
Area geografica: Marche
Settori di attività: Industria, Artigianato
Beneficiari: Micro Impresa, PMI
Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Attrezzature e macchinari
Prossima apertura: In fase di attivazione
IMPORTANTE: La domanda potrà essere presentata dalle ore 8.00 del 01/10/2021 alle ore 16.00 del 15/11/2021

CCIAA DI ALESSANDRIA-ASTI. BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021.
FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PARI AL 70% PER SOSTENERE LA
DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Area geografica: Piemonte
Settori di attività: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/
Agroalimentare
Beneficiari: Micro Impresa, PMI
Spese finanziate: Digitalizzazione, Formazione, Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari
BANDO APERTO Scadenza il 20/09/2021
IMPORTANTE: Le domande possono essere inviate dalle ore 8:00 del 7 giugno 2021 alle ore 21:00 del 20 settembre
2021. Le imprese devono avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di
Alessandria–Asti.
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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
Dichiarazione annuale di consumo

SCADENZA
31 marzo

SANZIONE
Da 500 a 3.000 E (art. 50 c.1 D.Lgs 504/1995)

IMPIANTI A CESSIONE PARZIALE
ADEMPIMENTO
Dichiarazione annuale di consumo

SCADENZA
31 marzo

SANZIONE
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
di competenza

Da 500 a 3.000 E (art. 50 c.1 D.Lgs 504/1995)

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

GSE
ADEMPIMENTO
Fuel mix (solo impianti RID)

SCADENZA
31 marzo

SANZIONE
Nessuna

Dichiarazione antimafia

Ogni 12 mesi

Nessuna - blocco degli incentivi

Emissione fatture elettroniche
sul portale GSE

-

Nessuna

entro il terzo mese Da 1.000 a 8.000 E (art. 9 c.1 D.Lgs 471/1997)
successivo a quello
della presentazione
della dichiarazione dei redditi
Possibilità di regolarizzare dichiarazioni di consumo degli anni pregressi non inviate o errate
Conservazione sostitutiva delle
fatture elettroniche

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
Indagine annuale - Dati tecnici
14 aprile 2021
su produttori di elettricità e autoproduttori (varia ogni anno)

SANZIONE

Gestione soci

Da effettuare ad
aggiornamento
della compagine
sociale

Da 2.500 a 170.430.777 E
(combinato norm. art. 4.4 della deliberazione ARG/elt 205/08
e art. 2, c. 20 lettera c) della Legge n. 481 del 14/11/1995

Comunicazione dati unbundling contabile
(Dichiarazione preliminare)

90 giorni
da approvazione
bilancio societario
(indicativo)

Da 2.500 a 170.430.777 E
(combinato norm. art. 4.4 della deliberazione ARG/elt 205/08
e art. 2, c. 20 lettera c) della Legge n. 481 del 14/11/1995

Contributo per il funzionamento dell’autotità Mese di dicembre
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DAL MONDO
IMPIANTI Siemens Gamesa batte i concorrenti
La più grande turbina eolica offshore al mondo, la SG 14222 DD da 14 MW, è della Siemens Gamesa. Questo modello, che ha superato la potenza della Haliade X da 12 MW
della concorrente GE Renewable Energy, utilizza pale lunghe 108 metri, con un rotore di 222 metri di diametro, producendo elettricità sufficiente per alimentare circa 18.000
famiglie europee medie all’anno.

EOLICO Il parco eolico più grande al mondo
Walney Extension, nel Regno Unito, è il parco eolico offshore più grande al mondo: 87 turbine, su 145 chilometri
quadri (pari a 2000 campi da calcio) nell’Irish Sea, forniscono energia green a 590000 abitazioni per una capacità
totale di 659 MW. L’impianto, realizzato in tre anni, ha anche creato 250 nuovi posti di lavoro per le operazioni di
manutenzione.

Utilizziamo tecniche professionali per la pulitura dei pannelli fotovoltaici per il ripristino prestazionale dell’impianto
Ci avvaliamo di operatori specializzati e certificati
Lavaggio eseguito con macchinari ad osmosi

SILVER SRL

LAVAGGIO PANNELLI FOTOVOLTAICI

www.silverlavaggiopannellifotovoltaici.it +39 011 53 67 255

Richiedi subito un preventivo personalizzato e su misura per te
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TRASPORTI Treno per legge
L’assemblea nazionale francese ha presentato un disegno di
legge per abolire i collegamenti aerei sulle rotte domestiche
più brevi a favore dei collegamenti ferroviari per ridurre le
emissioni di CO2. Il viaggio in treno dovrebbe però non
essere superiore alle due ore e mezzo.
L’idea presentata dal governo francese fa parte dell’insieme
delle proposte di legge sul clima che dovrebbero portare a
ridurre le emissioni nel Paese del 40% nel 2030.

TRASPORTI Sulla scia dei fratelli Wright
La prima traversata degli Stati Uniti effettuata da un aereo
a energia solare è avvenuta nel 1990. L’aereo Sunseeker I,
costruito tra il 1986 e il 1989, partendo nell’estate del 1990
dal deserto della California meridionale è arrivato, con 21
voli, in North Carolina, in un campo vicino a quello dove
era stato effettuato il primo volo dei fratelli Wright.

APPUNTAMENTI GREEN

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

23 e 24 SETTEMBRE 2021

“INVESTIRE NELL’AGRICOLTURA SOSTENIBILE PER LA TRANSIZIONE
AMBIENTALE”
Convegno di studio e di proposta sul credito agrario organizzato da Fondazione Mario Ravà, FIDAF, CONAF, Istituto Luigi
Einaudi e ConfProfessioni. L’evento, che si svolgerà su piattaforma digitale e sarà diviso in 5 sessioni, vedrà l’intervento di
agronomi, operatori del settore, docenti universitari, ricercatori e rappresentanti degli istituti di credito.
www.fidaf.it

DALL’11 AL 15 OTTOBRE 2021

SARDINIA SYMPOSIUM 2021

Ritorna il Sardinia Symposium con la sua 18° edizione, convegno internazionale sulla gestione dei rifiuti e discariche sostenibili.
L’evento si svolgerà in forma ibrida, sia in presenza che in modo virtuale, dando la possibilità di accedere al convegno da ogni parte
del mondo. Una delle importanti novità sarà l’introduzione di visite tecniche virtuali, all’interno degli impianti più importanti del
nostro pianeta.
www.sardiniasymposium.it
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BIANCO ROSSO GREEN
SCIENZA Antitesi, la pianta connessa
Nel corso del workshop Art and technologies for Climate Change
del Polo del ‘900 e Nesta Italia è stato presentato Antitesi, organismo cibernetico nato dall’unione di una pianta di agave e un’intelligenza artificiale, in grado di ricevere donazioni e stabilire nuove
relazioni con ambiente, esseri umani e mercato finanziario contro i
cambiamenti climatici, ideato dai cyber-artisti Salvatore Iaconesi e
Oriana Persico. Il progetto, ancora un prototipo, prevede un kit open
source che consentirà di trasformare ogni pianta – dentro un appartamento, un condominio, un orto urbano, un giardino botanico, una
coltivazione o un bosco – in una nuova Antitesi connessa alle altre.
Da un lato, Antitesi è infatti collegato a sensori digitali che osservano
la pianta per intercettare i segnali del cambiamento climatico (ad
esempio fioritura anticipata o ritardata) e dall’altro, è collegato in
rete alla continua ricerca di informazioni per capire quali sono le
aziende più meritevoli in tema di politiche ambientali (ad esempio
chi mette sul mercato servizi e prodotti innovativi). Se i parametri
mostrano che il cambiamento climatico è in atto e la vita della pianta è a rischio, Antitesi diventa aggressiva investendo in borsa sulle
aziende virtuose che nel mondo combattono la crisi ambientale.

CITTÀ A Venezia nasce un acceleratore di progetti sulla
sostenibilità ambientale
Fare di Venezia un polo di attrazione per giovani talenti e offrire
soluzioni innovative per la lotta ai cambiamenti climatici. Sono tra
i principali obiettivi di VeniSIA - Venice Sustainability Innovation
Accelerator, nuova sfida in cui si lancia Venezia con l’obiettivo
diventare palcoscenico internazionale per idee imprenditoriali e soluzioni tecnologiche capaci di contribuire alla tutela dell’ambiente
e all’utilizzo più efficiente delle risorse, in linea con i Sustainable
Development Goals delle Nazioni Unite. La piattaforma dell’Università Ca’ Foscari Venezia, VeniSIA, parte del progetto recentemente approvato dalla giunta regionale del Veneto “Venezia capitale mondiale della sostenibilità”, un piano di interventi funzionali
allo sviluppo sostenibile del territorio con fulcro la città capoluogo.

RINNOVABILI Italia terzo produttore
Meglio solo la Germania e la Danimarca. L’Italia è sul podio come
terzo produttore europeo di tecnologie utilizzate esclusivamente
negli impianti alimentati da fonti di energie rinnovabili. Il dato
emerge da “Transizione energetica: la filiera delle tecnologie delle
rinnovabili in Italia”, rapporto a cura di Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche.
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IMPRENDITORIA Giulia Giuffè di Irritec tra i dieci SDG
Pionners 2021
La sostenibilità globale ha anche i colori dell’imprenditoria italiana:
tra i dieci SDG Pionners 2021, c’è Giulia Giuffè di Irritec Spa. Il riconoscimento è assegnato dal Global Compact delle Nazioni Unite. Gli SDG Pioneer sono personalità imprenditoriali di alto profilo
che si sono contraddistinte per l’impegno nel perseguimento degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Irritec, azienda siciliana
tra i leader mondiali nel settore dell’irrigazione di precisione, si impegna per la valorizzazione di un ecosistema virtuoso, perseguendo
un modello di agricoltura sostenibile replicabile in tutto il mondo.
Il Global Compact a giugno ha conferito a Giulia Giuffrè, Board
Member e Ambasciatrice della Sostenibilità Irritec il titolo per la
gestione sostenibile dell’acqua. Un riconoscimento a livello globale,
che segue la nomina italiana a SDG Pioneer 2020, assegnatale lo
scorso dicembre. Giulia Giuffrè è stata premiata proprio per il suo
impegno nella gestione sostenibile della risorsa acqua e per aver promosso l’integrazione degli SDGs, quale elemento aziendale altamente strategico. Da sempre, infatti, Irritec fa della sostenibilità una vera
e propria mission: tra i leader mondiali nel settore dell’irrigazione
di precisione, l’azienda si impegna per migliorare l’efficienza della
risorsa idrica in agricoltura, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e ottimizzare l’uso di acqua, energia, fertilizzanti e pesticidi.
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BENESSERE DALLA NATURA

MAI COME ORA È IL MOMENTO PROPIZIO
Stiamo attraversando un momento fondamentale per l’agricoltura e la zootecnia, il salto di paradigma in questi
settori è in piena ascesa. Tensioni climatiche, inquinamento, sovrappopolamento inducono gli organismi internazionali a prendere decisioni nette ma, a volte, non
corrette causa del tardivo avvio della sperimentazione
preventiva. Di contro, mentre i governi attendono, sempre più allevatori avvertono l’importanza d’assecondare le
esigenze degli animali e sempre più aziende comprendono
non solo l’importanza del benessere animale ma anche
che sono esseri viventi e percepiscono ciò che li circonda e le persone con cui interagiscono. Un animale sano,
vitale e compreso, oltre a vivere dignitosamente, ripaga
l’azienda di tutti gli impegni messi in campo. È come in
tutte le gare a coppie dove si vince solo insieme.
Creare un percorso che porti al benessere animale e mantenerlo saldo nel tempo non è semplice, occorre dedizione, costanza, esperienza, sensibilità e formazione. Elementi fondamentali per una buona riuscita sui quali però
uno spicca su tutti: la formazione.
La formazione consente, infatti, di essere al passo con i
tempi, con le nuove tecnologie e con i più recenti studi
scientifici che non sottovalutano più il benessere animale
ma, anzi, lo pongono al centro dell’attenzione, ricercando
e utilizzando sistemi sempre più in linea con l’ecosistema
per impattare positivamente sulla sostenibilità aziendale
e ambientale.
Le nuove direttive europee sono sempre più orientate al
sostentamento della natura a 360 gradi anche perché gli
ultimi dati parlano chiaro: l’Overshoot day (il giorno che
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a cura di Real Nature

indica l’esaurimento ufficiale delle risorse rinnovabili che
la Terra è in grado di rigenerare nell’arco di 365 giorni)
in Italia è arrivato il 13 maggio, negli Usa addirittura il
14 marzo. Per cambiare direzione occorre trovare le giuste
soluzioni in almeno cinque aree primarie, Città, Energia,
Alimentazione, Pianeta e Popolazione. Real Nature è
presente in tre di queste cinque aree: sostiene il pianeta
utilizzando sostanze organiche, materiali totalmente riciclabili, senza consumo di energia prodotta da centrali
elettriche; sostiene anche il settore energia utilizzando
solo fonti di energia rinnovabile; sostiene l’alimentazione
perché il prodotto finito del lavoro si rivela nella qualità
degli alimenti a disposizione del consumatore finale.
Proprio proporre alimenti di qualità è la mission di Real
Nature. Trasmettere la conoscenza e la tecnologia appropriata alle aziende agricole e zootecniche per ottenere benefici rapidi con ricadute altrettanto rapide sulle aziende
e sul benessere animale e di conseguenza su tutti noi che
possiamo e vogliamo utilizzare sempre più prodotti di alta
qualità.
La sfida di oggi non è più il dover scegliere tra rispetto
per la natura e necessità di un raccolto florido abbondante e prospero ma saper produrre ricchezza rispettando lo
splendore della biodiversità, unendo la forza della natura
con le migliori tecnologie possibili. È questo il momento
propizio per cambiare, evolversi ed aggiornarsi nel rispetto dell’ambiente e dell’intero sistema.

www.realnature.it
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SCRIVI AD ACEPER

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

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’istituzione 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.

Le domande e le risposte
Come faccio per far arrivare la mia azienda sui mercati esteri?
Aceper ha accordi con le camere di commercio Italiane all’estero. Questi accordi permettono ai nostri associati di
portare i loro prodotti oltre i confini italiani.
Quanto costa una “mission” di ricognizione per valutare questa possibilità?
Grazie all’esperienza che i partner selezionati da Aceper hanno nei vari mercati è possibile fornire soluzioni tailor
made ai nostri associati.
Il costo di una “mission” dipende dal tipo di strategia che si vuole adottare e può variare da qualche centinaio a
qualche migliaio migliaio di euro.
Ci sono dei contributi a livello nazionale a fondo perduto?
Sì, esistono, oltre ai contributi regionali, anche contributi nazionali. Sono in arrivo, grazie al PNRR, dei contributi
che permetteranno alle aziende di diminuire in modo importante i costi per la ricerca e lo sviluppo di mercati esteri.
Come faccio ad avere un preventivo?
Proprio in questo modo. Scrivendo ad Aceper, sarai ricontattato privatamente da chi segue l’internazionalizzazione.
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FOOD

UNA STELLA VERDE
IN CUCINA

La Guida Michelin premia i
ristoranti sostenibili italiani
vano in Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto
Adige, Emilia Romagna, Toscana, Campania e Calabria:
Franco Malinverno – Caffè La Crepa, Isola Novarese
(Cremona); Igor Macchia – Casa Format, Frazione Tetti
Valfrè, Orbassano (Torino); Caterina Ceraudo – Dattilo,
Strongoli (Crotone); Davide Oldani, D’O – San Pietro
all’Olmo, Cornaredo (Milano); Ernesto Iaccarino – Don
Alfonso 1890, Sant’Agata sui due Golfi (Napoli); Mariangela Susigan - Gardenia, Caluso (Torino); Pietro
Leeman – Joya, Milano; Roberto Tonola – Lanterna verde, Frazione San Barnaba, Villa di Chiavenna (Sondrio);
Piergiorgio Siviero – Lazzaro 1915, Pontelongo (Padova); Fabrizio Caponi – L’Ciocio, Suvereto (Livorno);
Massimo Bottura – Osteria Francescana, Modena; Norbert Niederkofler – St. Hubertus, San Cassiano in Badia
(Bolzano); Antonello Sardi – Virtuoso Gourmet, Tenuta
le Tre Virtù, Scarperia e San Piero (Firenze).

Vecteezy.com

Il green si impone a tavola, i ristoranti diventano verdi.
La Guida Michelin, in sintonia con i nuovi tempi, registra e aderisce all’evoluzione di gusti e sensibilità e inserisce, in aggiunta alle mitiche stelle (da una a tre), anche
la Stella Verde, ovvero il pittogramma sostenibilità. È la
novità dell’edizione 2021, nata dalla volontà di “mettere
in luce quelle strutture che si muovono a favore di una gastronomia più sostenibile sottolineando le loro iniziative e facilitandone l’identificazione grazie alla creazione del nuovo simbolo”.
Una novità introdotta perché la Guida Michelin “vuole
partecipare non solo come acceleratore del cambiamento,
ma come importante veicolo di divulgazione delle buone
pratiche a protezione del Pianeta. Essere sostenibili significa rivedere abitudini e scelte quotidiane per ritrovare un
rapporto armonico con l’ambiente in cui viviamo”.
I primi chef premiati con la Stella Verde 2021 sono tredici, tra nomi noti e meno noti, e i loro ristoranti si tro-

Miglioriamo l’ambiente in cui vivi
Portiamo in tavola il tuo prodotto di alta qualità
All’avanguardia nel coadiuvarti verso un’azienda sostenibile in linea con le direttive europee per la riduzione della chimica
Tecnologia senza costi di mantenimento né di manutenzione
Attenta analisi della tua azienda per migliorare i punti critici e farli diventare punti di forza
www.realnature.it
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LA LETTURA
Vita di città, di bosco e di campagna
Un saggio narrativo en plein air, che descrive dal vivo i metodi dell’agricoltura biologica e il recupero di un bosco millenario, inserendoli nelle
politiche dell’Unione Europea, volte a promuovere la biodiversità e la
tutela dell’ambiente.
Il racconto accompagna il lettore di stagione in stagione, aderendo alla terra e alle colture,
irrigate grazie a limpide acque sorgive, scaturite dai fontanili che raggiungono il fondo.
Orti, prati, arnie, campi a riposo, rotazioni di cereali e leguminose, per un manto ogni anno
variopinto e fecondo. Ma anche siepi e filari o sentieri che si perdono spesso nel folto, a
piedi nudi, fra i carpini e i noccioli, dietro tracce di ricci e faine, mentre il ghigno di un
picchio attraversa le fronde.
L’autore attinge a fresche fonti letterarie, classiche e moderne, dialogando a tratti con esse
riguardo a esperienze comuni e perfino allo stesso paesaggio.
ANCHE L’USIGNOLO. Vita di città, di bosco e di campagna
Niccolò Reverdini (Mondadori 2021)

La musica della natura non ha bisogno di
strumenti
Questo progetto artistico di Max Casacci, fondatore dei Subsonica, autore
e produttore musicale, è qualcosa che non è mai stato fatto prima: raccogliere i suoni della natura, i rumori, i versi degli animali, gli schiocchi
delle radici, per trasformarli in vere e proprie sinfonie senza l’utilizzo di
strumenti musicali.
Il libro, che include un cd con otto brani, racconta di quest’approccio e di come si sia realizzato, grazie al contributo di personalità come Michelangelo Pistoletto, Mariasole Bianco,
Stefano Mancuso, Carlo Petrini e il geologo Mario Tozzi. Quest’ultimo non soltanto ha
fornito i suoni per costruire un brano sui vulcani ma ha accettato di scrivere una parte
importante del libro, quella che dà voce alla natura. Aria, vulcani, oceani, montagne, radici, api hanno un suono, ed è bello ascoltarlo, in silenzio. Un racconto multimediale della
meraviglia che ci regala il pianeta, un’immersione tra gli elementi naturali per ascoltare la
loro voce e imparare a difenderli.
EARTHPHONI. Le voci della Terra
Niccolò Reverdini (Mondadori 2021)

Mai troppo piccoli per difendere il mondo
Le star hollywoodiane Emma Watson e Leonardo DiCaprio, il Premio Nobel Wangari Maathai, il pluripremiato fotografo Sabastião Salgado e la
determinata attivista svedese Greta Thunberg potranno sembrare persone
molto diverse fra loro. Eppure hanno qualcosa in comune. Hanno capito
che salvare il mondo si può, giorno dopo giorno.
Sin da piccoli. Le loro passioni li hanno portati a vivere esperienze incredibili e a diventare
donne e uomini straordinari con una missione urgentissima: lottare per la salvaguardia
dell’ambiente. Ognuno si è impegnato a modo proprio, ma tutti si sono schierati in prima
linea, con iniziative concrete che hanno fatto e faranno la differenza. Diciassette eroi descritti in sedici ritratti; sedici storie esemplari e un unico messaggio di vitale importanza:
non si è mai troppo piccoli per difendere il mondo. Con le storie di: Vandana Shiva ·
Leonardo DiCaprio · Dian Fossey · Al Gore Emma Watson · Tiziano Guardini · Wangari
Maathai Rigoberta Menchu Tum · Pierre Rabhi · Jadav Payeng Greta Thunberg · Sebastião
Salgado · Björk · Jun Ma Yvon Chouinard · Bob Brown & Nicole Anderson.
STORIE PER RAGAZZE E RAGAZZI CHE VOGLIONO SALVARE IL MONDO
Carola Benedetto, Lucina Cilento, illustrazioni di Roberta Maddalena Bireau
(De Agostini 2019)
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PER TUTTE LE STAGIONI
A Firenze un’installazione in omaggio a Dante con cinquanta querce

È

un’installazione ambientale “vivente” quella che si estende per una
ampiezza di 180 metri quadrati a Firenze, visibile da Google Earth
e dai voli dell’adiacente aeroporto di Peretola.
La Stella di Dante è stata creata da Felice Limosani con la consulenza
scientifica di Stefano Mancuso, la supervisione paesaggistica di Alberto
Giuntoli ricercatore del CNR e il patrocinio del Comune di Firenze, in
occasione delle celebrazioni per i settecento anni dalla morte del Sommo
Poeta. L’opera è un dono che la maison fiorentina Il Bisonte spa ha offerto
alla città come lascito duraturo a beneficio della comunità e dell’ambiente.
Il progetto traduce in simbolo le frasi che chiudono le tre cantiche della
Divina Commedia: “e quindi uscimmo a riveder le stelle” (Inferno); “puro
e disposto a salire alle stelle” (Purgatorio); “l’amor che move il sole e l’altre
stelle” (Paradiso).
Realizzata nel cuore del Parco di San Donato con cinquanta querce alte
sei metri che hanno trent’anni di vita, della specie Quercus phellos, conosciute anche con il nome di quercia–salice, la Stella di Dante si inserisce
nella prima cinta urbana di Firenze, protagonista di una grande espansione
a seguito del boom edilizio degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso. È di recente al centro di un imponente intervento di riqualificazione
urbanistica che ha visto la nascita del parco come elemento di connessione
verde tra le nuove edificazioni universitarie e residenziali da una parte, e il
Palazzo di Giustizia dall’altra, voluto per migliorare la vivibilità dell’area.
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La Stella di Dante contribuisce ad arricchire il contesto
paesaggistico oltre che il contenuto culturale dello spazio,
creando un nuovo riferimento identitario per il parco di
San Donato. Inoltre, l’aumento della superficie ombreggiata rende il parco più attraente e fruibile dalla cittadinanza, creando un nuovo spazio di ritrovo e condivisione.
L’installazione è destinata a cambiare cromaticamente
con il variare delle stagioni: in autunno, le foglie diventeranno progressivamente prima gialle e poi rosse, e cadendo riporteranno il disegno della stella direttamente sul
terreno del parco.
Come asserito dalla consulenza scientifica del professor
Stefano Mancuso con Pnat (Project Nature), società spinoff dell’Università di Firenze, l’intervento artistico di Felice Limosani avrà un impatto positivo a livello ambientale, grazie all’azione di assorbimento di anidride carbonica
e di rilascio d’ossigeno attivata dalle querce, alla cattura
dei composti inquinanti presenti nell’aria – come polveri
sottili e ossidi di azoto – e alla conseguente riduzione della
loro dispersione nell’ambiente, a un netto contributo al
miglioramento della gestione delle acque urbane per via
dell’aumentata permeabilità del suolo e una derivante diminuzione delle spese di gestione ambientale.
Gli alberi, opportunamente gestiti e curati, contribuiranno così ad apportare benefici estetici, sociali, ambientali
ed economici negli anni a venire.
“Siamo di fronte – ha dichiarato il sindaco Dario Nardella in occasione della presentazione dell’opera – non a una
semplice piantagione di alberi ma a una vera e propria
opera d’arte immersa nel parco di San Donato a Novoli, resa ancora più suggestiva dall’illuminazione notturna
che ne esalta la forma di stella. Nel 700esimo anniversario dalla morte di Dante Firenze ricorda anche così il
Sommo Poeta e sarà bello questa volta perdersi nella ‘selva oscura’ di queste querce”.
“I cittadini del parco di San Donato chiedevano più alberi e ombra per il parco – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re –, e questi 50 alberi grandi hanno
già raggiunto questo primo obiettivo. La collaborazione
tra pubblico e privato è importante per le nostre aree
verdi: il parco di san Donato è entrato nella gestione del
comune un anno fa, e saremo qui con i cittadini per ascoltare le loro proposte per migliorarne la fruibilità. Intanto
questa installazione di land art aiuterà nella mitigazione
del clima impreziosendo questa area da ogni punto di vista, ambientale e sociale in primis”.
“Ho interpretato il “visibile parlare” dantesco, trasformando le stelle ricorrenti nelle frasi di chiusura delle tre
cantiche della Divina Commedia in un’installazione dalla forma “vivente”. Ispirandomi a Dante ho sperimentato, oltre la funzione estetica, la ricerca di connessioni più
ampie dei significati che il Sommo Poeta ci ha lasciato.
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In questo momento storico, creare valore a lungo termine
tra arte e ambiente con la persona al centro è una priorità” ha commenta to l’artista Felice Limosani.
“Immagino che se Dante scrivesse oggi, la selva non sarebbe più un luogo così oscuro e la città celeste diventerebbe verde. Quest’opera di Felice Limosani ci ricorda
che le piante possono cambiare il futuro delle nostre città” ha sottolineato Mancuso.
“Il bellissimo paesaggio italiano che abbiamo ereditato
– ha osservato Giuntoli – è il risultato del passaggio dei
tempi ed è nostro dovere curarlo conservandone i valori
storico culturali, ma anche mantenerlo vivo e rappresentativo dell’identità della comunità che rappresenta. L’arte contemporanea ci offre l’opportunità di riattualizzarlo
con una nuova linfa vitale, esattamente come l’opera che
Felice Limosani ha realizzato per Firenze»
Luigi Ceccon, amministratore delegato de Il Bisonte, ha
dichiarato: “Con le celebrazioni del Sommo Poeta, vogliamo onorare l’universalità della cultura italiana e la
città di Firenze, alla quale dobbiamo i nostri 50 anni di
storia e con la quale vogliamo continuare a crescere in
futuro. La Stella di Dante è una rappresentazione artistica
dei nostri valori di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale, ma anche un lascito per le prossime generazioni e gesto di gratitudine rivolto alla comunità”.
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L’INIZIATIVA BENEFICA

PROGETTI PER
UN FUTURO GREEN
ACEPER finanzia
l’efficientamento energetico

Il nostro contributo alle realtà del territorio

Diffusione 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 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.
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.
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
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Oggi ci sentiamo concretamente i garanti
dei produttori e consumatori di energie rinnovabili.
Supportiamo quotidianamente le imprese e le famiglie
che producono o consumano energia in modo consapevole,
fornendo informazioni chiare e soluzioni efficaci a qualsiasi problematica.

Scoprite chi siamo!
“Arrivo da un’esperienza lavorativa nel mondo della grande distribuzione
del caffé, esperienza che mi aveva portato a non avere più stimoli per crescere all’interno dell’azienda e questo si ripercuoteva anche sulla mia vita
privata. Nella mia ricerca di cambiamento incontrai ACEPER …
è stato da subito colpo di fulmine: l’ambiente giovane, dinamico e la voglia
di fare in un settore dove gli imprenditori erano abbandonati a loro stessi,
mi hanno convinto immediatamente.
Sono aspetti che hanno fatto si che accettassi questa nuova avventura.
In questi due anni e mezzo Aceper mi ha ridato la voglia di rimettermi in
gioco, di crescere professionalmente e personalmente.
Aceper per me è “RINASCITA”, ricominciare a vedere i problemi come opportunità, ha cambiato la mia, di vita.
Marco Lazzara, Gestione antimafia, verifica impianti e assistenza su portale GSE

Vengo da un passato finanziario che mi ha aiutata tanto, mi ha fatto capire
che non tutti siamo uguali, che non tutti percepiamo il mercato e la realtà
allo stesso modo. Dopo un po’ di anni di esperienza in questo campo volevo imparare, provare e perché no, testare altri mercati e così ho avuto la
fortuna di conoscere ACEPER.
Per me ACEPER è la chiave di volta, l’innovazione in un momento in cui l’Italia ha bisogno di respirare nuovamente; ecco secondo me “NOI” possiamo
portare un po’ di “aria fresca”.
Roxana Pitea, Gestione dichiarazioni di consumo

“Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo”
(Henry Ford)

ACEPER

Associazione consumatori e produttori energie rinnovabili
Via Demetrio Cosola, 5B - Chivasso (TO) - Italy www.aceper-energie-rinnovabili.it
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