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C                                    on ACEPER impresa green - Il racconto di un mondo                
                 che si rinnova continuiamo, sempre più confortati
             dall’apprezzamento che riceviamo, a testimoniare e ad
approfondire il processo che la transizione energetica ha messo in 
atto. Continuiamo a dare spazio ai nostri partner e a sentire le 
voci dei nostri associati che, giorno per giorno, questa transizio-
ne la vivono e a portare tali testimonianze all’attenzione delle 
istituzioni, proprio come accaduto nel mese di settembre con il 
Ministero della Transizione ecologica.

Una transizione, quella energetica, ma non solo quella, perché la 
transizione riguarda e riguarderà tutto il nostro mondo e tutto il 
nostro modo di essere e di vivere, che apre anche nuovi orizzonti.

La globalizzazione, tanto amata prima della pandemia, va forse ri-
pensata in modo meno totalizzante. Parlare di internazionalizza-
zione è più corretto e all’internazionalizzazione ACEPER sta già 
pensando e lavorando per completare e irrobustire quella rete in-
dispensabile di collegamenti che possono aiutare gli imprenditori, 
legati alle renewables ma non solo, ad aprirsi a nuovi e vecchi mer-
cati “esterni” grazie alla ripartenza dell’economia.

Ripartenza che va sostenuta nel tempo per non risultare effimera 
così come va sostenuta la transizione energetica, anzi tutte le tran-
sizioni necessarie ed in atto in questo momento. Bisogna quindi 
prestare attenzione alle grandi e piccole imprese del nostro territo-
rio ed essere sempre pronti ad intercettare le novità e guardare alle 
innovazioni e alle start up che possono contribuire ad un’inter-
nazionalizzazione concreta dei nostri prodotti e dei nostri sistemi.

Veronica Pitea
Presidente ACEPER

Simone Ruffinatto
Vice Presidente ACEPER e Direttore editoriale ACEPER impresa green

LA TRANSIZIONE 
ENERGETICA È IN 
CORSO. Non sarà un 
processo semplice e breve

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 marke-
ting 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 per-
sona per far conoscere alla platea più ampia possibile le nuove oppor-
tunità offerte dall’efficienza energetica e dalla produzione di energie 
rinnovabili. Confrontandosi con gli imprenditori, che nella stragran-
de 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 libe-
ralizzazione delle telecomunicazioni in Italia, inizia a lavorare per Bri-
tish 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 ammini-
stratore di Bottega Lumiere Srl, che supporta varie PMI italiane nelle 
strategie commerciali, di marketing e comunicazione.
È tra i promotori della creazione dell’associazione ACEPER, fin dalla 
nascita nel 2014, e oggi ne è vice presidente.

EDITORIALE
Impresagreen4
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I                l concetto di sviluppo sostenibile risale a molti, moltissimi
         anni fa, ai primi anni Sessanta. Lo espresse per la prima

   volta una donna, la biologa americana Rachel Carson, nel
libro considerato il manifesto dell’ambientalismo, pubblicato pro-
prio nel 1961, “Silent Spring”. Solo dopo vent’anni, nel 1987, 
è arrivata anche la definizione di sviluppo sostenibile. La diede 
un’altra donna, Gro Harlem Bruntland, più volte primo ministro 
norvegese, ma anche presidente, alla fine degli anni Novanta, 
dell’organizzazione mondiale della sanità. Il rapporto “Our com-
mon future”, pubblicato durante la sua presidenza della World 
Commission on Environment and Development, dice: «Lo svi-
luppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazio-
ne presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la 
possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri».
È una definizione semplice e complessa allo stesso tempo.

Oggi, e sono passati altri trent’anni, resta complessa e semplice. 
Tutti ne parlano, tutti desiderano la sostenibilità, tutti la vedono 
come una necessità. Parlarne, desiderarla e ritenerla una necessità 
purtroppo non basta. Bisogna, prima di tutto, comprenderla per-
ché sia effettivamente nostra e sia effettivamente possibile.

Lo sviluppo sostenibile, infatti, non è e non può essere solo am-
bientale ma è in realtà un unicum creato dall’incontro della so-
stenibilità ambientale, certo, con la sostenibilità sociale e con la 
sostenibilità economica. La prima, senza le altre, è solo quello che 
con un brutto neologismo inglese viene chiamato greenwashing, 
ripulirsi l’immagine, soprattutto attraverso una comunicazione ad 
hoc, spalmandoci sopra un po’ di ecologia di facciata.
Oggi fare sviluppo sostenibile non è, per un’azienda, più costoso, 
non incide sulle spese ma, anzi, come ci insegnano diversi im-
prenditori anche su queste pagine, è possibile incrementando an-
che il fatturato perché i costi della transizione sono convenienti 
ma, soprattutto, perché i valori sociali e ambientali delle attività 
sono sempre più elementi rilevanti nella valutazione e nella scel-
ta del prodotto o dell’azienda a cui rivolgersi.
Noi siamo la generazione presente. Le generazioni future, come 
dice il giovane Potito che abbiamo intervistato, ci tengono d’oc-
chio. Non sbagliamo per altri trent’anni. 

Luca Bruno Malaspina
Direttore responsabile ACEPER impresa green

SVILUPPO SOSTENIBILE 
NON GREENWASHING
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Continuano la collaborazione con ACEPER impresa green - Il racconto di un mondo che si rinnova i Professionisti che hanno aderito al progetto e 
che in queste pagine presentano le loro rubriche, i loro approfondimenti e le loro storie.

Professionisti del settore che mettono a disposizione, con interventi periodici su queste pagine, la loro conoscenza e professionalità per approfondire e sviluppare gli 
argomenti più interessanti e più complessi.

LA PAROLA AI PROFESSIONISTI

Alberto Ossola, nato ad Asti nel 1983, dopo 

aver rilevato l’attività di impianti elettrici a 

conduzione familiare fondata dal padre nel 

1978 (come Ossola Mario Guido), divenuta 

successivamente Ossola Alberto & C. S.a.S., 

grazie all’esperienza maturata negli anni e 

alla propensione alla crescita sia sul piano 

individuale che aziendale, ha costituito, nel 

marzo del 2011, la Ossola Impianti S.r.l., 

di cui è Amministratore Delegato e Direttore 

Tecnico. 

La Ossola Impianti S.r.l. nasce nel 1978. Con i suoi oltre quarant’anni 
di storia nel settore impiantistico e nella Pubblica Illuminazione, vanta 
il prestigio di fare dell’esperienza il proprio punto di forza, conferendo 
qualità ai propri servizi.
L’azienda, innovatrice di idee, grazie al lavoro di squadra, mette in 
campo le proprie competenze garantendo la professionalità e la flessi-
bilità necessarie a soddisfare tutte le esigenze, anche quelle più com-
plesse, operando nei settori pubblico e privato, occupandosi di proget-
tazione e realizzazione impianti elettrici civili ed industriali, impianti 
di videosorveglianza, impianti di gestione e controllo del traffico e di 
Impianti di Pubblica Illuminazione/ESCO.
La Ossola è inoltre specializzata in opere edili e bonifica amianto, 
impianti fotovoltaici/riscaldamento e climatizzazione, riqualificazioni 
energetiche/Led relamping.

Kopel Consulting, finanza agevolata per potenziare la crescita delle imprese, ricerca bandi, richiesta di fi-
nanziamenti a tasso agevolato o a fondo perduto, studio di fattibilità. Analisi degli investimenti effettuati per 
potenziali crediti d’imposta per l’azienda.
www.kopelconsulting.com

Roberto Pizziconi, paghe e contributi, report personalizzati, trasmissione telematica dichiarazioni, consu-
lenza in materia di lavoro, assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso, gestione posizioni contributive 
e assicurative, redazione contratti, consulenza sgravi e incentivi all’occupazione, elaborazione budget e atti-
vazione tirocini di inserimento.
amministrazione@studiopizziconi.it

Gruppo Esa, partner ideale per la fornitura di gas naturale, energia elettrica, servizi di gestione calore, mobi-
lità elettrica e fonti di energia rinnovabile. Servizi personalizzati e consulenza tecnica specializzata.
www.esaenergie.eu

Real Nature srl, 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. 
www.realnature.it
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Watson Farley & Williams (“WFW”) studio legale internazionale specializzato in energia, infrastrutture e 
trasporti. Assistenza in materie di diritto societario e M&A, litigation, diritto fiscale, banking&finance, dirit-
to del lavoro, amministrativo e regolamentare.
www.wfw.com

Gianluca Cravero consulenza assicurativa per aziende e professionisti. Specializzato nelle coperture assicura-
tive per il settore dell’energia fotovoltaica analizza le clausole delle singole polizze che il mercato assicurativo 
propone in questo ambito.                                                                                       
cravero.gianluca@gmail.com

MEG CONTRACTOR srl studio e progettazione in materia energetico-ambientale, realizzazione di im-
pianti alimentati da fonti rinnovabili, assistenza, analisi ambientali, consulenze tecniche e due-diligence tec-
niche ed amministrative per parti terze.
www.megcontractor.eu

TecnAccise, associazione professionale tra commercialisti e revisori legali dei conti fornisce assistenza fiscale, 
in particolare nel settore delle accise, delle imposte di consumo e sul mercato della produzione di energia 
elettrica.
www.tecnaccise.it

STUDIRIUNITI, servizi per piccola e media impresa nelle aree economica, commerciale, tributaria, conta-
bile, legale, aziendale, tecnica e giudiziale. Consulenza per officine di produzione di energia elettrica, impiego 
di oli minerali e utilizzo di prodotti energetici.
www.studiriuniti.org

Studio INIZIATIVA consulenza di direzione nel settore della finanza d’impresa, impostazione e sviluppo di 
attività e progetti nei settori strategici dell’imprenditoria.
www.studioiniziativa.it

Etica nel Sole ottimizzazione energetica degli edifici, dal fotovoltaico al termico, dalle coibentazioni alla 
tecnologia LED, alla gestione degli impianti fotovoltaici esistenti. Progettazione, installazione, pratiche au-
torizzative, manutenzione.
www.eticanelsole.it

Ecotechno Impianti soluzioni per l’efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile. Progettazio-
ne, realizzazione, gestione e assistenza tecnica e amministrativa impianti.
www.ecotechnoimpianti.it
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Si sente parlare ormai con sempre maggior insistenza di so-
stenibilità ambientale e di impronta ecologica.
Quasi tutti i telegiornali, con frequenza mai vista prima, ci 
propongono servizi su cambiamenti climatici ed emergenze 
idrogeologiche in prima serata. È giunto quindi il tempo per 
un profondo e duraturo cambiamento?
Qual è la più grande sfida che governi ed economie globali 
devono affrontare? In primis capire se l’uomo possa definir-
si una specie ecosostenibile. Queste e molte altre domande 
sono state poste ad un panel di oltre 370 scienziati ed esperti 
internazionali, ed è emerso un quadro abbastanza condiviso: 
l’uomo nelle sue azioni non si preoccupa delle conseguen-
ze ambientali o del rispetto della natura e delle altre specie 
viventi ma antepone il profitto a ogni altra considerazione. 
Sembra un’affermazione un po’ troppo generica, ma se ci 
pensiamo meglio riguarda tutti noi. Quante persone, quando 
programmano un viaggio, sono davvero consapevoli del loro 
impatto sull’ambiente? Quante persone si preoccupano delle 
risorse naturali che utilizzano o che sprecano nella vita di 

GREEN ECONOMY:
NON SOLO BUSINESS MA UN ATTO D’AMORE           
 di Alex Ricchebuono

ECONOMIA E FINANZA

tutti i giorni? Oppure della quantità di gas serra che emetto-
no con le loro attività o di quanti rifiuti producano? Affinchè 
la risposta a queste domande non sia “che ne so”, o peggio 
“che cosa me ne importa”, è davvero necessario intraprende-
re nuove strategie che spostino l’attenzione delle persone da 
loro stesse all’ambiente, per poter sperare in un futuro roseo 
per le generazioni future. Anche se negli ultimi anni le filiere 
produttive hanno iniziato ad  adottare politiche più sosteni-
bili, questo è avvenuto principalmente in Europa ed in alcu-
ne particolari nazioni, mentre USA e soprattutto Cina han-
no continuato ad inquinare senza troppi patemi d’animo. Se 
da un lato è indubbio che siano aumentati l’utilizzo di fonti di 
energia rinnovabile e l’impiego efficiente delle risorse, ed in 
alcuni casi sia incentivata l’economia circolare e le pratiche 
del riciclo e riutilizzo dei prodotti, è purtroppo ancora vero 
che la dispersione di CO2 nell’ambiente e l’inquinamento 
degli oceani e delle falde acquifere è aumentato in maniera 
esponenziale. Per smettere di fare solo grandi proclami che si 
esauriscono per lo più in un nulla di fatto, si è iniziato a mi-



Impresagreen 9

surare in maniera comprensibile e oggettiva l’efficacia delle 
azioni messe in atto, introducendo degli indicatori di soste-
nibilità ambientale che agiscono su parametri quantitativi 
e qualitativi, includendo dati che erroneamente sono stati 
considerati indipendenti tra loro. Oltre ad indicatori descrit-
tivi della situazione reale dei problemi ambientali, come le 
emissioni di CO2, la qualità e disponibilità delle risorse, sono 
stati affiancati i cosiddetti indicatori di prestazione, che mo-
strano il risultato raggiunto rispetto ad obiettivi predefiniti, 
come la percentuale di raccolta differenziata effettuata sul 
totale oppure limiti biochimici non superabili. Un approccio 
molto simile a quello degli atleti professionisti per misurare i 
progressi delle loro prestazioni nel tempo e rispetto ai rivali. 
Inoltre sono stati introdotti indicatori di efficienza e di be-
nessere totale, per definire il rapporto tra risultati ambientali 
raggiunti e le risorse economiche impiegate per raggiungerli 
e non ultimo per quantificare il benessere oggettivo appor-
tato alle popolazioni che li hanno adottati, anche e perchè 
no, in termini economici. Di fatto il vero bandolo della ma-
tassa si potrà trovare solo se comportamenti più virtuosi e 
sostenibili si accompagneranno anche ad un beneficio tan-
gibile e ad un ritorno misurabile per coloro che abbracce-
ranno questo inevitabile cambiamento. Anche perchè nel 
2015 i paesi membri dell’ONU avevano firmato “l’Agenda 
2030”, un documento molto dettagliato e ambizioso che or-
mai giunti al 2021 ci ha mostrato chiaramente quanto ci sia 
ancora moltissimo da fare. Diversi di quei punti ahinoi sono 
rimasti materia per un libro dei sogni. Secondo il Global Fo-
otprint Network, l’organizzazione di ricerca internazionale 
che si occupa di monitorare l’impatto ambientale dei com-
portamenti umani, continua su scala mondiale la tendenza 
negativa al sovra-sfruttamento del nostro pianeta. Secondo 
il loro Report infatti, il giorno in cui l’utilizzo di risorse da 
parte della popolazione mondiale ha superato quanto l’ecosi-
stema terrestre sia in grado di  rinnovare in 12 mesi è sempre 
più anticipato nel tempo.
Nel 2021 l’Earth Overshoot Day è stato già il 29 luglio sot-
tolineando un deterioramento della situazione nonostante 
tutti i proclami fatti in precedenza. Secondo questo stesso 
report, poi, l’Italia si trova al nono posto nella classifica dei 
Paesi meno virtuosi, con il suo giorno del “non ritorno” 
addirittura arrivato al 15 maggio. Considerando i consumi 
assoluti, sono purtroppo gli Stati Uniti a sperperare di più, 
tanto che servirebbero loro le risorse di ben cinque pianeti 
per soddisfare l’attuale fabbisogno annuale. Mentre la Cina 
è in assoluto la nazione che inquina di più. Nonostante que-
ste considerazioni e le centinaia di incontri internazionali su 
questi temi susseguitisi negli anni, sembra che gli esseri uma-
ni si considerino invincibili e che tutto questo sperpero pos-
sa continuare in eterno. Le risorse della Terra però non sono 
infinite ed è quindi fondamentale utilizzarle in modo respon-
sabile così da soddisfare i nostri bisogni, senza compromet-

tere la capacità delle future generazioni di avere un mondo 
vivibile. Per questo il ruolo del tanto vituperato mercato dei 
capitali diventa sempre più cruciale, perchè solo attraverso 
una programmazione ed una trasformazione strutturale e so-
stenibile a lungo termine del sistema nel suo complesso, il 
peggio potrà essere evitato. I mercati finanziari devono porsi 
come un garante tra i finanziamenti e il processo di trasfor-
mazione dell’economia reale. Ecco spiegata l’onda ESG che 
sta scuotendo dal suo interno il mondo del risparmio gestito.
Bisogna imparare a preservare le risorse naturali ed utilizzarle 
senza sprechi, nel rispetto degli ecosistemi e della biodiver-
sità, vivendo in armonia con l’ambiente, poiché un mondo 
più pulito è un mondo migliore per tutti. Proprio come dis-
se il grande astrofisico Carl Sagan, realizzatore del progetto 
SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) che aveva 
l’obiettivo di cercare vita su altri pianeti: “Gli uomini hanno 
il compito, se non addirittura il dovere, di lottare per salva-
guardare la vita sulla Terra e non solo per il loro beneficio, 
ma anche per tutti quelli, umani o meno, che ci hanno pre-
ceduto e arriveranno più tardi, di godere di ciò che sembra 
a tutti gli effetti un vero e proprio  miracolo, accaduto tra 
pochissimi, proprio sul nostro pianeta, uno tra i miliardi  
nell’universo.
Non c’è quindi causa più urgente, né giusta, del proteggere 
il futuro della nostra specie anche solo per la fortuna che ci 
è capitata!”

Alex Ricchebuono

www.ricchebuono.com

Ha oltre 24 anni di esperienza nel settore dell’Asset Management 
ed ha ricoperto ruoli di responsabilità per lo sviluppo commerciale 
a livello europeo in società di primaria importanza tra le quali: 
Credit Suisse, Janus Capital, American Express e Bnp Paribas.
È stato tra i soci fondatori dell’Associazione Italiana del Private 
Banking e membro del primo consiglio di amministrazione. Vive 
e lavora tra Milano e Londra ed è Partner di New End Associate, 
piattaforma Inglese per la distribuzione di alcuni dei più impor-
tanti gestori alternativi internazionali. Scrive libri e articoli sulla 
storia della finanza ed è appassionato di storia economica ed evo-
luzione della Moneta.
Ha realizzato una serie di video pillole per Il Sole 24 Ore dal 
titolo “I soldi Raccontano”. Ha inoltre condotto per la Radio 
Televisione Italiana il documentario in 4 puntate Money Art an-
dato in onda su RAI 5, nel quale ha raccontato gli intrecci tra il 
mondo della finanza e quello dell’Arte. È un grande collezionista 
di documenti legati alla storia economica e del denaro.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il made in Italy in campo edilizio è stato tra i grandi pro-
tagonisti del Big Five di Dubai edizione 2021. Un’afferma-
zione che assume un eccezionale valore in quanto l’even-
to, tenutosi a metà settembre, è senz’altro il maggiore e 
più prestigioso dedicato all’industria delle costruzioni, un 
vero e proprio ponte tra Oriente e Occidente che riunisce 
la comunità globale dell’edilizia. Una straordinaria vetrina 
di innovazione e conoscenza, occasione unica per i con-
tatti e le opportunità di business che offre a tutti i sogget-
ti del settore. Il Big 5 di quest’anno, in linea con i trend 
mondiali, ha visto una gamma di proposte particolarmen-
te incentrate sull’accelerazione dei progressi nelle costru-
zioni per sostenere la crescita economica e, soprattutto, 
promuovere, un ambiente costruito più sano e sostenibile.

Ad un appuntamento così importante non potevano 
dunque mancare, in un ruolo di assoluto rilievo e sotto 
l’”etichetta” CASEITALY/FINCO, le associazioni che 
rappresentano i quattro principali settori merceologici 
(chiusure, serramenti, schermature solari, lattoneria e 
coperture) che producono in Italia e che si fregiano del 
marchio “made in Italy”.

Gli operatori internazionali richiedono produzioni re-
alizzate nel nostro Paese, riconoscendone la qualità, il 
design e la sicurezza ma la maggioranza delle aziende ita-
liane è costituita da piccole e medie imprese che non 

riescono a promuoversi in modo efficace. Per questo è 
nato CASEITALY: un format nuovo e innovativo per 
promuovere al meglio queste aziende, i loro valori, i loro 
prodotti e servizi. Le quattro associazioni di riferimento, 
con il patrocinio e la direzione della Federazione FINCO 
(Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere 
Specialistiche per le Costruzioni) e il sostegno del MAECI 
(Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Inter-
nazionale), tramite ITA - Italian Trace Agency (Agenzia 
per il Commercio Estero ICE), hanno partecipato così 
a The Big 5 con uno spazio dedicato e allo stesso modo 
parteciperanno ad altre strategiche fiere internazionali, 
alcune delle quali già in programma.

Leader anche nelle costruzioni: al BIG FIVE DI 
DUBAI il MADE IN ITALY PROTAGONISTA
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Angelo Artale, direttore generale di FINCO, ha espresso la sua soddisfazione e commentato così, 
prospettando anche le iniziative future, la partecipazione al Big Five: “È stato un momento di sele-
zionata e proficua relazione commerciale in un’area cruciale dei Paesi MENA [Middle East and North 
Africa. Ndr]. Ciò è stato possibile grazie al lavoro degli uffici CaseItaly ed al coordinamento ed impulso 
della Federazione Finco. Ma anche grazie all’impegno degli uffici ICE di Roma e Dubai ed ovviamente 
all’orientamento politico di supporto del Ministero degli Affari Esteri. È peraltro evidente che la gratuità del 
modulo base dell’area espositiva sia risultata vincente. Ripeteremo certamente questa esperienza, con l’am-
bizione di un posizionamento migliore nell’ambito della prossima manifestazione emiratina a settembre del 
prossimo anno. È prevista la partecipazione Finco\Caseitaly anche a SIB Casablanca a novembre 2022. 
Per quanto riguarda eventuali ulteriori mercati d’interesse qualche input ci è arrivato in relazione al mercato 
russo ed al MOSBUILD che si terrà a Mosca a fine marzo 2022, ed, a livello territorialmente più prossimo, 
al BATIMAT di Parigi, previsto per ottobre 2022”.

Gian Maria Agretti, Sales & Marketing director LABEL SpA, ha sottolineato: “Label SpA è da 
oltre quarant’anni uno dei punti di riferimento del settore porte automatiche a livello mondiale.Grazie ad 
ACMI, la nostra associazione che raccoglie i produttori di chiusure tecniche, e FINCO la nostra federazione 
in Confindustria, abbiamo preso parte all’iniziativa promossa da CaseItaly al Big5 di Dubai per proporre il 
made in Italy dell’involucro edilizio. Label SpA all’interno della collettiva CaseItaly promossa da ITA ha 
potuto contare su uno spazio espositivo totalmente gratuito e sulla migliore assistenza durante l’intera durata 
della fiera dal 12 al 15 settembre scorsi. Si trattava per Label della prima fiera in presenza da oltre due anni 
ed è stato quindi particolarmente utile e piacevole potere incontrare i nostri clienti ed anche tanti potenziali in 
una cornice eccezionale come il World Trade Center di Dubai dove BIG5 ha avuto luogo. In momenti come 
questi è vitale il supporto alle PMI che esportano o ne hanno la potenzialità. CaseItaly e ITA in questo caso si 
sono dimostrati impeccabili in tutte le fasi della fiera. Label SpA (www.labelspa.com) vende i propri sistemi 
per porte automatiche in 69 paesi al mondo e rappresenta il vero Made in Italy in quanto tutti i prodotti sono 
concepiti, progettati ed assemblati nella nostra sede di Parma. I nostri subfornitori peraltro gravitano in un 
raggio di 150 km. dalla nostra sede. Stiamo già pianificando la partecipazione ad altre fiere internazionali nel 
2022, fiduciosi in un ritorno alla vera normalità in tempi molto brevi. Il prossimo anno parteciperemo a R+T 
2022 a Stoccarda dal 21 al 25 febbraio, all’INDEX di Dubai dal 24 al 26 maggio ed infine al BIG5 Dubai 
dal 18 al 21 settembre. Di nuovo un sentito grazie a CaseItaly e a ITA, Italian Trade Agency”.

“Sicuramente un evento come il Big5, che si è svolto in presenza, ha portato una ventata di norma-
lità ed i visitatori hanno accolto con grande entusiasmo questa iniziativa.
Per la nostra azienda - commenta Melania Podavitte, responsabile Ufficio Commerciale di Securi-
ty Building Service Srl - è stato un primo impatto con il mercato UAE e devo dire che come espe-
rienza è stata molto positiva e speriamo di poter raggiungere risultati concreti nel prossimo futuro.
Ovviamente un grande aiuto ci è stato dato da Caseitaly/ICE e dalla FINCO che ci hanno suppor-
tato sia prima che durante la fiera.”

Angelo Artale

Gian Maria Agretti

Melania Podavitte
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FOTOVOLTAICO

CON SOLARNET IL CLIENTE NON RESTA MAI SOLO
L’esperienza di Envolve per un monitoraggio applicabile a qualsiasi impianto fotovoltaico                                                                                          

Ad ogni impianto fotovoltaico il proprio monitoraggio, 
ma un unico dispositivo in grado di tenere sotto controllo
più impianti contemporaneamente e compatibile con 
tutte le marche di inverter. È questa la peculiarità che dà 
a Solarnet, fiore all’occhiello di Envolve srl, la marcia in 
più: un progetto frutto delle ricerche e della collaborazione
con aziende del settore condotte sul campo da una pic-
cola realtà italiana che sta conquistando, passo passo, la 
fiducia di una clientela sempre più ampia anche all’estero.
“Partendo dalle differenti esperienze nel mondo della 
programmazione e delle sue applicazioni pratiche su di-
verse piattaforme - spiegano Mattia Gioetti e Sara Mis-
senti titolari dell’Azienda -, ci siamo proposti di realizzare 
una soluzione “nostra” che rispondesse alle esigenze di chi 
si occupa di impianti fotovoltaici”. Ed ecco Solarnet, un 
sistema di monitoraggio di impianti fotovoltaici ma, più 
generale, applicabile a tutte le forme di green energy.
Si tratta di un servizio online che consente di tenere sotto 
controllo uno o più impianti fotovoltaici attraverso dati 
aggiornati in tempo reale, consultabili comodamente da 
PC, tablet e smartphone.

“Il nostro percorso è stato faticoso ma anche molto stimolante 
- racconta Mattia - e ad oggi, dopo dieci anni di Solarnet, 
1155 impianti e 300 MW monitorati, possiamo vantare di 
aver realizzato un sistema veramente facile e versatile che si 
allinea in termini di costo e qualità ai migliori sul mercato”.
“La nostra scommessa - concludono da Envolve - è ga-
rantire al maggior numero di utenti il monitoraggio com-
pleto dell’impianto e un’assistenza tempestiva per evitare 
qualsiasi causa di perdita di produzione”.                                           
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Envolve si occupa di realizzare, da zero, applicazioni e siti 
Internet, offrire servizi di hosting e housing, consulenze 
informatiche specialistiche a breve e a lungo termine, 
creazione e mantenimento in salute di sistemi hardware e 
software, assistenza a 360° su piattaforme hardware diffe-
renti, monitoraggio impianti a distanza, consulenze infor-
matiche nella Pubblica amministrazione.
“Una nostra caratteristica è quella di offrire ai nostri clien-
ti soluzioni “vere” e complete. Tutte le nostre attività sono 
volte a risolvere i problemi dei clienti. Una soluzione deve 
essere efficace, definitiva e il più possibile economica”. 
Tra i nostri punti di forza citiamo la completa indipen-
denza e la capacità di portare a termine con abnegazione 
i progetti senza trascurare alcuna via utile allo scopo di 
ottenere la soluzione migliore.

          

I titolari dell’azienda Envolve Srl
Mattia Gioetti, ideatore e responsabile tecnico Solarnet 

Sara Missenti, amministratore

s    lar ne
tm o n i t o r a g g i o  i m p i a n t i

www.envolve-informatica.it www.monitoraggioimpianti.it
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

Per le imprese italiane interessate a investire o a realizzare scam-
bi commerciali con il paese del dragone si aprono nuove op-
portunità. Una, particolarmente rilevante, sta nascendo nella 
municipalità di Tianjin, e consiste nella creazione di un’area 
industriale appositamente dedicata nella zona di libero scambio.
“Una Zona di Libero Scambio (FTZ – free trade zone) - spiega 
Yajing Wang, individuata come referente per l’Italia dalle au-
torità della zona di libero scambio del porto di Tianjin - si ca-
ratterizza per essere un’area geografica, all’interno di un paese, 
nella quale aziende locali ed estere possono importare materiali, 
svolgere attività di produzione, movimentare beni ed esportare 
prodotti finiti senza essere soggetti a tariffe o con imposizione 
di tariffe ridotte rispetto al resto della nazione. Le FTZ sono ge-
neralmente organizzate nelle vicinanze di centri nevralgici o di 
aree geograficamente vantaggiose per il commercio, come porti, 
aeroporti o frontiere”.
Tianjin è una delle quattro province municipali in Cina, in-
sieme a Pechino, Shanghai e Chongqing. Al centro della baia 
di Bohai, è il fulcro strategico della “via della seta marittima”: 
il suo punto di partenza più ad oriente e la più grande città 
portuale del nord della Cina.
La Tianjin Binhai Nuova Area (TBNA), terza a livello nazio-
nale dopo le zone economiche di Shenzen e Shanghai, della 
Strategia Nazionale dello Sviluppo Economico del paese asiati-
co, sta costruendo un centro di innovazione industriale a livello 
mondiale e una base avanzata di ricerca e sviluppo manifattu-
riero che rende Tianjin una città internazionale, ecologica, vi-
tale e vivibile. Sono stati costruiti sette distretti industriali, che 
si occupano di apparecchiature di alta gamma, di produzione 
“intelligente”, di attività marinare e di intelligenza artificiale. 
Tutte attività che ne fanno una regione economica di enorme 
importanza, la più grande e avanzata della Cina settentrionale.

L’ITALIA IN CINA, NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE 
AZIENDE NELLA ZONA DI LIBERO SCAMBIO DI TIANJIN

Dal marzo del 2019 l’accordo tra Cina e Italia sulla promozione 
degli scambi reciproci e sulla concreta cooperazione economica 
e commerciale, per la costruzione della nuova “via della seta”, 
sta introducendo nuove opportunità. Il governo municipale di 
Tianjin ha deciso, infatti, di istituire un’area industriale delle 
piccole e medie imprese italiane nella zona di libero scambio del 
porto, creando una vera e propria testa di ponte per le aziende 
e i prodotti italiani per entrare sia in Cina che negli altri pa-
esi dell’Asia. Saranno disponibili trasporti e logistica adeguati 
ad ogni esigenza, infrastrutture complete, soluzioni abitative 
e aziendali convenienti oltre che aree doganali a supervisione 
speciale per le imprese italiane nei settori del commercio inter-
nazionale, della tecnologia intelligente, delle apparecchiature 
di alta gamma, della biomedicina e salute, dell’e-commerce, del-
la logistica portuale, della trasformazione alimentare e del ter-
ziario avanzato. Un’opportunità che sarà agevolata dal governo 
locale con l’istituzione, sempre nella zona di libero scambio di 
Tianjin, di uno specifico ufficio amministrativo preposto a for-
nire informazioni e consulenze su tutta la normativa nazionale 
(inclusa la parte fiscale e l’import- export) e assistenza per la 
ricerca di risorse umane, edifici e terreni, nell’insediamento di 
personale aziendale; viene inoltre assegnato un project manager 
per ogni progetto.

Non va dimenticato che la politica della zona franca (extra do-
ganale) e della zona di libero scambio prevede esenzioni fiscali 
per le merci con dazi all’importazione e per l’uso interno dell’a-
zienda, che la riesportazione non è tassabile e che il governo e 
le istituzioni finanziarie agevolano lo sviluppo di capitali tran-
sfrontalieri e di tutti i servizi finanziari necessari ad un’impresa 
italiana all’estero.
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CONSUMI

SCENDE IL CONSUMO DI ENERGIA, SALE 
LA PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI  
Gli ultimi quindici anni in Italia fotografati dal Rapporto ISPRA 

Dall’analisi storica del consumo di energia nazionale emerge 
che in quasi quindici anni si è ridotto del 17,4 per cento 
mentre la produzione di energia da fonti rinnovabili è passa-
ta dal 16 al 39,5 per cento.
I dati sono contenuti nel Rapporto ISPRA (Istituto Superio-
re per la Protezione e la Ricerca Ambientale) “Indicatori di 
efficienza e decarbonizzazione del sistema energetico naziona-
le e del settore elettrico”, che mette in relazione tali indica-
tori alle emissioni di gas a effetto serra e al consumo di ener-
gia. L’incremento dell’efficienza energetica ed economica e 
la progressiva decarbonizzazione dell’economia nazionale, la 
rilevante contrazione del PIL e l’aumento della quota di con-
sumi di energia da fonti rinnovabili dal 2007 a oggi hanno de-
terminato una sensibile riduzione delle emissioni di gas serra.
Un ruolo significativo spetta al settore elettrico, uno dei 
principali attori del sistema energetico nazionale. È stato 
analizzato il ruolo dei fattori che determinano l’andamento 
delle emissioni di gas serra, quali crescita economica, mix di 
fonti fossili e rinnovabili, efficienza di trasformazione e fatto-
ri di emissione dei combustibili. In merito al settore elettrico 
sono stati elaborati i fattori di emissione di gas serra e altri 
contaminanti atmosferici.
Le emissioni totali di gas a effetto serra mostrano un anda-
mento crescente fino al 2005, successivamente si osserva un 
declino delle emissioni che, in seguito agli effetti della crisi 
economica del 2008, ha subito una ulteriore accelerazione.
Nel 2019 le emissioni totali si sono ridotte del 19,4% rispet-
to al 1990 e del 29% rispetto al 2005; il confronto tra l’an-
damento delle emissioni di gas serra e il PIL mostra che dal 
1990 la crescita delle emissioni è stata più lenta di quella 
dell’economia, mettendo in evidenza un disaccoppiamento 
relativo tra le due variabili che negli ultimi anni diventa 
assoluto. Un analogo disaccoppiamento si osserva tra emis-
sioni e consumo energetico, dovuto principalmente alla so-
stituzione di combustibili a più alto tenore di carbonio con 
il gas naturale, principalmente nel settore della produzione 
di energia elettrica e nell’industria, e all’incremento della 
quota di energia da fonti rinnovabili.
Gli indicatori di energia consumata e emissioni di gas serra 
per unità di ricchezza prodotta, mostrano dal 2005 un in-
cremento dell’efficienza energetica e della decarbonizzazione 
dell’economia nazionale. Il consumo di energia per unità di 
PIL si riduce del 17,4% dal 2005 al 2019, mentre le emissioni 
di gas serra per unità di PIL si riducono del 28,5%. Analoga-
mente, diminuiscono dal 2005 le emissioni di gas serra per 
unità di energia consumata in tutti i principali settori: da 
–7,9% per i trasporti a –16,8% per l’industria manifatturiera.

Per il settore elettrico, si registra una rapida e costante di-
minuzione dei fattori di emissione di CO2 con un forte di-
saccoppiamento tra generazione elettrica e emissioni di gas 
climalteranti. La produzione di energia elettrica da fonti rin-
novabili rispetto alla produzione nazionale è passata dal 16% 
nel 2005 al 39,5% nel 2019 con un incremento particolar-
mente rilevante delle fonti eolica e fotovoltaica.
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CASO DI SUCCESSO

Sono sempre di più le imprese che, negli ultimi anni, hanno 
scelto la sostenibilità ambientale: secondo l’undicesima edi-
zione di GreenItaly, l’annuale Rapporto di Fondazione Sym-
bola e Unioncamere, nel 2019 sono 300 mila le aziende che 
hanno investito nella sostenibilità e nell’efficienza. Si tratta 
di imprenditori lungimiranti che vedono in questa scelta, non 
solo un maggior incontro con consumatori attenti all’ambien-
te, ma che hanno capito che l’utilizzo di fonti di energia pu-
lita e rinnovabile, l’autoconsumo e la limitazione degli spre-
chi, sono la chiave di volta verso un vantaggio competitivo. 
L’European Distribution Logistics (EDL) di San Damiano 
d’Asti, in provincia di Asti, è una di queste ed è associato 
ACEPER dal 2019.
Abbiamo chiesto ad Alessio Valsania, 32 anni, titolare 
dell’azienda, insieme alla sorella Clarissa, di raccontarci 
quale sia stato il percorso intrapreso e quali i cambiamenti 
che hanno dovuto mettere in atto all’interno di EDL per 
perseguire l’obiettivo di sostenibilità. La loro società si oc-
cupa di servizi di lavorazioni e confezionamento merci, che 
monitora tutte le fasi relative a ricezione, stocking, picking e 
invio al cliente finale, oltre a fornire anche solo il semplice 
servizio di spedizione sia a privati che ad aziende.

“Abitiamo in campagna e le nostre origini sono contadine. 
Va da sé che il rispetto per la natura sia ormai radicato nel 
nostro modo di essere. Siamo stati attenti, nel nostro lavoro, 
alle evoluzioni tecnologiche anche in considerazione del fatto 
che il nostro principale cliente è una multinazionale svedese: 
in Svezia da decenni si sono attivati, non solo per contenere 
le emissioni di CO2, ma anche per un sistema di vita etico”.
“In EDL il personale è in grande maggioranza formato da 
under quaranta interessati a favorire un ambiente di lavoro e 

LA LOGISTICA SI FA ECO... LOGICA
una Società dove il ‘buon senso’ torna ad essere un elemento 
determinante sia per lavorare che nella vita di tutti i gior-
ni. Abbiamo constatato che nelle aziende dei nostri clienti 
dove il personale è giovane, l’attenzione all’ambiente è sem-
pre più forte”.
“Al fine di perseguire la nostra “green Mission”, abbiamo 
attivato iniziative tecnologiche sulla struttura, tra le qua-
li l’installazione di impianto fotovoltaico sulla copertura 
dell’immobile, l’impianto di riscaldamento e raffrescamento 
a pompe di calore, un importante isolamento della struttura 
perimetrale, l’utilizzo di materiale riciclato per l’imballo del-
le spedizioni e l’utilizzo di materiale ecocompatibile ovunque 
possibile. I nostri magazzini vantano la Certificazione di Ma-
gazzino Biologico per la conservazione dedicata di prodotti 
certificati e possediamo anche magazzini a temperatura con-
trollata. Siamo molto attenti alla qualità del servizio. I no-
stri clienti ci hanno selezionato ma anche noi facciamo at-
tenzione ad accettare solo commesse da clienti adatti a noi. 
Ovvero che possano apprezzare determinati valori e non solo 
una tariffa interessante”.

“Tutto ciò, oltre a ‘farci stare bene’, ci aiuta nel business e 
siamo certi che in futuro questa filosofia sarà sempre più vin-
cente anche sotto l’aspetto commerciale. Il nostro orienta-
mento green nasce da una forte motivazione, condivisa con 
i clienti, ad impegnarci per abbattere l’impatto ambientale. 
In questa direzione ci siamo imposti di curare ogni detta-
glio della nostra attività, a partire dalla scelta degli imballi 
che utilizziamo per la nostra clientela, per il 90% riciclati 
e riciclabili, in carta o cartone. L’utilizzo di packaging che 
possano essere smaltiti facilmente dai clienti finali è sicu-
ramente un vantaggio competitivo molto apprezzato dai 
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nostri clienti. Non sempre è facile raggiungere l’esatto com-
promesso tra qualità e prezzo: la ricerca del giusto fornitore 
per il giusto prodotto è uno dei nostri impegni costanti”.

In EDL è stato messo in atto anche un programma di respon-
sabilizzazione del personale affinché l’atteggiamento sosteni-
bile diventi una condotta quotidiana all’interno dell’azienda. 
Tutti i locali sono dotati di contenitori per la raccolta diffe-
renziata; i toner utilizzati vengono raccolti e prelevati da una 
società specializzata per la loro rigenerazione e il loro riutilizzo. 
“Ogni gesto quotidiano diventa importante: i nostri dipen-
denti sanno che è necessario prediligere le comunicazioni 
elettroniche per ridurre gli sprechi di materiale. La carta che 
utilizziamo è riciclata internamente, per il 30%”.
Quando dodici anni fa venne costruito il capannone di San 
Damiano, di proprietà EDL, fu fatto un grosso investimento. 
“Avevamo intuito che per dare un’impronta decisiva avrem-
mo dovuto guardare lontano: oggi possiamo dire che l’in-
stallazione dell’impianto fotovoltaico sul capannone di San 
Damiano si è rivelata una scelta vincente”.
EDL opera anche su un altro magazzino, non di proprietà, 
situato a Neive, in provincia di Cuneo. In totale i due ma-
gazzini occupano una superficie di 24.000 mq, interamen-
te coperti da pannelli fotovoltaici. L’impianto di proprietà 
EDL produce circa 120 kW, gli altri impianti appartengono 
all’immobile in affitto.

“Crediamo che per migliorare la gestione economica si deb-
ba puntare sull’innovazione tecnologica”, continua Alessio 
Valsania. Tecnologia ed efficienza sono le armi vincenti: 
l’utilizzo di macchinari adeguati al tipo di operazione otti-
mizza la gestione della lavorazione creando un’efficienza di 
tipo economico. Il magazzino dispone di macchinari ad alta 
tecnologia per la movimentazione delle merci. In base alla 
tipologia di cliente e al tipo di materiale da gestire, il magaz-
zino dispone di semplici transpallet, transpallet elettrici, tri-
laterali, carrelli elevatori. EDL si sta muovendo per l’instal-
lazione di colonnine per la ricarica elettrica. Inoltre, grazie 
all’impianto a pompa di calore, che sfrutta il calore gratuito 
e illimitato immagazzinato nell’aria, l’ambiente di magazzino 
e gli uffici vengono climatizzati durante la stagione calda. 
L’integrazione con il fotovoltaico garantisce un incremen-
to dell’efficienza dell’impianto e un abbattimento dei costi. 
Migliorando la qualità dell’aria e abbattendo le emissioni di 
CO2 nell’atmosfera, e l’ambiente ne trae vantaggio. 
 
“Anche l’illuminazione fa la sua parte, in ottica di riduzione 
dei costi energetici: tutti i nostri uffici e magazzini sono dota-
ti di lampadine a risparmio energetico e di sensori di accen-
sione e spegnimento automatici”. In sintonia con l’ambiente 
circostante, è stato destinato uno spazio Area Verde, all’e-
sterno dove i dipendenti possono rilassarsi durante i coffee 
break e le pause pranzo.
Da questa cultura sostenibile nasce l’acronimo EcoLogistica, 

EDL, via Industria 3 - San Damiano d’Asti (AT)
www.edlnet.it

che ben definisce la politica aziendale di EDL.
Ormai da diversi anni la cultura di EDL è orientata verso la 
Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI). Nel Libro Verde 
della Commissione Europea la responsabilità sociale viene 
designata come: “L’integrazione volontaria delle preoccupazioni 
sociali e ambientali delle imprese nelle loro operazioni commercia-
li e nei rapporti con le parti interessate”. 
L’impegno etico parte dalle piccole cose, come sostituire i 
bicchieri del caffè in plastica con quelli in carta; venire al 
lavoro in bici, o scooter elettrico, come fanno Alessio Val-
sania e alcuni dipendenti; oppure riducendo i materiali da 
smaltire, riutilizzando ad esempio gli imballi usati. 
“Seguendo l’orientamento della cultura RSI, miriamo a 
sentirci più connessi con l’ambiente che ci circonda. Che il 
futuro del nostro pianeta sia a rischio, lo si vede tutti i giorni 
dalle importanti precipitazioni temporalesche, dallo sciogli-
mento dei ghiacciai, dalle inondazioni che sistematicamente 
avvengono in ogni parte del mondo. Pensiamo che questi fe-
nomeni atmosferici siano anche dovuti al surriscaldamento 
del pianeta che bisognerà controllare con assoluta priorità.
Notiamo che i nuovi direttivi sia a livello Europa che Ame-
rica, si stanno attivando in modo convincente con obiettivi 
e norme che da parte nostra apprezziamo e che finalmente ci 
fanno vedere la luce in fondo al tunnel. Noi da parte nostra 
cerchiamo di dare il nostro contributo, non solo nell’am-
biente di lavoro ma anche nella vita di tutti i giorni”.
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L’INTERVISTA

Il clima, l’agricoltura, ma, anche, l’aumento delle bollette 
sono temi scottanti e attualissimi.
ACEPER impresa green ha sentito su questi argomenti 
il senatore Enrico Montani, vicepresidente del gruppo 
Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione e membro 
della Sesta Commissione permanente (Finanze e Tesoro).

I cambiamenti climatici hanno conseguenze rilevanti 
su diverse attività italiane. Il comparto agricolo è tra 
i settori più colpiti dagli eventi estremi. Quali misure 
economiche ha adottato o potrebbe adottare lo stato per 
sostenere il settore? 
 
“Chi conosce la storia della Lega sa che l’agricoltura è 
da sempre uno dei temi che stanno a cuore al partito. In 
linea generale, siamo stufi che la nostra agricoltura sia 
svenduta in Europa. Nel 2019 avevamo iniziato a respin-
gere i primi container di riso dall’Estremo Oriente colti-
vati con pesticidi vietati in Italia e sfruttando il lavoro 
minorile. L’impegno in quella direzione prosegue a tutti i 
livelli, perché vogliamo che i nostri figli mangino e beva-
no italiano. L’Italia può ripartire dall’agricoltura che rap-
presenta il 25% del Pil nazionale e, nonostante le difficol-
tà dovute alla pandemia, con 46,1 miliardi di esportazioni 
nel 2020, è stato uno dei settori trainanti del Paese, un 
patrimonio che ci rende orgogliosi di essere italiani e che 
tutto il mondo ci invidia.
Servono però iniziative concrete e le nostre proposte al 
governo vanno in questo senso. Siamo il partito della 
concretezza e difendiamo l’agricoltura dalle aggressioni 
esterne e da chi vuol far credere che la Coca Cola sia più 
salutare del latte o dell’olio di oliva. Stiamo stanziando 
fondi per i giovani che vogliono riprendersi i loro territori 
e che hanno bisogno di poter accedere a mutui agevolati. 
Bene, per restare al “mio” Piemonte, l’investimento sul 
comparto con un pacchetto di 45,6 milioni che il nostro 
assessore regionale, Marco Protopapa, ha messo a disposi-
zione di chi voglia aprire un’attività agricola o potenziare 
quella già esistente. D’altronde i cambiamenti climatici 
stanno mettendo in ginocchio molte aziende del settore. 
Sono innumerevoli i danni provocati da gelate, grandina-
te, nubifragi e siccità. Per il futuro occorrerà sempre di più 
prevenire e tutelare da subito le produzioni agricole con 
programmazione di fondi e strumenti innovativi, e aiuti 
diretti semplificati”.

CAMBIAMENTI CLIMATICI E AGGRESSIONI AL MADE IN ITALY

I PERICOLI PER L’AGRICOLTURA 
DI CASA NOSTRA

 Cosa pensa del vertiginoso aumento dei costi, per gli 
utenti domestici e per le aziende, di energia elettrica e 
gas? Il Decreto varato dal Governo per mitigare l’impat-
to e tagliare i costi fissi è sufficiente?
  
“La stangata senza precedenti sulle bollette è stata una 
brutta notizia per chi, famiglie e imprese, da un anno e 
mezzo a questa parte si trova suo malgrado costretto a fare 
i conti con la recessione causata dalla pandemia. Natu-
ralmente il tema non è soltanto italiano, il rincaro autun-
nale dei costi dell’energia riguarda tutta l’Europa e in ge-
nerale tutto il mondo. Un intervento in sede governativa 
può solo attenuare i rincari per i consumatori, bisogna 
perciò agire in sede Ue. Il rischio che i costi di luce e gas 
siano quadruplicati resta alto, e se ciò accadrà per milioni 
di cittadini sarà l’inizio di un nuovo incubo o la discesa 
verso l’inferno”.

Enrico Montani

Enrico Montani, nato nel 1967 a Verbania e residente a Domo-
dossola, entra in politica a 23 anni, quando diviene responsabile 
del Movimento Giovani Padani.
Dal 1999 ad ottobre 2011 è stato Segretario provinciale della 
Lega Nord del Verbano-Cusio-Ossola, dal 2002 al 2007 Vice 
Segretario Regionale della Lega in Piemonte.
Dal 2000 al 2005 è stato Capo di Gabinetto del Presidente della 
Regione Piemonte Enzo Ghigo. Alle elezioni politiche del 2006 
viene eletto alla Camera dei Deputati, nelle liste della Lega Nord 
nella circoscrizione Piemonte 2. Alle elezioni politiche del 2008 
viene eletto Senatore nella circoscrizione Piemonte. Nel 2018 
viene rieletto Senatore e diventa Vice Presidente del gruppo Lega 
Salvini Premier -Partito sardo d’Azione, Capogruppo Lega in VI 
commissione Finanze e Tesoro, Componente della commissione 
bicamerale Antimafia. 
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WBAF

RICONOSCIMENTO
INTERNAZIONALE 
PER VERONICA PITEA
La presidente di ACEPER entra nel World 
Business Angels Investment Forum in 
rappresentanza dell’Italia

Con l’ingresso nel World Business Angels Investment 
Forum (WBAF) in rappresentanza dell’Italia, ACEPER 
taglia un nuovo prestigioso traguardo e, grazie al ricono-
scimento ottenuto dalla sua presidente Veronica Pitea, 
prosegue il suo cammino di affermazione a livello interna-
zionale come uno dei protagonisti della transizione non 
solo ecologica ma anche economica in atto.
Il compito che il WBAF si è dato è facilitare l’accesso ai 
finanziamenti per le imprese dall’inizio alla crescita fino 
all’uscita, con l’obiettivo finale di generare più posti di la-
voro e più giustizia sociale in tutto il mondo. Si impegna 
a collaborare a livello globale per potenziare lo sviluppo 
economico mondiale creando strumenti finanziari inno-
vativi per innovatori, startup e PMI.
Il Forum interagisce con i leader di tutti i settori della so-
cietà, in primo luogo nel mondo degli affari e della poli-
tica, “per aiutare a valutare i bisogni e stabilire obiettivi 
– spiegano –, tenendo presente che l’interesse pubblico 
è di fondamentale importanza. Coinvolgiamo una vasta 
gamma di istituzioni, sia pubbliche che private, locali e in-
ternazionali, commerciali e accademiche per contribuire 
a plasmare l’agenda globale. Riteniamo che, con la parte-
cipazione di individui e istituzioni di più settori e di tutte 
le parti della società, si possano realizzare progressi reali”.
Nella lettera di benvenuto alla presidente ACEPER 
Veronica Pitea, a nome del World Business Angels Invest-
ment Forum,  partner affiliato del G20 Global Partnership 
for Financial Inclusion (GPFI), il presidente esecutivo 
Baybars Altuntas scrive: “È per me un grande piacere rico-
noscerla come una persona influente nei mercati globali di 
investimento in fase iniziale e informarla che il Consiglio 
di amministrazione della WBAF ha deciso all’unanimità 
di accoglierla come partner internazionale in rappresen-
tanza dell’Italia nella Grande Assemblea dei World Bu-
siness Angels Forum sugli investimenti”. E ancora: “La 
WBAF cerca di rendere merito a chi ha dimostrato il pro-
prio impegno a promuovere investimenti in fase iniziale. 
Un modo per farlo è offrire alle persone chiave il titolo e 
il ruolo di Partner Internazionale di WBAF”.   

Una notizia accolta con estrema soddisfazione dalla pre-
sidente Pitea, che commenta: “Sono lieta e onorata di 
rappresentare l’Italia in questo Forum di cui condivido 
obiettivi, metodi  e soprattutto  l’impegno a facilitare l’ac-
cesso ai finanziamenti, promuovere l’inclusione finanziaria 
e creare più posti di lavoro e giustizia sociale; mi riempie 
di orgoglio la prospettiva di poter dare il mio apporto e 
avere l’opportunità di collaborare a livello globale per lo 
sviluppo economico promuovendo strumenti finanziari 
innovativi per startup, scaleup, innovatori, imprenditori e 
PMI.  E guardo con particolare interesse alla promozione 
della parità di genere e alla partecipazione delle donne in 
tutti i settori del mondo economico. E faccio mie le paro-
le del Presidente: ‘Credo fermamente che lavorando insieme 
oltre i confini, con una visione comune e con in mente que-
ste dinamiche intelligenti, siamo nelle condizioni per apportare 
cambiamenti positivi nell’economia globale’”.
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RINNOVABILI

Nell’era della globalizzazione della connettività, per far 
rivivere i borghi occorre necessariamente che vengano 
livellati gli svantaggi che fino ad ora ne hanno determina-
to il progressivo abbandono, ovvero che sia garantito un 
facile accesso alla connettività ma soprattutto all’energia. 
Ecco la sfida dei borghi, delle piccole comunità e progres-
sivamente, sempre più ad ampio raggio, delle configura-
zioni urbanizzate: l’autosufficienza energetica.
Con la coerente e improrogabile rinuncia alle fonti fossili, 
sempre più energia diviene sinonimo di energia elettrica 
pulita. La normativa elettrica italiana ancora oggi impe-
disce, a chiunque sia raggiunto dal servizio elettrico nazio-
nale, di rendersi indipendente dalla fornitura di energia 
elettrica e di realizzare cosiddetti impianti a isola. Dunque 
come perseguire la nuova linea tracciata dal PNRR sen-
za mettere mano alla norma? Se l’obiettivo condiviso è 
consumare meno, spendere meglio e garantire a tutti l’ac-
cesso all’energia occorre un ribaltamento del paradigma: il 
ruolo del cittadino/abitante deve necessariamente muta-
re da mero utente passivo a partecipante attivo, prosumer, 
produttore/consumatore.

CAMBIO DI PARADIGMA 
“Il futuro ci giudicherà soprattutto per quello che potevamo 
fare e non abbiamo fatto”              a cura di Meg contractor

Le Comunità Energetiche sono da tempo realtà assodate nel 
resto d’Europa. I primi esempi di aggregazione allo scopo 
di produrre e consumare localmente energia pulita deri-
vante da fonti rinnovabili, vedono la loro nascita in Da-
nimarca intorno ai primi anni duemila, affermandosi poi 
anche in Germania e in Francia. Il dibattito intorno alle 
Comunità Energetiche è da tempo al centro dell’attenzio-
ne in Italia: dapprima circoscritta agli esperti di settore ha 
rapidamente ampliato la propria portata divenendo parte 
integrante delle linee guida delle normative energetiche 
di carattere regionale, quale quella piemontese, che ha 
puntato dritto al concetto di beneficio energetico diffuso. 
La Legge 12/2018 Regione Piemonte, antesignana dell’at-
tuale normativa nazionale, ha introdotto il concetto di 
Comunità Energetica dei Cittadini – CEC, definendo di fat-
to il ruolo fondamentale delle amministrazioni comunali 
quali promotori della creazione di soggetti giuridici senza 
fini di lucro che abbiano quale unica finalità la produzio-
ne e il consumo locale di energia (energia prodotta e auto 
consumata ≥ 70%). Una vera e propria sfida ai territori, in 
cui le amministrazioni comunali piccole e grandi giocano 
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un ruolo attivo attraverso una analisi del bilancio energe-
tico, l’ottimizzazione della gestione reti che confluiscono 
nella definizione di un documento strategico a carattere 
locale o sovra comunale, in aderenza a quanto stabilito 
con il Piano Energetico Ambientale Regionale – PEAR. 
Sulla scorta delle linee guida tracciate dalla LR 12/2018, 
sono nate la Comunità Energetica Pinerolese, la Comunità 
Energetica della Val Susa, la Comunità Energetica della Val 
Grana e Val Maira che, precorrendo i tempi, hanno accol-
to la sfida della transizione ecologica quale trampolino di 
lancio di una sfida ben più grande: far rivivere le monta-
gne e i piccoli borghi garantendo accesso all’energia e alle 
comunicazioni.
Con la definizione della Delibera ARERA 318 dell’agosto 
2020 sulle partite economiche e la successiva pubblica-
zione delle Regole Tecniche GSE per l’accesso al servizio 
di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa, 
nel dicembre 2020, sono stati ufficialmente normati le 
Comunità Energetiche Rinnovabili – CER e l’Autocon-
sumo Condiviso – AC, allo scopo preciso di rispondere 
alle indicazioni della normativa europea RED II e fornire 
quei vantaggi ambientali, sociali ed economici richiesti 
dall’Unione Europea. Se la portata delle CER in relazio-
ne ai territori è ormai evidente, non meno importante 
è il ruolo dell’AC: sfruttando i vantaggi derivanti dal 
Superbonus 110% riservato agli immobili residenziali, 
nonché le agevolazioni dell’Ecobonus 50%, l’Autoconsu-
mo Condiviso segna una vera e propria rivoluzione dei 

contatori. Interi condomini potranno produrre energia 
ridistribuendola tra le famiglie e con il meccanismo dei 
contatori virtuali sarà possibile utilizzare i dati e la loro 
elaborazione al fine di ottimizzare i consumi in funzione 
dei momenti di maggior produzione o delle capacità di 
accumulo del sistema, fino a definire veri e propri sistemi 
di pagamento con moneta virtuale (Blockchain energeti-
ca), già allo studio del GSE, come indicato nel rapporto 
dell’attività 2020.
“Il futuro ci giudicherà soprattutto per quello che potevamo 
fare e non abbiamo fatto” diceva Ermanno Olmi.
Attraverso il PNRR e la Transizione Ecologica siamo tutti 
chiamati a rispondere alle sfide cruciali di questa epoca; 
il cambio di paradigma verso la produzione e il consumo 
locale di energia richiedono una partecipazione attiva di 
tutti i soggetti, dalle amministrazioni piccole e grandi ai 
cittadini il cui ruolo è imprescindibile, tanto nel nuovo 
ruolo ad essi affidato, quanto nel perpetrare comporta-
menti virtuosi. Ricordando che il rapporto tra uomo e 
territorio è inscindibile e nella cura di questo mutuo le-
game si gioca il futuro.
 
Segue dal numero precedente.
Seconda parte - fine

www.megcontractor.eu
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MEDITERRANEO

Il mare e le rotte della sostenibilità
Tra i temi del Barcolana Sea Summit il ruolo dei porti nella transizione green delle città

Il ruolo strategico dei porti nella trasformazione “green” 
delle città; la decarbonizzazione del trasporto marittimo e 
l’integrazione con il trasporto a terra. A sostegno, le in-
genti risorse messe a disposizione nel PNRR e la piani-
ficazione, italiana e intergovernativa nell’area adriatica, 
per la tutela dei bacini idrici, fiumi e mari. Questi alcuni 
dei temi centrali affrontati al Barcolana Sea Summit “Le 
rotte della sostenibilità - Il mare è per sempre”.
L’appuntamento, svoltosi dal 6 al 9 ottobre al Trieste 
Convention Center nell’ambito del Barcolana 2021 (la 
più grande regata al mondo), per la prima volta ha unito 
aziende, istituzioni, centri di ricerca, università e autorità 
portuali per una discussione aperta sullo stato di salute 
dei mari e degli ecosistemi acquatici, nell’ottica della loro 
evoluzione e trasformazione in chiave sostenibile.
A inaugurare la terza giornata di lavori e la sessione 
“Green ports, green cities. Il ruolo strategico dei porti e 
le politiche per la sostenibilità dei paesi InCE”, Enrico 
Giovannini, ministro delle infrastrutture e della Mobili-
tà Sostenibili, il quale ha ricordato che nel PNRR sono 
stati stanziati ben 4,2 miliardi di euro a supporto della 
transizione dei sistemi portuali e del trasporto marittimo: 
una cifra considerevole per la trasformazione delle nostre 
infrastrutture in chiave green. “Il trasporto marittimo è 
uno dei settori a cui è richiesto il maggior sforzo di cam-
biamento: dobbiamo considerare i porti come parte inte-
grante delle città - ha commentato il ministro - Dobbia-

mo favorire il refitting delle navi, l’uso di combustibili 
meno inquinamenti e la ricerca di soluzioni più avanzate 
per l’idrogeno, per ridurre le emissioni del settore maritti-
mo e arrivare alla decarbonizzazione entro il 2050.
Bisogna connettere i porti con le vie di comunicazione 
in un’ottica di transizione ecologica. Il piano delle ferro-
vie italiano è il più sistemico della UE. Con Il PNRR si 
connetteranno undici porti: questa è l’occasione per ri-
pensare l’intermodalità, la logistica e capire il futuro dei 
nostri porti”.
Gabriele Galateri di Genola, presidente Assicurazioni Ge-
nerali, ha poi ricordato che l’UE può svolgere un ruolo 
chiave di game changer nella transizione in corso: “Vivia-
mo in un momento straordinario per la crescita e lo svilup-
po. Siamo un esempio che possiamo esportare nel mondo, 
e il mare è uno degli ambiti per noi più strategico”.
Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha auspicato un 
rapido adeguamento delle normative per trasformare dav-
vero i porti in porti sostenibili.
L’onorevole Vannia Gava, sottosegretario di Stato per 
la Transizione Ecologica, ha ricordato come l’econo-
mia marittima sia fondamentale per valorizzare tutti 
gli asset dell’Italia, un paese che è considerato la ban-
china portuale di Europa: “Dobbiamo accelerare lo svi-
luppo delle attività portuali (dragaggi, bonifiche, ri-
strutturazione dei moli) nel rispetto della sostenibilità. 
Il MiTe ha avviato il progetto Green ports che interver-
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rà a largo spettro sui porti con 270 milioni di euro per 
finanziare l’efficientamento degli edifici portuali, i si-
stemi di illuminazione, l’utilizzo dei trasporti elettrici, 
l’intervento per le infrastrutture energetiche e portua-
li, l’ottimizzazione delle infrastrutture per l’elettricità. 
“Questo porterà a una riduzione delle emissioni in ban-
china, e rilancerà per efficienza e qualità tutto il settore. 
Bisogna investire nel futuro e nella ricerca delle nuove 
tecnologie per lo sviluppo sostenibile” ha commentato 
l’onorevole. Laura D’Aprile, capo Dipartimento per la 
transizione ecologica e gli investimenti verdi, ha sotto-
lineato che “l’economia circolare può aiutarci nella tran-
sizione ecologica, rimpiazzando catene primarie di valore 
che in questo momento mancano”.
È emersa l’esigenza di un approccio olistico nel delineare 
un nuovo rapporto tra i porti e le città, con la necessità 
di programmare un insieme di interventi da effettuare in 
maniera congiunta per riqualificare e ottimizzare i porti 
come strutture, come infrastrutture e con tutte le attività 
a essi collegate.
Come ha rimarcato Zeno D’Agostino, presidente Auto-
rità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, 
dobbiamo considerare lo spazio marittimo internaziona-
le tra Italia, Slovenia e Croazia anche in tema di risor-
se energetiche che il mare ci può dare. “L’energia non è 
soltanto uno strumento funzionale all’attività portuale, 
ma può diventare un nuovo business in una visione di 
porto “allargato” che dalle banchine va offshore, verso il 
mare. Ad esempio, possiamo pensare di utilizzare energia 
fotovoltaica ed eolica offshore”. Per farlo, sono necessari 
investimenti per l’elettrificazione delle banchine e l’au-
tomazione attraverso la digitalizzazione. Il settore privato 
programma interventi importanti: Lars Hoffmann, Vice 
President and Head of DFDS Business Unit Mediterrane-
an, si è detto consapevole che “la riduzione delle emissio-
ni è solo una questione di tempo. È una priorità strategica 
per la Business Unit Mediterranea di DFDS sviluppare 
ulteriormente la ferrovia e quindi soluzioni di trasporto 
intermodale per favorire l’efficienza e modalità di tra-
sporto più rispettose del clima”.
Guido Mottini, Vice President, Head of Industrial En-
gineering & Systems BU, ha parlato di una “visione in-
tegrata dei sistemi portuali da sviluppare attraverso la 
tecnologia, che deve sapere collegare diversi sistemi. Le 
tecnologie Green non sono un tema nuovo: già costru-
iamo navi che adottano soluzioni a basso impatto am-
bientale (carene ottimizzate, vernici speciali per ridurre 
la resistenza all’avanzamento, motori a combustione che 
usano gas naturali, sistemi di accumulo di energia basati 
sulle batterie agli ioni di litio che consentono di spegne-
re i motori in porto)”. Patrick Baan, System Integration 
& Performance Director Wärtsilä, ha raccontato che “in 

azienda si svolge un’intensa attività R&D, in particolare 
per eliminare la CO2 dai gas di scarico e utilizzare com-
bustibili che hanno meno carbonio, quindi in particolare 
i gas naturali e l’idrogeno. L’idrogeno produce solo acqua 
in seguito alla combustione, ma richiede alti volumi. Lo 
stiamo testando”.
Investimenti e piani di sviluppo sono completamente 
science based, come ricorda Marco Cordella, tecnologo 
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Am-
bientale – ISPRA: “Si misurano i tempi tra manovra e 
ormeggio per calcolare l’andamento delle emissioni. Ad 
esempio, nel porto di Trieste l’88% delle emissioni di os-
sido di azoto deriva dalla stasi delle navi in porto: dati 
ottimizzabili con un controllo tecnologico intelligente e 
con una distribuzione di elettricità nei porti che garanti-
sca la sostenibilità lungo tutta la filiera”. 

Il tema del consumo delle risorse naturali, e della effettiva 
capacità dell’uomo di costruire sistemi socio-economici non 
distruttivi e in equilibrio con la natura, è emerso durante la 
giornata inaugurale negli interventi di Edo Ronchi, Mini-
stro dell’Ambiente per due mandati e oggi Presidente della 
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, e di Andrea Illy, 
presidente di Illy Caffé e Co-Presidente della Regenerative 
Society Foundation. L’ottimismo di Andrea Illy – convinto 
che la forza rigenerativa delle imprese e i numerosi fattori 
esterni che spingono verso la transizione (dalle normative 
sempre più stringenti alle richieste di consumatori e istitu-
zioni) sosterranno il cambiamento -  è stato  stemperato dal 
pragmatismo di Edo Ronchi, la cui visione di lungo periodo 
affianca alle oggettive difficoltà di ordine pratico (dimezzare 
le emissioni entro il 2030) la consapevolezza che, nel nostro 
piccolo, tutti possiamo e dobbiamo fare qualcosa per con-
tribuire a un cambiamento dell’attuale modello estrattivo 
in favore di uno più sostenibile e rigenerativo.  In video, 
il ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani 
racconta i numerosi progetti in programma che interessano 
la “restoration” degli ecosistemi acquatici in quanto parte 
integrante del sistema-paese in termini di risorse naturali: 
dalla tutela della biodiversità alla cattura di CO2 attraverso 
i sistemi idrici, passando per i progetti di decarbonizzazio-
ne dei porti fino alla tutela e ripristino della biodiversità di 
importanti fiumi italiani come il Po. E, ancora, la raccol-
ta ragionata delle acque piovane per andare incontro alle 
stagioni secche che sempre più spesso si presentano. Per 
Cingolani “mare, acqua e fiumi possono diventare stru-
menti di rilancio di un territorio dissestato dal punto di 
vista idrogeologico”, e devono essere considerati parte fon-
damentale dell’agenda dei delegati del Cop26 di Glasgow.
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Prende forma la Green Community, la rete nazionale vo-
luta dal Ministero dell’Istruzione per dare supporto all’Am-
ministrazione e alle scuole di tutto il territorio naziona-
le nella realizzazione del Piano RiGenerazione Scuola, 
il Piano per la transizione ecologica e culturale, pensato 
nell’ambito dell’attuazione dell’Agenda 2030 dell’ONU. 
La Community - che sarà costituita da rappresentanti di am-
ministrazioni pubbliche, istituzioni culturali, scientifiche, 
di ricerca, organizzazioni no profit e profit, anche di rilievo 
internazionale - ha l’obiettivo di valorizzare i progetti e le 
attività già in corso nelle scuole, individuare e diffondere le 
buone pratiche, ma anche di offrire un importante repertorio 
di strumenti e opportunità per affrontare in modo sistemico 
i problemi ambientali. 
“Ho fortemente voluto il Piano RiGenerazione Scuola per-
ché educare i giovani alla sostenibilità, insegnare loro un 
nuovo modo di abitare il mondo, è la priorità - ha affermato 
la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia -. L’educa-
zione alla sostenibilità non è un tema da affrontare, ma è il 
tema che coinvolge tutti gli altri saperi e tutti gli altri aspetti 
della società. Dobbiamo formare i giovani a una cittadinanza 

TRANSIZIONE ECOLOGICA E CULTURALE NELLE SCUOLE
Nasce la Green Community, a supporto del Piano RiGenerazione del Miur           

nuova, insegnando loro a muoversi, consumare e vivere in 
maniera sostenibile. Per questo il Piano ha quattro pilastri: i 
saperi, i comportamenti, le infrastrutture fisiche e digitali e le 
opportunità. Ed è nella realizzazione di questi pilastri che la 
Green Community è chiamata a dare il proprio contributo”. 
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AMBIENTE

IL FUTURO DEL MEDITERRANEO, 
IL FUTURO DEL PIANETA
L’intervento del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli al Barcolana Sea Summit

Sostenibilità, nel mondo della vela ma non solo: alla salute 
del Mediterraneo e all’incontro tra scienza, istituzioni e im-
prese per dialogare sul futuro del mare, e del pianeta, è stato 
dedicato il Barcolana Sea Summit, evento collaterale della 
Barcolana 2021.
Le conclusioni della seconda giornata sono state tratte dal 
ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Ste-
fano Patuanelli, intervenuto al Trieste Convention Cen-
ter, che ha focalizzato l’attenzione sull’approccio alle sfide 
del cambiamento e della transizione, i cui obiettivi vanno 
centrati preservando tre pilastri: ambientale, economico 
e sociale. “Dobbiamo mettere in campo politiche e azioni 
che siano coerenti e non di breve portata - ha spiegato il 
Ministro - ciò che facciamo oggi sul fronte della sostenibi-
lità darà i suoi frutti sul lungo periodo, non tra pochi mesi 
ma tra anni. Questo si scontra con una politica che vive di 
consenso immediato, ma le politiche di sostenibilità impon-
gono anche scelte che scontentano. Per guardare a questo 
tema bisogna sapere che verremo giudicati dalla storia e non 
dall’attualità. Ma al contempo se non saremo in grado di 
equilibrare la tutela del mare e del patrimonio ittico con l’e-
conomia del mare ci potremmo trovare tra qualche anno con 
un ecosistema e una biodiversità finalmente in crescita, ma 
con nessuno che ne trae economia. Se approcciamo il tema 
della sostenibilità economica come un burrone le imprese 
si schiantano. Questo non significa fare un passo indietro 
rispetto ai necessari percorsi di sostenibilità ma farlo cali-
brando le nostre scelte, sapendo che la sostenibilità poggia 
sempre su tre gambe egualmente fondamentali: quella eco-
nomica, quella ambientale, quella sociale. Se non facciamo 
questo rischiamo di sbagliare. Ciò non significa rinunciare 
a questo percorso o ignorare che il pianeta ha bisogno oggi 

di risposte, ma se sbagliamo la ricetta il prodotto finale non 
sarebbe quello che vogliamo”. E ha proseguito: “Io credo 
che in tutti i sistemi agroalimentari l’innovazione sia l’unica 
strada da abbracciare per coniugare esigenze di transizione e 
di sviluppo economico. Con l’innovazione si riesce a uscire 
dai paradossi: abbiamo sempre meno terra da coltivare, sem-
pre meno risorse dal mare, ma sempre più necessità di cibo. 
Un paradosso superabile solo con un trasferimento di nuove 
tecnologie in tutte le filiere possibili. La dimensione azien-
dale media in Italia è microscopica rispetto alle esigenze che 
abbiamo, su questo servono investimenti sia pubblici che 
privati. L’innovazione deve essere garantita a tutti, anche ai 
più piccoli, attraverso organizzazioni di categoria che met-
tano a disposizione nuove tecnologie con i servizi condivisi, 
ma soprattutto con contratti di filiera, per i quali nel PNRR 
abbiamo stanziato 1,2 miliardi. Basti pensare che l’agricoltu-
ra di precisione consente di risparmiare fino al 60% di acqua 
usata per l’irrigazione dei campi”.
“Le risorse economiche ora ci sono - ha concluso il Ministro 
- vanno allocate in maniera coerente con gli obiettivi che ci 
fissiamo, anche con scelte coraggiose. Tenere assieme i fili 
della società non è semplice, vanno capite le esigenze di tut-
ti e va spiegato loro perché e come vogliamo intraprendere 
questo percorso di transizione”.

Il ministro Stefano Patuanelli
www.politicheagricole.it
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ARERA

Aumento dei prezzi e mercato delle energie in Italia: 
una situazione complessa e in evoluzione su cui esercita 
la propria attività di sorveglianza e controllo l’Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera). Su 
questi temi cruciali abbiamo posto alcune domande al 
presidente Stefano Besseghini.

Dopo l’intervento governativo per limitare l’impatto 
dell’aumento dei prezzi di elettricità e gas sulle famiglie 
quali prospettive ci sono per il futuro?
La dinamica dei prezzi degli ultimi mesi si è dimostrata as-
solutamente straordinaria. Dopo la profonda discesa che 
ha caratterizzato il 2020, l’attivarsi della ripresa econo-
mica con l’inizio del 2021 ha determinato una brusca 
accelerazione in tutti i costi delle materie prime, con 
variazioni che li hanno proiettati decisamente verso i 
massimi storici.
Per il prezzo del gas naturale non si intravedono segnali im-
mediati di inversione di tendenza negli hub europei e, se-
condo le previsioni, la crescita dei prezzi dell’energia avrà 
un’evoluzione abbastanza costante fino al primo trimestre 
2022, poi ci dovrebbe essere una ricollocazione in basso.
È del tutto evidente che la particolare situazione del mer-
cato dell’energia è direttamente legata ad una evoluzione 
del mercato internazionale del gas, che ormai da tempo 
si è orientato verso la flessibilità e la contrattazione spot 
della commodity, di fatto rendendo le dinamiche di prez-
zo globali in grado di influenzare più repentinamente an-
che mercati consolidati come quello europeo per quote 
rilevanti, se non per la totalità, del fabbisogno energetico.
Lo sviluppo del gas liquefatto (GNL), e l’opportunità che 
esso offre di “seguire” le migliori condizioni di prezzo, ha 
aperto alla concorrenza mondiale lato offerta e a nuove 
possibilità di approvvigionamento ma, allo stesso modo, 
ha posto in competizione la domanda a livello globale, 
ad esempio, rendendo ancora più diretta l’influenza dei 
mercati asiatici.
È importante notare come la principale iniziativa infra-
strutturale realizzata in Italia ed entrata in servizio alla 
fine del 2020, il TAP, abbia dimostrato di essere uno stru-
mento efficace per il contenimento del differenziale di 
prezzo che storicamente caratterizzava TTF e PSV.
Anche l’entrata in operatività del North Stream 2 avrà 
delle ripercussioni sulle dinamiche di prezzo che, in ge-
nerale, gli analisti e i forward scontano appunto a partire 
dalla seconda metà del prossimo anno.

Come si può sinteticamente valutare lo stato di salute 
del mercato delle energie in Italia?
Il venire meno degli asset storici e la lentezza nello svilup-
po delle rinnovabili e delle infrastrutture necessarie alla 
loro integrazione sistemica (rete, accumuli e servizi di 
flessibilità) ci collocano in una posizione di grande vulne-
rabilità. Il senso di urgenza si è quindi rafforzato e il tema 
della transizione ecologica non è più procrastinabile; al 
contempo però richiede interventi complessi che coin-
volgono diversi attori pubblici e privati e tutte le realtà 
territoriali, per cui non è sempre facile stimare corretta-
mente i tempi. Il rischio che corriamo è trovarci di fronte 
a extra-costi che potrebbero incidere maggiormente sulle 
categorie più deboli. È questo il tema della “transizio-
ne giusta”, a cui anche la Commissione europea dedica 
specifica attenzione con i nuovi obiettivi dell’European 
Green Deal. Su questo duplice binario del supporto alla 
transizione ecologica e dell’attenzione alla tutela dei con-
sumatori si è sviluppata e si svilupperà l’azione della Au-
torità, due binari che sono solo apparentemente separati. 
Uno sviluppo efficiente degli strumenti per la transizione 
ecologica ha un effetto sui costi che i consumatori si tro-
veranno a sostenere e una efficace tutela dei consumatori 
permetterà di minimizzare le eventuali ricadute negative.
La declinazione di questo principio, nel caso della tran-
sizione energetica, si concretizza nella messa a punto di 
strumenti di mercato che consentano un efficiente svi-
luppo del sistema energetico, caratterizzato da una pre-
valente generazione rinnovabile e distribuita, mentre la 
tutela dei consumatori si concretizza in un mercato retail 
efficiente e concorrenziale, assieme agli strumenti per i 
consumatori vulnerabili.
È ben noto che il progressivo sviluppo delle fonti rinno-
vabili e la loro crescente penetrazione nel settore elettri-
co richiedano rilevanti investimenti nelle infrastrutture 
necessarie ad integrare tali fonti nel sistema, con una for-
te attenzione all’estensione e automazione delle reti e ai 
sistemi di accumulo.

In cosa consiste l’attività di monitoraggio dell’Arera?
La tutela dei consumatori è un elemento cardine nell’a-
zione di Arera, come indica la sua legge istitutiva. No-
nostante le difficoltà dettate dall’emergenza Covid-19, 
anche nel 2020 sono proseguite le ispezioni in loco con il 
supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia 
di Finanza. Anche nel 2020 quindi l’attività di enforce-

“TRANSIZIONE GIUSTA” LA SCOMMESSA DEL FUTURO
Tutela dei consumatori e rischio degli extra costi: ne parla 
il presidente di Arera Stefano Besseghini 
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ment dell’Arera ha rivestito un ruolo rilevante a garanzia 
dell’attuazione della regolazione; gran parte dei procedi-
menti conclusi sono terminati con l’accertamento delle 
responsabilità e la conseguente irrogazione di sanzioni, 
per un importo complessivo di oltre 14 milioni di euro, 
destinati a finanziare progetti in favore dei consumatori. 
L’azione di Arera, però, non si limita all’aspetto sanzio-
natorio ma intercetta la corresponsione di indennizzi con 
le prescrizioni o con l’istituto degli impegni. Il complesso 
degli interventi ha determinato un ulteriore vantaggio 
per il consumatore complessivamente pari a più di 19 
milioni di euro. Per quanto riguarda il programma 2021, 
i controlli avranno un focus sull’unbundling contabile e 
su un campione di imprese di vendita, con l’obiettivo di 
un rafforzamento di condizioni effettivamente efficienti e 
concorrenziali nel settore a fronte della progressiva rimo-
zione del servizio di maggior tutela. Inoltre, sempre con 
il coinvolgimento della Guardia di Finanza, tra i nuovi 
controlli documentali ci saranno quelli avviati nell’am-
bito dell’istruttoria finalizzata al riconoscimento dei costi 
sostenuti da Sogin fino al 31 dicembre 2020 per il Depo-
sito Nazionale e il Parco Tecnologico (DN-PT). Prosegui-
ranno, inoltre, i controlli sulle agevolazioni a carico del 
sistema elettrico a favore delle imprese energivore.

Stefano Besseghini

Stefano Besseghini è nato a Tirano (SO) nel 1966. Si è laureato in Fisica 
presso l’Università degli Studi di Milano e presso la stessa università ha 
conseguito la specializzazione in Scienza e Tecnologia dei Materiali col 
massimo dei voti e lode. Dall’agosto del 2018 è presidente dell’Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il settennato 2018-2025. 
Nel 2018 è stato nominato vice-president di Medreg – Association of Me-
diterranean Energy Regulators. Nel 2010 amministratore delegato di RSE 
- Ricerca Sistema Energetico, incarico confermato nel 2011 per il triennio 
2011-2013; nel 2014 è stato nominato presidente e confermato ammini-
stratore delegato di RSE - Ricerca Sistema Energetico. Ha contribuito 
allo sviluppo di un progetto di innovazione territoriale promuovendo lo 
sviluppo del Polo dell’innovazione della Valtellina (Politec) di cui è stato 
Amministratore Delegato dal 2007 al 2011. È stato presidente di Politec 
Banda Larga.
Ha svolto la propria attività di ricerca presso il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR). È co-autore di 7 brevetti, di 80 pubblicazioni su riviste 
internazionali e di numerose presentazioni a congressi nazionali ed inter-
nazionali. Ha operato ed opera quale valutatore di progetti di ricerca inter-
nazionale, nazionale e regionale. 
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MOBILITÀ ELETTRICA

Dal 1 luglio di quest’anno è possibile (e lo sarà fino al 31 
dicembre 2023) ricaricare il proprio veicolo elettrico, di 
notte, di domenica e nei giorni festivi con la disponibilità 
di una potenza di circa 6 kW, senza costi aggiuntivi e senza 
dover richiedere un aumento di potenza al proprio fornito-
re di energia elettrica.

È questo in sostanza il progetto sperimentale, attivo da 
qualche mese, dell’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente (ARERA) che in tutta Italia intende age-
volare la ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non acces-
sibili al pubblico con lo scopo di promuovere la ricarica 
“intelligente” in modo compatibile con le caratteristiche 
delle reti elettriche esistenti, sfruttando le potenzialità of-
ferte dai misuratori elettronici e dai dispositivi di ricarica 
più avanzati.

Tutti gli utenti con un contratto di fornitura di energia 
elettrica attivo (nelle tipologie: utenza clienti domestici e 
non domestici; potenza impegnata compresa tra i 2kW e i 
4,5 kW e connessione in bassa tensione (BT); contatore 
installato, a cui è allacciato il dispositivo di ricarica, elet-
tronico telegestito, di prima o di seconda generazione) e i 
requisiti previsti per contratto di fornitura e tipologia di 
dispositivo di ricarica potranno chiedere l’ammissione alla 
Sperimentazione (che oltre a non prevedere alcun costo, 
permette al contempo di ricaricare il veicolo in maniera 
più rapida) esclusivamente online mediante il sito del GSE 
fino al 30 aprile 2023.

Il GSE aggiorna periodicamente sul proprio sito l’elenco 
dei dispositivi di ricarica GDC (provvisti di Gestione Di-
namica del Carico e NO GDC (dispositivi privi di Gestio-
ne dinamica) idonei alla sperimentazione per la ricarica 
dei veicoli elettrici.

Gli interessati possono, all’inoltro della richiesta di acces-
so alla sperimentazione, inserire il dispositivo scegliendolo 
direttamente dall’elenco presente nel sito del GSE oppure 
aggiungerlo compilando la sezione dedicata.

Il GSE consiglia, prima dell’acquisto, nel caso il dispositivo 
non sia presente nell’elenco pubblicato a verificare con il 
rivenditore o il costruttore che la wallbox abbia i requisiti 
necessari per l’accesso al progetto sperimentale.

GSE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
Servizio sperimentale di Ricarica Veicoli Elettrici

L’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) 
ha la funzione di favorire lo sviluppo di mercati concorrenziali 
nelle filiere elettriche, del gas naturale e dell’acqua potabile, 
del teleriscaldamento e dei rifiuti urbani, tramite la regolazio-
ne tariffaria, dell’accesso alle reti, dello standard di qualità dei 
servizi, del funzionamento dei mercati e la tutela dei clienti e 
degli utenti finali. 

Il GSE (Gestore dei servizi energetici) ha il ruolo di garante e 
promotore della transizione energetica e dello sviluppo sosteni-
bile del Paese, mettendo in campo non solo le sue competenze 
tecniche e gestionali in materia di incentivazione e promozione 
dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, ma anche il  
patrimonio informativo e formativo in materia di sostenibilità, 
consolidato in oltre vent’anni di attività al servizio del sistema 
energetico italiano.



Impresagreen 29

RINNOVABILI

Si evidenzia nella prassi l’incremento di controversie le-
gate al recesso di una parte nei c.d. Operating and Mantai-
nance (O&M) e Plant Management Contracts, ossia quei 
contratti con cui i proprietari di impianti ad energia rin-
novabile incaricano soggetti esterni della manutenzione 
e gestione degli stessi per periodi di lunga durata, in ge-
nere 20/25 anni. Ci si riferisce, in particolare, non tanto 
ai casi di risoluzione del contratto per inadempimenti di 
una delle parti, ma alle ipotesi nelle quali, nel corso di tali 
rapporti, una delle parti non necessariamente in presenza 
di inadempimenti, decida di recedere unilateralmente dal 
contratto “ad nutum”, ossia discrezionalmente, senza par-
ticolari giustificazioni, per motivazioni spesso legate alla 
perdita di fiducia nella controparte o a mutamenti nella 
proprietà degli impianti.
Gli artt. 1373 e 1671 del Codice Civile conferiscono alle 
parti piena facoltà di recedere, anche senza giustificazio-
ne, da questa tipologia di contratti. Sembra però vi sia un 
incremento di casi nei quali le parti non prestino parti-
colare attenzione nella fase di negoziazione del contratto 
o alle modalità di esercizio del recesso stesso, trovandosi 
impreparate a gestire le sue conseguenze e restando coin-
volte in controversie giudiziali con la controparte. 
Gran parte delle dispute in questione, infatti, appaiono 
scaturire dalla circostanza che la parte, pur godendo del 
diritto di recesso nei rapporti di lunga durata come sopra 
indicato, tenda ad esercitarlo senza tener conto di alcuni 
limiti a tale esercizio che pure la giurisprudenza ha indi-
viduato. Ed invero, nel rispetto del principio di bilancia-
mento e proporzione tra le parti, il diritto di recesso può 
essere sempre esercitato, ma nel rispetto del c.d. principio 
di buona fede.

Senonché , nella prassi si rilevano situazioni nelle qua-
li i proprietari di impianti tendano a recedere dopo aver 
indotto i manutentori ad effettuare investimenti per at-
tività aggiuntive richieste dal committente, oppure co-
munichino agli stessi messaggi contrastanti o, in ultima 
analisi, contestino presunti o inesistenti inadempimenti, 
per ideare una giustificazione che possa rendere il futu-
ro recesso come giustificato e “ragionevole”; allo stesso 
modo, si ravvedono casi in cui i manutentori recedano 
dopo aver rassicurato i committenti sulla prosecuzione 
del rapporto, magari inducendoli ad ulteriori investimen-
ti, per poi recedere successivamente. 
Tali espedienti non sarebbero necessari posto che la facol-
tà di recedere “ad nutum” (seppur nel rispetto dei termini 
di preavviso), è prevista dal codice civile e dalle usua-
li previsioni contrattuali, ma l’ utilizzo di inappropriate 
modalità di recesso può portare a far qualificare il recesso 
stesso come un ipotesi di abuso di diritto, contrario a buona 
fede, esponendo a rischio di risarcimento del danno la 
parte che lo esercita. 
Si riscontrano anche dispute su confliggenti previsioni 
contrattuali che prevedono, per esempio, la rinuncia del 
manutentore ad indennità in caso di recesso del commit-
tente o l’impedimento per il proprietario al recesso nei 
primi anni di vita dell’impianto. In alcuni casi, la poca 
attenzione nella redazione di tali clausole o, a volte, la 
previsione di clausole conflittuali tra loro è altresì causa 
dell’evidente incremento di liti tra le parti.
È perciò importante che le parti pongano attenzione alla 
fase di negoziazione, a quella di redazione delle clausole 
di recesso e infine alle modalità del suo esercizio quan-
do lo stesso si realizza; ciò in quanto clausole confliggenti 
possono impedire l’esercizio del recesso per un periodo di 
tempo determinato o la possibilità di richiedere alcune 
indennità che potrebbero normalmente essere richieste 
in caso di recesso dell’altra parte; altresì, le  modalità del 
recesso possono determinare se il recesso sia stato eserci-
tato abusivamente o meno, così da evitare terreno fertile 
per lo sviluppo di eventuali contenziosi. 

IL RILEVANTE INCREMENTO DI CONTENZIOSI 
al momento del recesso nei contratti di manutenzione e gestione 
di impianti ad energia rinnovabile                      a cura di Watson, Farley & Williams

www.wfw.com
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FOTOVOLTAICO

GENERAL CONTRACTOR: 
la garanzia per ottimizzare tempi e costi

Per un’azienda che oggi deve affrontare la realizzazione di 
una grande opera, di un’importante ristrutturazione sia sulla 
struttura che sugli impianti, avere a che fare con un inter-
locutore unico che gestisca l ’intero progetto dall’inizio alla 
fine è sicuramente un key factor non da poco. Tra le anse del 
fiume Tanaro, a Rocchetta Tanaro, in provincia di Asti, sorge 
Ossola Impianti. Nel settore dell’edilizia e degli impianti da 
quarant’anni, ha impostato il suo lavoro su questo nuovo mo-
dello di business: il General Contractor.
La sua attività va dalla progettazione di impianti elettrici ci-
vili e industriali alla gestione della pubblica illuminazione; 
dall’installazione di impianti di riscaldamento, climatizzazio-
ne e led relamping alla rimozione e smaltimento amianto.
Il tutto in un’ottica di riqualificazione energetica degli edifici.
“Quando un’azienda ha necessità di mettere in cantiere so-
stanziose opere di costruzione o rifacimento, che vanno a toc-
care modifiche agli impianti o decide di investire nel fotovol-
taico e rifare il tetto, con la necessità, quindi, di opere edili 
importanti, normalmente dovrebbe rivolgersi a più soggetti. 
La soluzione vincente è poter mettere insieme tutte queste 
diverse aree di competenza e offrirsi come interlocutore uni-
co: per il cliente è molto più semplice e rassicurante. È quello 
che fa Ossola Impianti, dove, all’interno della stessa azienda 
gestiamo più settori, che vanno dall’edilizia, all’impiantistica 
sia elettrica che idraulica. Disponiamo di mezzi e attrezzature 
di proprietà necessarie per iniziare e completare un progetto, 
oltre che di competenze tecniche dirette, nel senso che abbia-
mo al nostro interno professionisti che si occupano della parte 
impiantistica e progettuale”, ci spiega Alberto Ossola, titolare 
dell’azienda. Un’impresa che possa garantire l’intero processo 
costruttivo coordinando i vari attori del progetto, offre anche 
vantaggi di tipo economico: lavorando a stretto contatto con 
i fornitori di materiali, è possibile fare economie di scala e of-
frire materiali ad un miglior rapporto qualità/prezzo. Anche le 
tempistiche si accorciano: il risparmio dei tempi morti di at-
tesa tra un professionista e l’altro assicura velocità nell’esecu-
zione. “Per la realizzazione di alcuni lavori, come la rimozione 
di amianto da un tetto, non ci può essere contemporaneità tra 
più professionisti. Invece noi riusciamo ad ottimizzare i tempi 
perché mentre togliamo l’amianto possiamo rifare la copertura 
del tetto evitando degli stop anti-economici”. 

BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO
Ossola Impianti si occupa infatti anche di bonifica e smalti-
mento amianto, essendo iscritta all’Albo Gestori Ambientali 
cat.10 A e B, classe C (per la bonifica a ciclo completo dell’a-
mianto e dell’eternit). L’incentivo fiscale denominato Decre-
to FER1 (Fonti Energetiche Rinnovabili – D.M. 04/07/2019) 
ha dato impulso, attraverso un sostegno economico, alla dif-
fusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. Tra gli impianti che possono beneficiare degli in-

centivi previsti dal Decreto FER1 vi sono quelli del Gruppo 
A-2 ovvero impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui 
moduli sono installati per rimpiazzare coperture di immobili 
su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’a-
mianto. Il decreto FER1 conviene in particolar modo alle 
aziende energivore, poiché contempla un incentivo sull’ener-
gia prodotta e immessa in rete ed ai proprietari di coperture 
in amianto o eternit di edifici industriali o rurali con super-
ficie compresa tra 2.000 e 6.000 mq, con struttura in buone 
condizioni. “I nostri tecnici sono tutti operatori specializzati 
addetti allo smaltimento e utilizzano tutti i necessari Dispo-
sitivi di Protezione Individuale per l’esecuzione dei lavori.  
Possedendo anche l’autorizzazione al trasporto su strada di 
rifiuti pericolosi per la categoria 5 F, agevoliamo il cliente che 
non è obbligato a tenere il materiale stoccato settimane o 
mesi nel cantiere. Con i mezzi di nostra proprietà, riusciamo 
a garantire lo smaltimento il giorno stesso della rimozione, 
creando meno disagio al cliente e soprattutto ai dipendenti 
che spesso sono allarmati dalla presenza del materiale perico-
loso accumulato nel luogo di lavoro. Quello del trasporto su 
strada è un altro vantaggio competitivo della nostra azienda, 
in quanto non tutte le aziende che si occupano di smaltimen-
to dell’amianto hanno anche l’autorizzazione al trasporto”. 
Non è facile districarsi tra le pratiche burocratiche che sono 
necessarie per lo smaltimento dell’amianto. Ci sono scadenze 
tecniche da rispettare, documentazione da presentare all’A-
SL, dichiarazione SCIA da trasmettere al comune. Ossola 
Impianti è in grado di occuparsi del disbrigo di tutta la buro-
crazia relativa al trattamento e allo smaltimento di amianto. 
Anche in caso di installazione di impianti fotovoltaici, può 
assistere il cliente fornendo l’opportuno coordinamento nella 
gestione di tutte le pratiche e la valutazione di possibili acces-
si a eventuali finanziamenti. “La nostra struttura ci permette 
di soddisfare tutte le esigenze, anche quelle più complesse, 
offrendo un servizio chiavi in mano al cliente. In questo 
modo siamo anche gli unici responsabili della buona riuscita 
dell’intera opera, e questo è un altro fattore che ci distingue 
dalle imprese monosettoriali”, conclude Alberto Ossola.

www.ossolaimpianti.com
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Non perdere questa opportunità: 
affronta la sfida della digitalizzazione.

Oggi il cambiamento è necessario!

Scopri come accedere ad agevolazioni e finanziamenti 
per la digitalizzazione della tua impresa:

- Sistema CRM: per la gestione ottimale dei tuoi clienti
- Sito internet: per avere più visibilità sul mercato e una piattaforma e-commerce
- Google: per una maggiore competitività

Metti ONLINE la tua azienda!

Via Demetrio Cosola, 5B - Chivasso (TO) 
www.thebridges-digitalizzazione-internazionalizzazione.it

info@thebridges.it- tel 011 19645869

PNRR
Incentivi per la transizione digitale
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EOLICO       

Sono iniziati a Taranto i lavori per il primo impianto eolico 
offshore del mar Mediterraneo. Primo in Italia, primo dell’in-
tero mar Mediterraneo e primo, dal 2008 (quando sono stati 
presentati i primi progetti), a completare tutto l’iter burocra-
tico e autorizzativo su oltre venti diversi progetti. Posizionato 
nella rada esterna del porto di Taranto (di fronte al molo po-
lisettoriale) occuperà uno specchio d’acqua di circa 131.000 
mq ed un’area demaniale marittima di 455 mq, concesse per 
trent’anni dalla Capitaneria di Porto di Taranto. L’impianto, 
i lavori a terra sono stati già completati mentre sono in corso 
quelli nel mare che dovrebbero concludersi nei primi mesi 
del 2022, sarà composto da 10 turbine su fondazioni mono-
palo con un diametro di 4,5 metri, lunghezza totale di circa 
50 metri, per 400 tonnellate di acciaio. Su queste fondazioni, 
parzialmente infisse nel fondale marino, saranno installate 
torri da 80 metri con rotori da 135 metri di diametro. La po-
tenza complessiva di circa 30 MW di potenza nominale in-
stallata consentirà una produzione stimata di 55.600 MWh/
anno, pari al fabbisogno energetico di circa 18.500 famiglie. 
Al parco eolico del Mar Grande di Taranto dovrebbero se-
guire, con tempistiche non ancora definite, altri due parchi 
offshore, in questo caso galleggianti, in Sicilia e Sardegna, 
firmati dagli stessi progettisti: gli ingegneri tarantini Luigi e 
Alessandro Severini.

In corso i lavori per il primo parco eolico dell’intero Mediterraneo
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BIOEROGATORE

Chi lavora nel settore zootecnico è consapevole di quanto 
sia fondamentale l’innovazione. L’allevatore non ha orari, 
non conosce soste, né vacanze. Chi fa questo mestiere è 
parte integrante del suo progetto, vive in simbiosi con il 
suo lavoro. Per fortuna, a supportare tante attività pesanti 
e che richiedono molto tempo arriva in aiuto la tecnologia. 
Gli investimenti talvolta sono importanti ma comportano 
uno sgravio di manodopera che sul lungo termine porta 
ad un rientro economico. Basti pensare alla mungitura a 
mano, capo per capo che grazie al progresso è quasi scom-
parsa, rimpiazzata ormai dalla sala mungitura e in alcuni 
casi dal robot di mungitura, un valido supporto all’atti-
vità dell’allevatore. I cali fisiologici della raccolta latte 
giornaliero dovuti alle alte temperature estive tendono 
a diminuire grazie alla tecnologia. Sono diverse le solu-
zioni sul mercato: dalle ventole di prima generazione per 
rinfrescare la mandria si è arrivati a quelle più sofisticate, 
intelligenti, con nebulizzatore per l’acqua e a sistemi a 
doccette che si alternano con le ventole. Altro esempio 
sono i robot per la distribuzione del cibo, le cucine auto-
matizzate, e tutti quei sistemi che consentono agli addetti 
di avere un controllo a distanza e in tempo reale di quello 
che succede in azienda grazie alle app con programmi che 
monitorano costantemente gli animali. 
L’innovazione, soprattutto quella che sposa il rispetto del-
la natura (sempre più richiesto a gran voce dall’European 
Green Deal) è un processo fondamentale che le aziende di 
questo settore devono perseguire in un’ottica di maggior ef-
ficienza. Spesso, fagocitato dalle mille attività quotidiane, 
l’allevatore non ha sufficiente tempo per documentarsi ade-
guatamente su quelle che sono le soluzioni e gli investimen-
ti sui quali focalizzare le proprie energie e i propri capitali. 
Real Nature, mette a disposizione la propria esperienza 
e professionalità dedicandosi alla ricerca di tutte quelle 
soluzioni innovative e altamente tecnologiche a suppor-
to dell’attività zootecnica che hanno terminato i processi 
di certificazione attraverso gli istituti accreditati, possie-
dono un brevetto esclusivo e hanno già eseguito molte 
prove sul campo. La ricerca di Real Nature avviene per 
step: inizialmente vengono individuati i progetti ritenuti 
più interessanti, in seguito vengono analizzati gli effettivi 
vantaggi valutandoli con il costruttore per arrivare infine 
a visitare gli impianti che già adottano la tecnologia.
Solo dopo questo iter viene avviata la seconda parte del 
progetto: la distribuzione sul territorio italiano. 
Uno dei sistemi più interessanti emerso da questa appro-
fondita ricerca è il Bioerogatore Aqualive. 
Troppo spesso gli animali d’allevamento subiscono del-
le forzature nella loro alimentazione e talvolta vengono 

Il BIOEROGATORE e il benessere animale
Come la tecnologia supporta la zootecnia        a cura di Real Nature

attuati dei piani proteici superiori al necessario. Questa 
sovralimentazione costringe l’animale a non ultimare la 
digestione nell’intestino. Dopo la deiezione i batteri con-
tinuano il loro lavoro di digestione determinando il pro-
blema dell’azoto ammoniacale, con danni a carico dell’a-
nimale e dell’ambiente intorno a lui.
Il compito del Bioerogatore   è apportare energia supple-
mentare al bestiame come se fosse un’integrazione. Si trat-
ta di una soluzione ottimale che non mette sotto stress 
l’animale perché mangia il giusto quantitativo di cibo e 
termina la digestione all’interno dell’intestino. Le infiam-
mazioni intestinali si riducono e si annulla quasi del tutto 
l’azoto ammoniacale con un notevole decremento nume-
rico delle mosche nella stalla così da ridurre lo scostamen-
to della carica batterica, nel pieno rispetto del benessere 
animale e della natura. Questo dispositivo unisce la tec-
nologia e la sostenibilità, rispetta l’ambiente e porta un 
risparmio in quanto tutela la salute dell’animale. Il bioero-
gatore ha iniziato a prendere forma su carta nei primi anni 
di questo secolo. Uno studio sul campo di oltre dieci anni 
ha portato ad avere oggi un sistema ottimizzato con delle 
eccellenti prestazioni. L’utilizzo del dispositivo negli alle-
vamenti consente di migliorarne la gestione ma soprat-
tutto la qualità della vita degli animali e soprattutto del 
prodotto finale, elevandone le proprietà organolettiche. 
L’impianto è semplice da installare, occupa uno spazio 
ridotto e non necessita di manutenzione. Non richiede 
energia elettrica e può durare per sempre.
I settori di applicazione del bioerogatore sono quindi 
molteplici, dalla zootecnia all’agricoltura. Perfino l’essere 
umano può trarre beneficio dal suo utilizzo.

www.realnature.it
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TRANSIZIONE ECOLOGICA

L’importanza delle associazioni nel trasmettere il 
sentimento del territorio. ACEPER ricevuta al Mite 
Bilancio positivo dell’incontro e le risposte ricevute su GSE, PNRR, bandi, superbonus e molto altro                 

È soddisfacente, persino oltre le aspettative, il bilancio di 
Veronica Pitea e Simone Ruffinatto, rispettivamente pre-
sidente e vice presidente di ACEPER, che nei mesi scorsi 
sono stati ricevuti al MITE (Ministero della transizione 
ecologica). “ACEPER - sottolinea la presidente Pitea - ha 
incontrato un’istituzione dello Stato veramente disposta 
ad ascoltare quanto accade sul territorio. Un incontro in-
teressante e proficuo che ci ha confermato l’attenzione che 
sarà prestata per un uso corretto dei fondi in arrivo; risorse 
infatti che, se ben spese e utilizzate per progetti concreti e 
mirati, consentiranno di compiere decisivi passi avanti nel 
green e nel digital.”
“Il Mite - continua la Presidente - ci ha presentato una 
visione molto realistica dei fatti, non ha provato a nascon-
dere le difficoltà che ovviamente esistono, anche dal punto 
di vista organizzativo. Il Ministero, nella sua nuova impo-
stazione che non è soltanto formale ma anche e soprattutto 
sostanziale, è una struttura che deve gestire una enorme 
mole di lavoro; tra gli obiettivi da portare a termine, ad 
esempio, c’è la riorganizzazione del GSE, passato sotto la 
sua gestione. Da parte sua ACEPER, come abbiamo avuto 
modo di segnalare, ha tutte le intenzioni di dare il proprio 
contributo, facendosi interprete e portavoce presso il Mi-
nistero del territorio e delle sue istanze ed interessi; sarà 
nostro impegno e cura avanzare suggerimenti, proposte e 
richieste di eventuali modifiche per provvedimenti o i ban-
di che, da qui in avanti, usciranno”. 
ACEPER impresa green ha colto l’occasione per porre inol-
tre alcune domande precise all’onorevole Vannia Gava, 
sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Eco-

logica, che ha risposto in modo puntuale ed esaustivo. Qui 
di seguito riportiamo integralmente quanto dichiarato.

Qual è la vostra mission?
“Questo Governo è nato per far ripartire l’Italia dopo la 
pandemia. Lo strumento è il PNRR, che riguardo la tran-
sizione ecologica ed energetica ci permette di investire più 
o meno ottanta miliardi di euro. Per fare questo dobbiamo 
semplificare il quadro normativo, accompagnare le imprese 
verso la decarbonizzazione, vigilare che nessuno, tra fami-
glie, lavoratori e imprese, corra il rischio di rimanere indie-
tro. Direi una bella mission, da brividi, ma siamo in regola 
con il nostro cronoprogramma”.
Apertura bandi PNRR. Quali sono le tempistiche previ-
ste e quali le vostre priorità?
“Le tempistiche sono dettate già nel quadro sinottico del 
Piano così come è stato approvato dall’Unione Europea. 
Quei termini dobbiamo rispettare. Ci sono alcune situazio-
ni da sistemare e riforme da attuare, ma per quanto riguar-
da i compiti assegnati al MITE siamo puntuali”.
Al Mite è stata assegnata anche la vigilanza sul GSE. 
Quali sono i cambiamenti che intendete mettere in atto 
all’interno del GSE e come pensate di riorganizzarlo?
“Il GSE che conosciamo tutti appartiene ad un altro mon-
do. Un mondo, in cui le rinnovabili andavano incentiva-
te per penetrare il mercato, ora stiamo andando verso un 
mondo in cui le rinnovabili devono essere la regola e non 
l’eccezione. Quest’estate il Governo ha nominato un nuovo 
amministratore unico dandogli l’indirizzo di riorganizzare 
tutto in virtù del nuovo scenario. Per quanto riguarda il Mi-
nistero stiamo lavorando sul tema delicato dei controlli”.  
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Un tema, sempre legato alla tutela dell’ambiente, su cui 
si dibatte molto, è quello relativo all’efficienza energeti-
ca e alle agevolazioni ad essa collegate, in particolare il 
110%. Qual è il vostro orientamento sul Superbonus? 
 “L’efficientamento energetico è il vero strumento per rag-
giungere la decarbonizzazione. Va incentivata. Personal-
mente ho sempre creduto in tutti i bonus, edilizia, idrico, 
eco, ma conosco i problemi di finanza pubblica che questo 
meccanismo comporta. Ma sono certa che dobbiamo fare di 
tutto per ampliare la platea e prorogare. Per quanto riguarda 
le risorse, il passaggio più importante è quello della sempli-
ficazione perché avere tante risorse praticamente inacces-
sibili per i paletti burocratici equivale a non avere risorse”.  
Le associazioni del territorio possono dare un valido con-
tributo avvicinando le esigenze del territorio alle istituzio-
ni. Come pensate di collaborare con le varie associazioni?
“Le associazioni di categoria, di consumatori, di consul-
ting, sono un patrimonio del Paese che va valorizzato.
I miei uffici sono in contatto con ACEPER per una buo-
na e proficua collaborazione. I corpi intermedi come 
ACEPER trasmettono il sentiment del territorio e delle 
categorie e noi abbiamo un grande bisogno di questo. Ci 
siamo ripromessi di accompagnare cittadini ed imprese 
verso la decarbonizzazione. Possiamo farlo solamente con 
chi li rappresenta e li coinvolge”.

Vannia Gava

Nasce a Sacile. Consegue la maturità tecnico socio sanitario a Pordenone. 
Inizia a lavorare nel Sales Management nel 1995 fino a diventare Export 
manager per l’area del Medio Oriente, Stati Uniti, Africa e Centro Ame-
rica per importanti società. Nel 2009 viene eletta Consigliere comunale a 
Sacile e successivamente Assessore alle Politiche Agricole, all’Ambiente 
e alla Manutenzione del verde. Nel 2014 diventa vice Sindaco con de-
lega alle Politiche Ambientali, alla Cura e alla Manutenzione del verde. 
Nelle elezioni politiche del 2018 viene eletta parlamentare alla Camera 
dei Deputati nella Lista Lega - Salvini Premier e a giugno diventa Sotto-
segretario di Stato per l’Ambiente, per la Tutela del Territorio, del Mare 
nel Governo Conte I. Nel 2019 viene nominata Capo Dip. Ambiente del 
partito. È membro della Commissione Bilancio Tesoro e Programmazione 
della Camera dei Deputati e della Commissione parlamentare di inchiesta 
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali.
Il 1 marzo giura come Sottosegretario al Ministero della Transizione Ecolo-
gica nel Governo guidato da Mario Draghi. Si è sempre occupata di tutela 
ambientale senza mai ritenerla un ostacolo allo sviluppo. Ha concentra-
to la sua azione sull’economia circolare, sul ciclo dei rifiuti, sul dissesto 
idrogeologico e sulla riqualificazione urbana. È impegnata a promuovere le 
energie rinnovabili, la transizione ambientale e ad introdurre nuove sem-
plificazioni nei processi di “permitting”.
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ISTRUZIONE

L’agrolimentare italiano è fondamentale per l’economia e lo sviluppo del 
nostro paese ma, come tutti i settori e forse più di tutti, è fortemente in-
fluenzato dal cambiamento climatico che sta avvenendo. Strategie e pro-
cessi produttivi andranno adattati ai nuovi principi di sostenibilità. Per 
farlo occorrerà modificare anche l’approccio culturale e formativo che lo 
ha caratterizzato fino ad ora.
ACEPER – impresa green ne ha parlato con Fabio Santeramo, professore 
di Economia e Politica Agroambientale dell’Università di Foggia ed esper-
to del settore.

Il settore agroalimentare vale per l’Italia più di 4 punti del PIL ma è anche uno 
dei più esposti alla variabilità ed al cambiamento climatico. Quali elementi può la 
formazione e l’istruzione fornire per affrontarli nel modo più corretto?

Il settore agroalimentare è uno dei più importanti per l’economia mondia-
le, e l’Italia non fa eccezione. È un settore strategico per diversi motivi: for-
nisce cibo per la nutrizione umana e animale, contribuisce alla tutela della 
biodiversità e del territorio, fornisce presidi delle zone rurali e marginali. 
Queste importanti funzioni sono tuttavia messe a rischio dalla principale 
peculiarità dell’agroalimentare, ovvero la sua esposizione agli eventi eso-
geni, in prima istanza quelli meteo-climatici. È proprio la vulnerabilità del 
settore e la conseguente necessità di attenuare le possibili conseguenze de-
rivanti da eventi negativi a far emergere la necessità, sempre più pressante, 
di offrire una formazione adeguata alle nuove sfide che impongono i cam-
biamenti climatici. L’Università ha certamente una grande responsabili-
tà: offrire percorsi formativi dedicati alla comprensione dei cambiamenti 
climatici e alla gestione dei rischi a essi correlati è uno degli obiettivi da 
perseguire.

L’agroalimentare italiano gode di un’indiscussa vocazione alla qualità. Tipicità 
e qualità che hanno bisogno di un supporto anche comunicativo, corretto ed ef-
ficace, per evitare di sparire nel mare magnum dei prodotti globalizzati. Ci sono 
elementi per rafforzare le peculiarità dell’agroalimentare italiano?

L’agroalimentare italiano si contraddistingue per le qualità organolet-
tiche del made in Italy: un primato globalmente riconosciuto e difficil-
mente discutibile. Tuttavia l’accezione qualitativa dell’agroalimentare 
italiano è ben più ampia: l’italian food è qualitativamente eccelso anche 
in termini di salubrità e di proprietà nutritive. Difatti, il cibarsi non è solo 
azione necessaria per il sostentamento, ma anche assunzione di sostante 
chimiche e patogeni e quindi esposizione a molteplici rischi. Una dieta 
sbilanciata o l’assunzione di cibo contaminato espongono i consumatori a 
numerosi rischi (potenzialmente molto seri). Come consolidare e rafforzare, 
quindi, la qualità dell’agroalimentare italiano? Promovendo prodotti salubri, 
salutari e ricchi dei micro-nutrienti scarsamente presenti nella dieta seguita 
dalla maggior parte dei consumatori. È lecito chiedersi se la realizzazione 

CAMBIAMENTI CLIMATICI E 
SETTORE AGROALIMENTARE
Il ruolo dell’Università   di Fabio Santeramo

Fabio Santeramo

Fabio Santeramo è professore di Economia e Politica 
Agroambientale presso l’Università di Foggia e attual-
mente delegato rettorale agli “Scholar Program”.
Già Visiting Scholar presso la Duke University (USA), 
è stato consulente per la Food and Agricultural Orga-
nization (FAO), l’International Food Policy Research 
Institute (IFPRI), la Commissione Europea, l’Istituto di 
Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), 
oltre che di enti e associazioni.
È direttore scientifico del corso di perfezionamento 
“Econometrics in Agricultural Sciences” e editor in 
chief di riviste scientifiche di settore.
Dal 2020 è vice-chair dell’International Agricultural 
Trade Research Consortium (IATRC).
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di questi obiettivi possa essere minacciata dai cambiamen-
ti climatici. Purtroppo la risposta è che anche in questo 
ambito i cambiamenti climatici porteranno conseguenze 
negative: la modifica delle condizioni meteo-climatiche e 
la maggior presenza di eventi estremi impongono una ri-
organizzazione delle pratiche agricole e dei processi di tra-
sformazione delle derrate agricole. In altri termini, i cam-
biamenti climatici stanno modificando profondamente la 
nostra società ed è quindi necessario che la consapevolezza 
dei processi in atto raggiunga il più elevato numero di cit-
tadini del globo affinché si continui a preferire cibi qualita-
tivamente eccellenti.  

È necessario un cambiamento culturale delle persone nei con-
fronti della sostenibilità ambientale. Questo cambiamento è 
già in atto nell’agroalimentare o è limitato ad un adattamento 
delle strategie di produzione?

Il cambiamento è talmente necessario che anche gli sta-
keholders meno lungimiranti hanno dovuto fare della 
sostenibilità ambientale uno degli aspetti cardine nella 
pianificazione delle politiche e nel ridisegnare le strate-
gie produttive e commerciali e le abitudini di consumo. Il 
paradigma economico alla base delle società evolute è in 

fase di profonda modifica e il settore agroalimentare è for-
temente interessato da tali cambiamenti: il modello lineare 
di produzione sta cedendo il passo a un nuovo paradigma 
“circolare”, basato su produzioni “green”, alimentate dal ri-
uso, riutilizzo e riciclo di scarti e sottoprodotti.

I rischi cui è esposto il settore agricolo sono aumentati in quanti-
tà e severità a causa dell’incremento degli eventi climatici estre-
mi. Quali sono gli strumenti culturali e legislativi che possono 
essere messi in campo per mitigare o eliminare il rischio?

Ho già esposto quanto sia importante formare, istruire e 
quindi preparare i cittadini ai mutamenti cui assistiamo 
sempre più frequentemente e alle conseguenze che essi por-
teranno. In questa sfida le Istituzioni giocano un ruolo fon-
damentale, derivante dalle responsabilità sociali che esse 
assumono nel momento stesso in cui sono istituite. Non 
si potrà certamente fermare il processo o annullare i rischi 
(che per definizione non sono mai pari a zero), tuttavia la 
mitigazione delle conseguenze nefaste delle dinamiche in 
atto è possibile promuovendo la cultura della scienza, il 
contradditorio scientifico, la ponderazione delle scelte po-
litiche sulla base delle evidenze e l’educazione dei cittadini 
al rispetto dell’ambiente, nostra comune dimora.



Impresagreen38

IL PERSONAGGIO

Il futuro è qui e adesso e si deve agire ora, perché è qui e 
oggi, non domani, che ci giochiamo la salute del pianeta 
e la sopravvivenza delle prossime generazioni. Lo sappia-
mo ormai bene tutti e, per le questioni legate all’ambiente 
e ai mutamenti climatici, lo sappiamo ancora meglio da 
quando i più giovani ci hanno costretti ad acquisirne la 
piena consapevolezza. E se c’è una verità, o almeno una 
speranza, in un mondo che potrà essere “salvato dai ra-
gazzini” (per dirla con un titolo di Elsa Morante), Potito 
Ruggiero, giovanissimo attivista pugliese salito alla ribal-
ta delle cronache, è senz’altro tra coloro che la incarnano.
Aveva appena dodici anni quando, Il 27 settembre del 
2019, durante il terzo appuntamento del Global Strike for 
Future, fu l’unico a scendere in piazza nel suo Comune, a 
Stornarella, in provincia di Foggia, per lanciare un segnale 
contro il riscaldamento globale. Per tre ore è rimasto se-
duto davanti alla finestra del Sindaco, con un cartello su 
cui c’era scritto: I keep an eye on you, Io vi tengo d’occhio.
Da quel momento non ha più smesso di fare attivismo e, 
nei mesi scorsi, è anche uscito il suo libro “Vi teniamo 
d’occhio – Il futuro sostenibile spiegato bene” (Baldi-
ni+Castoldi, 2021). 

CAMBIARE IL MONDO CAMBIANDO STILE DI VITA 
“Diamoci da fare”: l’impegno del giovanissimo Potito Ruggiero e l’esempio della Generazione Z
 

È un piccolo manifesto, un manuale pratico rivolto a tutti, 
giovani e adulti, per imparare cosa si può fare davvero, 
nella vita di tutti i giorni, per salvare il pianeta e cambiare 
il futuro. Lo fa con Federico Taddia, giornalista, scrittore, 
divulgatore scientifico; appartenente a quella generazione 
che i più giovani guardano con sospetto, accusandoli di 
immobilismo e miopia, è in realtà profondamente con-
vinto che sia possibile fare una rivoluzione gentile per il 
cambiamento, e anziché “temere” il movimento di Greta 
ha scelto di allearsi con la generazione Z per porre le basi 
per un mondo green e sostenibile; ad accompagnarli nella 
stesura la climatologa Elisa Palazzi (tra l’altro esperta di 
montagne e ghiacciai) in qualità di consulente scientifica.
Abbiamo incontrato Potito in occasione della presenta-
zione del suo libro, insieme ad Elisa Palazzi, a Carmagnola 
(TO) in una serata promossa dal Gruppo di Lettura Car-
magnola, e ha risposto ad alcune domande con l’entusia-
smo e la spontaneità che lo contraddistinguono.

Dovendo parlare di sostenibilità ad un coetaneo, con 
quali parole spiegheresti il concetto?
Più che di sostenibilità gli parlerei di vita eco-sostenibile. 
Gli spiegherei i vantaggi di essere eco-sostenibile nel quo-
tidiano e anche i motivi che devono portare ad esserlo. 

Poi bisogna anche tenere conto che la sostenibilità non è 
solo ambientale, infatti gli SDG’s [Sustainable Develop-
ment Goals. Ndr] sono dedicati all’ambiente, alla società, 
al cibo, alla vita marina e sulla terra e al settore econo-
mico, che, guarda caso, sono tutti argomenti che partono 
dallo stesso tema.

E ad un adulto?
Agli adulti direi la stessa cosa, per questo spiego le cose in 
un modo semplice, così arrivano a tutti, anche agli adulti 
che devono essere d’esempio.

Salvare la Terra non è un sogno ma una prospettiva 
concreta, giusto?
Certo, hai colto il punto, il problema non è altro che una 
opportunità per pensare in grande, per avere grandi idee e 
prospettive verso il futuro, bisogna passare semplicemente 
a delle proposte, degli slogan che facciano arrivare tutto a 
tutti. Però questo vuol dire che ci dobbiamo dar da fare, 
perché se le cose si dicono è perché qualcuno le ha pensate 
e se le ha pensate le può realizzare e questo vale per tutti.

Tu sei ottimista?
Perché non dovrei? L’ottimismo secondo me è una cosa in 
più che ti aiuta, perché di solito guardiamo il problema in 
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un modo sbagliato. Io direi: hei! Se c’è un problema vuol 
dire che deve essere risolto. Facciamoci venire un’idea e 
diamoci da fare!

La soddisfazione più grande avuta in questi ultimi mesi?
Conoscere tanti giovani sensibili al problema ambientale 
che studiano per cambiare le cose partendo dal cambiare 
il loro stile di vita.

Suggeriscici un gesto quotidiano, anche piccolo, da far 
diventare nostro
Direi di utilizzare la borraccia (non rimarremo mai senza 
acqua, credetemi!) spegnere la luce quando non serve, 
chiudere l’acqua quando ci laviamo i denti o ci insapo-
niamo le mani o facciamo la doccia... Gesti semplici ma 
che fanno davvero la differenza!

Come e dove ti immagini tra dieci anni?
Non so. Il sogno cambia man mano che cresco e in base 
alle esperienze che farò. Quindi adesso devo: studiare stu-
diare, studiare!

Potito Ruggiero ha 13 anni, vive a Stornarella, in provincia di Foggia, e ora si è trasferito a Brindisi per frequentare le superiori. 
Studente con la passione per il tennis, la poesia e la radio, grazie alle sue azioni e idee in difesa dell’ambiente è diventato un 
giovane simbolo della “Generazione Greta”. 

Federico Taddia, 49 anni, bolognese di provincia. Giornalista, autore e divulgatore scientifico, scrive e conduce programmi per 
la radio e la tv. Voce di Radio24, collabora con «La Stampa» e «Topolino». Da sempre si occupa di temi legati all’ambiente, la 
sostenibilità e le nuove generazioni. 

Elisa Palazzi nasce a Rimini nel 1978. Nel 2003 si laurea in Fisica all’Università di Bologna, dove successivamente consegue il 
dottorato in Modellistica fisica per la protezione dell’ambiente. Oggi è ricercatrice dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del cli-
ma (Isac) presso il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e docente di Fisica del clima all’Università di Torino. Le sue ricerche 
riguardano lo studio del clima e dei suoi cambiamenti nelle regioni di montagna, in particolare le Alpi, la catena Himalayana e 
l’altopiano tibetano, per capire quali siano i fattori che influenzano lo stato dei ghiacciai e la disponibilità futura di risorse idriche. 
Svolge attività di divulgazione con laboratori su clima, energia e ambiente, conferenze e seminari rivolti a diverse tipologie di 
pubblico e a studenti. Insieme a Federico Taddia ha scritto “Perché la Terra ha la febbre?” (Editoriale Scienza, 2019).

Potito Ruggiero con la climatologa Elisa Palazzi
(Foto Gruppo fotografico La Fonte-Carmagnola)

Vi teniamo d’occhio, scritto da Potito Ruggiero e Federico Taddia con la 
consulenza scientifica della climatologa Elisa Palazzi, è il frutto di un dialo-
go tra due generazioni, un manifesto che dà vita a un progetto comune per 
un patto per il futuro, fatto di azioni concrete per cambiare – in meglio – 
il nostro stile di vita. Perché ciascuno di noi, con piccoli gesti quotidiani, 
può fare la differenza: la condizione indispensabile per cambiare le cose sta 
nelle nostre mani e spetta al singolo – adulti e ragazzi, genitori, educatori, 
insegnanti, amministratori, politici – scommettere su un domani sostenibile.
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IDROGENO

Il settore marittimo merita particolare attenzione perché da solo 
rappresenta il 5% della domanda mondiale di petrolio e il 90% 
del commercio fisico globale di merci avviene via mare. Questo è 
il motivo per cui il trasporto marittimo internazionale è uno dei 
principali responsabili del cambiamento climatico, producendo 
il 2,5% delle emissioni di CO2 legate all’energia. Al momento 
il petrolio domina il settore e l’uso dell’idrogeno nelle spedizio-
ni è molto limitato. Le opzioni per ridurre l’inquinamento da 
gas serra al momento sono i biocarburanti avanzati, l’idrogeno 
e l’ammoniaca. Tuttavia, va sottolineato che al momento si può 
parlare solo di prototipi per navi a idrogeno.
Da segnalare il progetto, denominato Free CO2ast, realizzato 
dalla Norwegian Electrical Systems (NES), con sede a Bergen, 
che prevede l’installazione di una cella a combustibile a idrogeno 
da 3,2 MW su una nave che sarà costruita dal cantiere Havyard 
Design per il proprietario Havila.
NES ha annunciato che sarà la più grande cella a combustibile 
mai installata su un’unità da crociera. Il ciclo di accumulo dell’e-
nergia dell’idrogeno sarà abilitato da un pacco batterie che ren-
derà il sistema completamente privo di emissioni. La capacità di 
muoversi con una cella a combustibile da 3,2 MW consentirà 
alla nave di navigare a emissioni zero per lunghe distanze lungo 
la costa. Per l’uso nella cella a combustibile, l’idrogeno liquido 
verrà riconvertito in gas. Per altre navi i requisiti potrebbero 
essere diversi e l’idrogeno compresso sarà sicuramente il carbu-
rante preferito. L’azienda sta valutando anche altre tecnologie 
applicate all’idrogeno per il trasporto marittimo, come l’ammo-
niaca, ma per il progetto Free CO2ast l’idrogeno liquido è l’unica 
soluzione considerata. Secondo i piani, la nave dovrebbe salpa-
re nel 2023 per essere utilizzata nei fiordi norvegesi, patrimonio 
mondiale dell’UNESCO, dove dal 1° gennaio 2026 sarà vietata 
la circolazione navale alle unità a propulsione termica.

Per quanto riguarda il lato economico, i costi maggiori riguar-
dano lo stoccaggio e le navi bunker. Considerando lunghi inter-
valli di tempo, ad esempio superiori ai 15 anni, il carburante di-
venta il costo più elevato, superando di gran lunga l’impatto dei 
costi di infrastruttura. In generale, le navi che coprono lunghe 
distanze possono essere le migliori candidate per l’uso di idro-
geno, ammoniaca e altri combustibili a base di idrogeno perché 
le celle a combustibile e lo stoccaggio dell’idrogeno hanno un 
impatto inferiore rispetto al costo del carburante. Un problema 
potrebbe essere lo spazio richiesto dalla cella a combustibile nel-
le piccole navi perché lo stoccaggio di idrogeno liquido richiede 
un volume almeno cinque volte maggiore rispetto ai combusti-
bili convenzionali a base di petrolio e l’ammoniaca ha bisogno 

L’IDROGENO E LE NAVI DEL FUTURO                    
di Domenico Buoniconti

Domenico Buoniconti

Astrofisico e
Global Change Ecologist

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 comunicazio-
ne 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.fontidienergiarinno-
vabile.it). A maggio mi sono laureato presso il corso magistrale interna-
zionale, 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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di un volume tre volte maggiore. Per il momento, i combustibili 
a basse emissioni di carbonio sono più costosi del petrolio e del 
GNL (Gas naturale liquefatto), questo è dovuto al costo della 
liquefazione e agli alti costi di stoccaggio dell’idrogeno quando 
si parla di trasporto marittimo a lunga distanza.
Inoltre, verso fine luglio, la Divisione Crociere del Gruppo 
MSC, Fincantieri e Snam hanno annunciato la firma di un 
Memorandum of Understanding (MoU) per determinare con-
giuntamente le condizioni per la progettazione e la costruzio-
ne di quella che potrebbe diventare la prima nave da crociera 
oceanica al mondo alimentata a idrogeno. Il proprietario del 
terzo marchio crocieristico più grande al mondo e parte del 
principale conglomerato globale di spedizioni e logistica MSC 
Group, uno dei più grandi gruppi di cantieristica navale e uno 
dei principali operatori internazionali di infrastrutture ener-
getiche, hanno unito le forze per condurre inizialmente uno 
studio che valuterà la fattibilità della progettazione e costruzio-
ne della prima nave da crociera oceanica al mondo alimentata 
a idrogeno, che consentirebbe operazioni a emissioni zero in 
determinate aree, e lo sviluppo della relativa infrastruttura di 
bunkeraggio dell’idrogeno.
L’idrogeno verde può essere prodotto senza combustibili fossili, 
utilizzando energia rinnovabile per scindere l’acqua in un pro-
cesso chiamato elettrolisi e può quindi essere privo di emissioni 
per l’intero ciclo di vita. Può essere utilizzato per generare ener-
gia elettrica attraverso una cella a combustibile, emettendo solo 
vapore acqueo e calore. Questo tipo di idrogeno “verde” ha un 

grande potenziale per contribuire alla decarbonizzazione dell’in-
dustria navale, compresa la crociera, sia nella sua forma pura 
che come combustibile derivato dall’idrogeno.
Chiaramente, oggi i livelli di produzione rimangono bassi e il 
carburante a idrogeno è ancora lontano dall’essere disponibile 
su larga scala. Con questo progetto si vuole portare questa tec-
nologia promettente nel settore, inviando al mercato un segnale 
forte. Man mano che si avanza con lo sviluppo della tecnologia 
marittima necessaria, si spera di vedere che i fornitori di energia 
accelerino la produzione e che i governi e il settore pubblico 
intervengano per fornire il necessario sostegno a un progetto 
fondamentale per la decarbonizzazione delle crociere e delle 
spedizioni. Secondo i termini del MoU, nei prossimi 12 mesi 
le tre società studieranno i fattori chiave relativi allo sviluppo 
delle navi da crociera oceaniche alimentate a idrogeno. Questi 
includono l’organizzazione degli spazi delle navi per ospitare le 
tecnologie H2 e le celle a combustibile, i parametri tecnici dei 
sistemi di bordo, il calcolo dei potenziali risparmi sulle emissioni 
di gas serra e un’analisi tecnica ed economica della fornitura di 
idrogeno e delle infrastrutture.
La Divisione Crociere del Gruppo MSC è impegnata a raggiun-
gere operazioni nette carbon neutral entro il 2050. Per raggiun-
gere questo obiettivo, la società sta lavorando in partnership 
con una vasta gamma di cantieri navali, fornitori, produttori e 
altre organizzazioni, oltre a investire in diverse tecnologie future 
e soluzioni per la sua flotta.
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CASO DI SUCCESSO

Alla Fuitem & Orsini squilla il telefono. È un grande distributore con il quale 
Raffaella Fuitem, legale rappresentante dell’azienda, non intende intrecciare 
rapporti lavorativi.
“Buongiorno Signore, mi spiace ma l’azienda non è interessata alla sua propo-
sta”, la voce della signora Carla Orsini, mamma e cotitolare con le figlie dell’a-
zienda di famiglia, è calma e gentile. Dall’altra parte del filo, si sente rispondere 
seccamente: “Mi passi il responsabile, per favore”. Carla passa la chiamata alla 
figlia Raffaella: “Pronto?”, risponde Raffaella.
Una voce maschile alquanto stupita, sbotta: “Come?!! Un’altra donna?!!”
Stando al IV Rapporto Unioncamere sull’imprenditoria femminile, al 3° 
trimestre 2020 sono un milione e 340mila le imprese femminili, pari al 22% 
del totale imprese. E il settore agronomico poi, è tra i più maschili in assoluto.
Ma alla Fuitem & Orsini l’imprenditoria è tutta rosa. Da quando, qualche 
anno fa, il capostipite della famiglia, Urbano Fuitem, è venuto a mancare, le 
redini dell’azienda sono state prese dalle figlie Emanuela, che gestisce tutta la 
parte amministrativa e Raffaella. Il ruolo di Raffaella è multifunzionale, va 
dalla gestione dei clienti e dei produttori ai rapporti con la grande distribuzio-
ne. La mamma Carla, invece, cura le relazioni con i clienti storici che ormai 
son diventati, nel tempo, amici di famiglia. Anche la figlia di Raffaella, Anna, 
21 anni, nelle pause universitarie dà una mano in azienda.
La loro storia comincia nel 1965 quando Urbano Fuitem e la moglie Carla 
Orsini danno vita, a Budrio (BO) alla Fuitem & Orsini.
Inizialmente l’azienda commercializza diversi prodotti ortofrutticoli. Poi, un’in-
tuizione ne cambia l’orientamento: il signor Fuitem decide di valorizzare le 
produzioni tipiche del territorio, focalizzandosi su quelli che sono i due fiori 
all’occhiello della regione: “la Patata e la Cipolla”. Fin dal dopoguerra l’Emilia 
Romagna è la regione più vocata per la coltivazione della patata e della cipol-
la. Poi, con l’avvento di nuove tecnologie agronomiche, vent’anni fa nascono 
nuovi insediamenti anche in altre regioni. “La lungimiranza di mio padre e di 
altri operatori del territorio”, racconta Raffaella Fuitem, “porta alla creazione 
della prima DOP sulla patata in Italia e alla costituzione, insieme ad altre realtà 
economiche e produttive emiliano romagnole, del Consorzio patata italiana di 

TRITTICO FEMMINILE alla Fuitem & Orsini

L’agronoma Benedetta Galletti,
Emanuela Fuitem,

Raffaella Fuitem con la figlia Anna
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Fuitem & Orsini, via Antonio Certani, 5 - Budrio (BO) 
www.fuitem-orsini.it

qualità, che lavora su diversi progetti, uno tra tutti il brevetto 
di Selenella, la patata al selenio”.
Siamo a fine anni 80, si sentono i primi accenni sui rischi dei 
radicali liberi. Il selenio è un prodotto funzionale, in medicina 
è una sostanza essenziale per il corpo, utile nella prevenzione 
di diverse malattie e agisce da antiossidante combattendo i ra-
dicali liberi. Il supporto scientifico delle facoltà di Medicina, 
Agraria e Chimica industriale dell’Università di Bologna com-
prova i benefici del selenio contenuto nella patata Selenella.
La coltivazione della patata al selenio è uguale a quella della 
patata di filiera, ma ad un certo punto della stagione, viene 
fatta la concimazione con un prodotto organicato, quasi bio-
logico, a base di selenio, brevettato dal Consorzio. La patata 
assorbe il selenio e lo trattiene in quantità adatte per essere 
commercializzato come “arricchito al selenio”.
“Nel tempo questa è diventata marca e ha contribuito alla 
tutela dei produttori, dando valore aggiunto alla loro produ-
zione, anche dal punto di vista della redditività”.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
L’imprenditoria femminile, sempre secondo il rapporto di 
Union Camere, è maggiormente green-oriented, investe nella 
sostenibilità al 31% contro il 26% delle altre imprese e ha una 
maggiore attenzione alla responsabilità sociale di impresa.
“La sostenibilità è l’argomento principe di questo periodo. 
Abbiamo fatto investimenti importanti in questi termini, 
il consumo energetico è considerevole nella nostra attivi-
tà: il prodotto viene stoccato nelle celle frigorifere: in estate 
abbiamo il maggior consumo di energia, il prodotto arriva 
dalla campagna molto caldo ma è anche il momento in cui 
si produce più energia”. Sul tetto del capannone, infatti, i 
2 impianti fotovoltaici da 90 kw e 43 kw, monitorati da 
ACEPER, contribuiscono ad abbassare la bolletta, miglio-
rando l’efficienza energetica dell’edificio. Un nuovo impian-
to da 50kw è stato installato a dicembre da Etica nel Sole, 
grazie alla consulenza di Manuel Montanari di ACEPER.
“Oltre a noi, tutti i produttori del Consorzio “Selenella” par-
tecipano a progetti per la riduzione dell’impatto ambientale 
che contemplano la diffusione di impianti fotovoltaici. Nel 
nostro magazzino usiamo elevatori elettrici e stiamo valutan-
do l’installazione di luci led.
Per il confezionamento delle patate Selenella disponiamo  
di un nuovo impianto di linea di confezionamento e uscia-
mo con un packaging di carta certificata, totalmente green: 
dalle colle di origine vegetale, alle finestrelle per vedere il 
prodotto che sono in cellulosa biodegradabile, fino alle eti-
chette stampate con inchiostro vegetale. Insomma, una vera 
confezione sostenibile!
Il percorso della sostenibilità prevede scelte che vanno pon-
derate bene; non sempre è facile, bisogna essere lungimiran-
ti, e non dare pennellate di verde a caso, rischiando di scivo-
lare nel greenwashing”.
“Come Selenella abbiamo la certificazione EPD (Dichiara-
zione Ambientale di Prodotto) che è il bilanciamento sulla 
sostenibilità. La totalità delle nostre patate sono certificate 
QC (Qualità Controllata) della regione Emilia Romagna, la 

certificazione che dichiara che i prodotti sono stati ottenu-
ti con basso impatto ambientale e un contenuto utilizzo di 
agrofarmaci”. In termini di sostenibilità ambientale, la pata-
ta può dirsi sicuramente un tipo di coltura virtuosa: facile da 
coltivare in ogni terreno, richiede poco apporto idrico.
I produttori Selenella utilizzano l’ irrigazione “a manichetta” 
che rilascia la goccia solo dove c’è la pianta.

MA LA SOSTENIBILITÀ NON È SOLO AMBIENTALE
Fuitem & Orsini si è spesa molto in questi anni per una so-
stenibilità etica. Sulla quasi totalità delle imprese agricole 
che conferiscono il prodotto è stata riconosciuta la Certi-
ficazione GlobalG.A.P., uno standard mondiale che ha un 
addendum sull’etica del lavoro: il modulo GRASP che per-
mette di mettere in atto una gestione responsabile d’ im-
presa, toccando vari punti, dallo sfruttamento dei lavoratori, 
all’equa retribuzione e alla parità di genere. E del gender gap 
Raffaella ne sa qualcosa. “I nostri ruoli non sono facili. Il 
nostro agronomo fino a poco tempo fa era una donna, ora 
in pensione. I coltivatori erano abituati da sempre ad avere 
a che fare con agronomi uomini. Sono 40 i produttori che 
lavorano per noi, questo è un ambiente prettamente maschi-
le: bisogna conquistarsi la loro fiducia e il loro rispetto, è 
un percorso che va costruito giorno per giorno. Anche ora 
abbiamo volutamente scelto ad affiancarci un’agronoma, Be-
nedetta Galletti, per l’assistenza tecnica dei nostri produtto-
ri. Ci sono anche figure maschili all’interno dell’azienda che 
sono i nostri capisaldi, come il Responsabile di Produzione e 
il Responsabile della Manutenzione. Siamo riuscite a creare 
un buon intreccio di relazione tra generi”.
Raffaella è stata anche l’unica donna a far parte del Consi-
glio d’Amministrazione di Selenella.
Da qualche anno Raffaella è socia dell’Associazione Nazio-
nale Donne dell’ortofrutta. Nasce sulla volontà di alcune 
donne (ora sono più di 100) che dalla Sicilia alla Valle d’A-
osta, dalle patate agli agrumi, hanno creato un network di 
professioniste che condividono i loro saperi, le loro esperien-
ze, apprendendo di continuo cose nuove. 
Uno dei progetti di cui Raffaella va molto fiera, e al quale lei 
stessa partecipa, è quello di insegnare a leggere le etichette 
sui prodotti ortofrutticoli. Ma questa è un’altra storia, che vi 
racconteremo nel prossimo numero.
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ECONOMIA E FINANZA

Quella di Aritma è una lunga tradizione nella finanza d’impresa 
che vede i suoi albori nel 1987, quando un gruppo di professio-
nisti dalla pluriennale esperienza, decide di mettere la propria 
competenza a supporto delle imprese per aiutarle nel percorso 
di crescita e di pianificazione finanziaria. Incontriamo Luigi 
Fasciano, socio fondatore di ARITMA, per capire più da vicino 
questo campo della finanza.

Quali sono le aree che trattate?
Il nostro mercato, la finanza d’impresa, include diverse aree. 
Una di queste è la pianificazione finanziaria: aiutiamo le im-
prese a valutare la sostenibilità finanziaria dei loro progetti e 
pianifichiamo una strategia finanziaria condividendo con loro 
il percorso per lo sviluppo delle performance economico-finan-
ziarie dell’azienda. Altre aree sono la finanza agevolata e la fi-
nanza ordinaria, cioè i classici finanziamenti bancari: in questo 
campo operiamo in qualità di mediatori creditizi.
Facciamo quindi da tramite tra l’azienda che necessita l’accesso 
al credito e le istituzioni finanziarie, studiando e proponendo 
la soluzione finanziaria più idonea e conveniente per l’impresa. 
Dal 2013 ARITMA è infatti iscritta nell’elenco dei Mediatori 
Creditizi (OAM) come previsto dal D.Lgs 141/2010 e grazie alla 
joint venture operativa con Studio Iniziativa, siamo in grado di 
offrire oggi una gamma di servizi ancora più ampia nel comparto 
dell’agevolato.

Chi sono i vostri clienti?
Prevalentemente piccole/medie imprese industriali.

Vi piace definirvi una “boutique della finanza d’impresa”. 
Perché? E quali vantaggi offre una struttura snella come la 
vostra rispetto alle altri grandi realtà del settore?
Sul mercato ci sono grandi aziende di mediatori creditizi e ope-
ratori di finanza agevolata più impostate su grandi numeri e sulla 
“industrializzazione” dell’attività di consulenza. I loro commer-
ciali propongono finanziamenti standardizzati e facilmente re-
plicabili e non necessariamente hanno una formazione appro-
fondita e completa su tutte le tematiche di Finanza d’impresa.
Ci distinguiamo da queste grandi società perché da noi si muo-
vono solo consulenti senior dall’esperienza pluriennale in grado 
di dialogare ad ampio spettro di finanza strategica con l’impren-
ditore. Ecco perché ci piace definirci “una boutique della finanza 
d’impresa”. Il nostro approccio è analitico e approfondito: inqua-
driamo il possibile progetto di consulenza, l’intermediazione del 
credito e la finanza agevolata in un processo di analisi generale. 
Il nostro team possiede tutto il know-how che è presente in una 
direzione finanziaria di una grossa azienda. 

Come aiutare le aziende a crescere e
ottenere CREDITO “SOSTENIBILE” 

Adattiamo la nostra competenza a 360 gradi alle specifiche esi-
genze del cliente. Quando incontriamo un’azienda, guardiamo 
il suo bilancio e che cosa fa, valutiamo il suo merito creditizio, 
vagliamo le sue opportunità globali per individuare quali mette-
re in atto in rapporto al suo “standing”.

Se un’azienda si rivolge a voi con l’aspettativa di fare inve-
stimenti non adatti alla sua situazione finanziaria, come vi 
comportate?
Talvolta ci contattano società che hanno un merito creditizio 
medio e desiderano fare un grosso investimento. In quei casi 
proponiamo loro di fare un business plan dal quale possiamo 
verificare se si possono permettere quell’investimento.
Altre volte invece incontriamo aziende con un merito creditizio 
alto e che richiedono di fare grandi investimenti, allora propo-
niamo soluzioni concorrenziali, cerchiamo una banca diversa, 
con condizioni più competitive, oppure una soluzione finanzia-
ria innovativa per il cliente.
Il nostro compito è trovare il prodotto che meglio si adatta al 
merito creditizio di ciascun cliente favorendo l’accesso alle for-
me finanziarie più idonee alle sue specifiche esigenze. In questo 
tipo di approccio commerciale diamo già inizialmente al cliente 
una sorta di piccola consulenza.

All’impresa che necessita di un supporto e una consulenza 
continuativa, che cosa proponete?
Le aziende più lungimiranti e con una forte propensione alla 
crescita, spesso si rivolgono a noi per avere una collaborazio-
ne che duri nel tempo. Offriamo loro quindi dei contratti di 
consulenza continuativa come se fossimo i loro “commercialisti 
della finanza”. Questa è un’altra attività che ci contraddistingue 
dai nostri competitor. Fanno parte del pacchetto di consulenza 
continuativa la realizzazione del piano economico finanziario, 
la redazione dello stato patrimoniale previsionale e la correlata 
strategia finanziaria. Analizziamo i bilancini ogni mese, verifi-
chiamo l’andamento rispetto al forecast apportando, laddove 
necessario, azioni preventive e correzioni di rotta.
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ARITMA S.r.l. 
Corso Francia, 333/3 – Torino
www.aritma.it

Soluzioni chiavi in mano 
per riqualificazione 

e  risparmio energetico

OSSOLA IMPIANTI S.r.l.
Via Nicola Sardi, 13 – 14030 Rocchetta Tanaro (AT)

Tel 0141 64.40.34 – Fax 0141 64z.40.35
www.ossolaimipianti.com – info@ossolaimpianti.com

SERVIZI PER AZIENDE E PRIVATI
- Impianti elettrici industriali e civili - Illuminazione - Impianti fotovoltaici - Manutenzione 
- Smaltimento amianto

Possiamo anche essere definiti dei “guardiani del debito”. Tra le 
attività che ci competono c’è anche l’analisi della Centrale dei 
Rischi banca d’Italia per monitorare il comportamento con gli 
istituti di credito.

Perché l’impresa che necessita di una consulenza finanziaria 
non va direttamente in banca? 
La banca non ha il know-how multidisciplinare che abbiamo 
noi. Gli istituti di credito sono più focalizzati sulla vendita dei 
loro prodotti finanziari. Noi invece offriamo una consulenza a 
360 gradi, ci occupiamo dell’analisi di fattibilità, analizziamo 
ogni singolo elemento con occhio competente, ci viene natu-
rale commentare ed entrare nel merito come se l’azienda del 
cliente fosse la nostra. Il gestore della banca non ha la compe-
tenza completa, deve avvalersi di più specialisti, manca di una 
presa diretta sul cliente. Il tipo di relazione che si instaura tra 
noi e l’impresa è diverso da quello che si instaura tra l’azienda e 
la banca, il nostro è un rapporto diretto. Un giorno un cliente 
mi ha detto: “Questi discorsi che faccio con voi, non li riesco a 
fare con la banca”.

Quindi subentra anche l’elemento “relazione”. Quanto è im-
portante questo aspetto nel vostro mestiere?
Direi che è la base. Quando l’azienda con cui entriamo in contat-
to si rende conto del valore aggiunto che possiamo dar loro in ter-

Luigi Fasciano

Luigi Fasciano, fondatore di ARITMA nel 1987, ricopre i ruoli di 
coordinatore operativo e gestore diretto di progetti di finanza 
d’impresa; consulente nella gestione di tesoreria (tassi e valute); 
gestore di progetti di finanza straordinaria. Ha lavorato in Fiat Spa 
nella divisione finanziamenti m/l termine dal 1982 al 1987.

mini di strategia di crescita, il cliente si apre, si crea un rapporto di 
confidenza e complicità. Spesso i clienti ci chiamano anche solo 
per un dubbio o una domanda, perché si sentono più tranquilli 
ad avere un nostro parere. Per noi è una grande soddisfazione 
riscontrare questa dimostrazione di fiducia nei nostri confronti.
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ECONOMIA CIRCOLARE

Intesa raggiunta da qualche anno ma ora formalizzata e 
resa ufficiale tra due aziende leader nel nome della so-
stenibilità in agricoltura, applicata allo specifico settore 
della filiera dei contenitori di agrofarmaci.
Protagoniste dell’accordo, siglato nelle settimane scorse, 
sono Cascina Pulita e Syngenta. La prima, Cascina Pu-
lita, è azienda di riferimento in Italia per la raccolta e la 
valorizzazione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole 
e dagli allevamenti; la seconda, Syngenta, opera nell’a-
gro-industria mondiale con la produzione di mezzi tecni-
ci per l’agricoltura. Insieme hanno presentato al pubbli-
co la loro partnership per realizzare una filiera sostenibile 
dei contenitori di agrofarmaci, secondo i principi dell’e-
conomia circolare.
Un passo importante, che costituisce il primo traguardo 
raggiunto all’interno di un ancor più ambizioso proget-
to per contribuire a rendere l’agricoltura il primo settore 
economico completamente circolare.
Con l’implementazione della strategia Farm to Fork, che 
ha ispirato la Nuova Politica Agricola Comune (Pac) 
dell’Unione Europea, l’agricoltura si sta infatti preparan-
do a vivere una “nuova stagione”, che impegnerà fino al 
2027 tutti gli operatori del settore nel costruire un’agri-
coltura più forte, equa e sostenibile. Temi tra l’altro ap-
profonditi in occasione del Food & Science Festival di 
Mantova che si è svolto a ottobre, nel corso del quale 

Cascina Pulita e Syngenta hanno illustrato il loro proget-
to comune. La strategia Farm to Fork e la Nuova Politi-
ca Agricola Comune (Pac) mirano, è stato ricordato ed 
evidenziato, ad accelerare la transizione verso un siste-
ma di produzione agricola che abbia un impatto neutro o 
addirittura positivo sull’ambiente, mitighi i cambiamenti 
climatici, favorisca la biodiversità e assicuri la sicurezza e 
la tracciabilità degli alimenti.
Cascina Pulita e Syngenta, insieme a Confagricoltura, 
hanno anticipato le direttive europee iniziando già anni 
fa a investire in ricerca e sviluppo per migliorare la gestio-
ne degli scarti agricoli, tra i quali spiccano per diffusione 
proprio i contenitori vuoti degli agrofarmaci.
Ad anticipare i tempi, infatti, ecco nascere già nel 2015 
“ZeroScarti”, un progetto di Cascina Pulita e Confagri-
coltura volto al raggiungimento della completa circolari-
tà dei rifiuti agricoli, che oggi riesce a valorizzarne il 95%. 
Per raggiungere questo traguardo, è stato progettato e re-
alizzato l’impianto Clean Wash, che permette, grazie a un 
particolare sistema di triturazione e lavaggio, di avviare 
al riciclo i contenitori vuoti di agrofarmaci, destinandoli 
al recupero di materia anziché alle discariche o all’ince-
nerimento. La materia prima seconda che deriva dal trat-
tamento viene poi anche impiegata nella produzione di 
tubazioni per l’irrigazione agricola, raggiungendo così, di 
fatto, la completa circolarità.

AGRICOLTURA VERSO LA COMPLETA CIRCOLARITÀ                    
Cascina Pulita e Syngenta in partnership realizzano una filiera sostenibile dei rifiuti, applicata ai 
contenitori vuoti di agrofarmaci
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“Siamo molto felici di collaborare con Syngenta per mo-
strare come, in Italia, siamo già sulla buona strada per 
soddisfare le nuove linee guida europee - ha affermato 
Virginia Vergero, responsabile Innovazione di Processi di 
Cascina Pulita -  Insieme, realizziamo di fatto una filiera 
sostenibile dei contenitori di agrofarmaci, in applicazione 
dei principi più virtuosi dell’economia circolare, e ampli-
fichiamo la sensibilità ambientale in un settore tanto fon-
damentale per la nostra economia e la nostra vita.” 
“La pluriennale collaborazione con Cascina Pulita si è 
confermata la scelta migliore per offrire ai nostri agricol-
tori una soluzione innovativa e virtuosa nella gestione dei 
contenitori vuoti. In Syngenta siamo fermamente con-
vinti che per fare dell’agricoltura il primo settore econo-
mico completamente circolare sia necessario coinvolgere 
tutti gli attori della filiera agroalimentare. Questa part-
nership - ha dichiarato Riccardo Vanelli, amministratore 
delegato di Syngenta Italia - rappresenta la testimonian-
za di come le indicazioni contenute nella Farm to fork 
strategy possano essere facilmente recepite in un contesto 
di agricoltura moderna e sostenibile come quella che da 
anni l’Italia sta cercando di realizzare.”

Cascina Pulita è leader in Italia nella raccolta, recupero 
e valorizzazione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole 
e persegue l’obiettivo di «zero rifiuti», ovvero la reimmis-
sione di tutti gli scarti nel ciclo produttivo senza ricorrere 
allo smaltimento in discarica.
Con 250 convenzioni attive con le maggiori associazioni 
di categoria sul territorio, conta oltre 40.000 clienti nel 
Nord e Centro Italia, serviti grazie a quattro centri di rac-
colta: uno in Piemonte, uno a Cremona e due in Toscana. 
Cascina Pulita fa parte del Gruppo Vergero, realtà di ri-
levanza nazionale con oltre trent’anni di esperienza nella 
green economy, costituito da società attive nel settore 
dei servizi ambientali specializzati per l’industria e l’agri-
coltura. Il Gruppo garantisce ai propri clienti la gestione 
dell’intera filiera dei rifiuti: raccolta e trasporto verso gli 
impianti di proprietà, selezione, recupero e smaltimento 
anche presso impianti partner di fiducia, adempimenti 
normativi e consulenza amministrativa. Dal 2021 possie-
de anche un sito di smaltimento di manufatti contenenti 
amianto a Chianni (PI).
Operativo in tutta Italia, il Gruppo ha realizzato per pri-
mo a livello nazionale un impianto per la bonifica del-
le plastiche agricole pericolose, ha implementato un si-
stema unico di raccolta dei rifiuti agricoli, sta portando 
avanti un progetto di costruzione di un nuovo impianto 
tecnologicamente  avanzato per la valorizzazione dei rifiu-
ti industriali ed è costantemente impegnato a migliorare e 
diffondere un modello sostenibile di gestione ambientale 
dei settori produttivi a beneficio del  territorio e delle im-
prese. Grazie alla scalabilità del suo modello di business, il 
Gruppo ha elaborato per i prossimi anni una  strategia di 
crescita che prevede un rafforzamento della presenza nel-
le aree già presidiate e  un’espansione territoriale in zone 
ad alto potenziale e in nuovi mercati, con una roadmap di  
acquisizioni di società nel settore della gestione dei rifiuti 
industriali e agricoli.
Da sempre orientato all’innovazione, Gruppo Vergero 
investe costantemente in ricerca e sviluppo per trovare 
nuove soluzioni più avanzate e performanti e per miglio-
rare i processi di selezione e trattamento dei rifiuti attra-
verso l’innovazione tecnologica, al fine di ridurre l’impat-
to ambientale dello scarto e amplificare le possibilità di 
riciclo e conversione in energia pulita.
Marco Vergero è Presidente del Gruppo, che dal 2017 è 
accreditato dal Gruppo ELITE di Borsa Italiana. Dal 2020 
anche Virginia Vergero, in qualità di Responsabile di In-
novazione di Processi e Comunicazione, è entrata a fare 
parte della dirigenza, rappresentando di fatto la seconda 
generazione alla guida dell’Azienda.

www.cascinapulita.it                        

Syngenta è una delle principali aziende dell’agro-industria 

mondiale, impegnata nello sviluppo di un’agricoltura sostenibile 

attraverso ricerca e tecnologie innovative, una realtà unica che 

integra competenze, risorse scientifiche e supporto tecnico com-

merciale per proporre soluzione concrete e innovative sul mer-

cato. La società impiega più di 26.000 persone in oltre 100 Paesi 

che operano con un unico proposito: “Sviluppare il potenziale 

delle piante al servizio della vita”. 

www.syngenta.it.
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CASO DI SUCCESSO

È una storia antichissima quella del peperoncino, che risale 
al 5500 a.C., quando le popolazioni dei Maya e degli Aztechi 
lo veneravano come pianta sacra, dai poteri magici e cura-
tivi. Salvo poi, in tempi più recenti, venire bandito dalla 
Chiesa che lo bollava come “suscitatore di insani propositi”.
Quando pensiamo al cornetto rosso, ci immaginiamo il sud 
Italia, la Calabria. Eppure, a pochi passi dal mare romagno-
lo Paolo Venturi, dell’Azienda Agricola Alba, associato 
ACEPER di Bellaria Igea Marina (Ravenna), coltiva questa 
pianta dalle mille varietà e colori.
“Coltivo il peperoncino ormai da anni e ho sviluppato un’e-
sperienza unica, grazie anche alla collaborazione con alcuni 
dei massimi esperti nel settore”.
Sono circa duecento le specie isolate da Paolo, tra gli esem-
plari più particolari di piante madri selezionate per mante-
nere le varietà.
“Un giorno, anni fa, quando curavo il suo giardino, lo sce-
neggiatore Tonino Guerra, mi disse: ‘sul peperoncino puoi 
dire quello che vuoi, ha tantissime proprietà, ma la caratteri-
stica maggiore è che quando lo metti a tavola fa buonumore. 
Vedi la gente sorridere!”
Aveva ragione.
Il vivaio dispone di diciassette serre, per un’area totale di 
circa 7000 mq, interamente coperte da pannelli fotovoltaici, 
per una potenza totale di 600 kW. C’è un progetto in atto, 
dove l’energia pulita prodotta dall’impianto riesce a man-
tenere le serre riscaldate tutto l’anno, tramite un riscalda-

QUANTI SAPORI SOTTO LA SERRA 
Peperoncino, zenzero e curcuma: l’ambiziosa sfida dell’Azienda Agricola Alba

Paolo Venturi con la moglie Paola, contitolare dell’azienda
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Azienda agricola Alba   www.facebook.com/vivaioventuri/ 

via Castellabate 20 - Bellaria Igea Marina (RN)                              

mento basale, così da poter rendere possibile la coltivazione, 
oltre che del peperoncino, anche di alcune specie che sono 
il vero orgoglio del vivaio: lo zenzero, la curcuma, gli agrumi 
e varie specie di piante tropicali.
Lo zenzero, affiancato ad una dieta sana, soprattutto se è bio, 
sano e fresco viene considerato un alimento benefico dalle 
mille proprietà, da quelle digestive a quelle antinfiamma-
torie e il suo consumo sta prendendo sempre più piede nel 
nostro paese. 
Nonostante le origini tropicali di zenzero e curcuma, Paolo 
Venturi ha intuito l’opportunità di coltivarle in Italia. Com-
plici i cinquant’anni di esperienza nel settore agricolo e la 
sua grinta, nonostante i suoi 68 anni, di cui non fa segreto, 
ha deciso di dedicarsi a un obiettivo sfidante lanciandosi su 
questo nuovo mercato. “È un progetto che mi ha fatto veni-
re ancora la voglia di lavorare. Per me le soddisfazioni sono 
queste: ideare cose nuove”.
La sua passione e la continua ricerca di innovazione sono gli 
ingredienti più importanti del suo successo.
Il suo progetto prevede la produzione, trasformazione e la 
vendita di zenzero, curcuma e altre specie. L’originalità 
dell’azienda Agricola Alba infatti sta nella scelta della tipo-
logia di piante sulle quali ha deciso di incentrare la propria 
produzione.
Oltre allo zenzero, che insieme alla curcuma viene coltiva-
to a livello intensivo e rappresenta la coltura principale del 
vivaio, il progetto di Paolo si basa sulla sperimentazione di 
altre coltivazioni molto particolari. Complice l’incontro con 
alcuni paesaggisti di fama nazionale, (tra cui Ermanno Ca-
sasco) e uno dei più importanti botanici dell’isola di Ischia, 
il direttore del Parco Termale Negombo, Marco Castagna, è 
stato indirizzato verso la sperimentazione nelle sue serre, di 
aloe arborescens, alga spirulina e moringa oleifera.
“Controlliamo tutta la filiera dei nostri prodotti, dal campo 
alla tavola offrendo l’esperienza della degustazione. All’in-
terno dell’azienda abbiamo infatti predisposto una cucina 
che si avvale dello chef Michele Balducci; i clienti possono 
così assaporare i piatti a base delle produzioni dell’azienda. 
In questo modo vogliamo dare valore ai nostri prodotti. Po-
ter dimostrare che riusciamo a produrre queste piante è una 
grande sfida e le prime soddisfazioni stanno già arrivando”.
All’interno del vivaio è in programma anche un laboratorio 
per la trasformazione dei prodotti che verranno poi messi sul 
mercato. Il primo passaggio è stata la produzione di piante 
in vitro. “Solo così il prodotto può dichiararsi biologico. Lo 
zenzero non necessita di pesticidi, insetticidi o agenti chimi-
ci; è solo un discorso di ambiente”.
“La coltivazione di questa pianta dal rizoma carnoso e ramifi-
cato non è facile, soprattutto in Italia, ma grazie all’impegno 
dei titolari e il grande supporto dei dipendenti, siamo riusciti 
a perfezionare la coltura, rendendo la produzione ecososteni-
bile e di altissima qualità”.

IL SUPPORTO DI ACEPER
“Ma per far rendere al massimo la produzione manca l’ulti-
mo tassello del progetto: il riscaldamento basale. Le piante 
tropicali necessitano di caldo alla radice; è indispensabile 
quindi potenziare l’impianto per scaldare l’acqua piovana 
recuperata”. Ed è qui che entra in gioco la partnership con 
ACEPER che avrà il compito di accompagnare l’Azienda 
Agricola Alba nel percorso di accesso alle innumerevoli op-
portunità in arrivo con il PNRR.
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CONFRONTO PRODUZIONE MEDIA ANNUALE PRE E POST REVAMPING DEI 3 IMPIANTI

Produzione attesa kW Produzione media pre revamping kW Produzione media post revamping kW
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-10%
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+52% +59%

Il revamping di un impianto fotovoltaico si configura, al pari dell’installazione dell’impianto stesso, come un investimento per l’azienda 
che sceglie di procedere. In quanto tale, la questione fondamentale che si pone è: il revamping dell’impianto fotovoltaico conviene? 
Quali sono i vantaggi di tale investimento?
Per rispondere a questa domanda risulta fondamentale avere ben chiara la situazione di partenza – con il check up dell’impianto si 
raccolgono dati e informazioni sulla performance attuale e degli anni precedenti - da confrontarsi con la produzione attesa del sistema. 
Quest’analisi può evidenziare situazioni anche molto gravi di mancata produzione, le cui cause possono essere molteplici, con conse-
guenti ingenti perdite economiche. Da qui la necessità di procedere con la sostituzione di componenti al fine di ripristinare, se non 
potenziare, la produttività dell’impianto. Anche nel caso di un progetto di revamping vengono elaborate stime di produzione e quindi 
del ritorno economico dell’operazione. In quanto dati attesi, questi potranno essere verificati solo negli anni successivi. Quindi chi opta 
per un revamping rischia di fare un secondo investimento a scatola chiusa, con tutte le incognite ad esso correlate e il timore di realizzare 
nuovamente un intervento che non frutterà quanto previsto. Ecotechno Impianti ha realizzato alcuni interventi che, ad alcuni anni di 
distanza, dimostrano con dati certi tutti i benefici in termini di produttività e quindi remunerazione derivati dal revamping di un im-
pianto commerciale. A scopo esemplificativo è utile analizzare il caso di tre impianti, aventi le seguenti caratteristiche:

• Impianto 1, della potenza di 30,18 kWp, costituito da 328 moduli SHURJO ENERGY installati su due falde di identiche dimensioni 
ed orientate in maniera speculare. Entrato in esercizio nel 2010 a San Martino Siccomario (PV), ha presentato da subito una produ-
zione al di sotto delle attese dovuta alla scarsa qualità dei moduli fotovoltaici installati e della cattiva posa in opera che ha provocato 
incurvature e rotture dei vetri. La conseguente perdita di isolamento verso terra delle stringhe fotovoltaiche provocava continui arre-
sti degli inverter, tanto che la produzione media è stata inferiore del 46% rispetto a quanto stimato in fase di progettazione.
• Impianto 2 da 45 kWp installato sulla copertura di un’officina meccanica di Broni (PV). I 600 moduli in tellururo di cadmio in-
stallati in totale integrazione nel 2008 presentavano una forte degradazione, con problemi di delaminazione agli angoli e conseguenti 
ripetuti fermi inverter dovuti alla bassa resistenza di isolamento.
• Impianto 3 della potenza di 32,5 kWp situato nel comune di Ovada (AL). L’impianto, installato nel 2010, ha iniziato da subito a 
lavorare al di sotto delle aspettative, con una media del -52% di produzione rispetto alle attese, portando ad un danno economico 
stimato di circa 30.000 euro. Ciò a causa di diversi moduli fotovoltaici danneggiati e, più in generale, da un anomalo degradamento 
prestazionale degli stessi. Non essendo presente un sistema di monitoraggio non era inoltre possibile rilevare tempestivamente mal-
funzionamenti che ne potessero compromettere la performance.

In tutti questi casi, l’intervento principale è consistito nella sostituzione integrale dei pannelli fotovoltaici con dei moduli SunPower, che 
grazie alla qualità superiore ed alle garanzie di prodotto e di produzione offerte hanno portato, insieme ad alcune attività complementari, 
risultati ben oltre le aspettative. In particolare l’impianto 1 di San Martino Siccomario, a tre anni dall’intervento, ha visto un aumento del 
52% dell’energia prodotta rispetto alla media pre-intervento, grazie all’efficienza dei moduli SunPower ed al fatto che ora l’installazione, 
a parità di potenza, è interamente sulla falda Sud. Il vantaggio per il cliente è palese: fino a fine incentivo la produzione frutterà 105.000 
euro in più rispetto a quanto avrebbe fatto in assenza di interventi. Anche nel caso dell’impianto di Broni l’installazione di moduli di 
potenza elevata ha consentito il miglior sfruttamento delle falde dell’edificio, con un evidente vantaggio in termini di producibilità: +28% 
per il primo anno rispetto a prima del revamping e +16% di quanto previsto dal progetto originario. Il produttore dei moduli in tellururo di 
cadmio dismessi ha inoltre riconosciuto il difetto di fabbrica, cosicché il cliente ha recuperato circa 15.000 €. La sostituzione dei pannelli 
fotovoltaici dell’impianto di Ovada – effettuata a maggio 2019 - ha comportato benefici che possono essere quantificati con precisione 
grazie anche al nuovo sistema di monitoraggio installato. In particolare, la produzione di energia nel primo anno successivo all’intervento 
è più che raddoppiata (+130% circa) rispetto all’anno precedente.
Considerando che la produzione annua media è incrementata del 
59%, per i rimanenti anni di incentivazione in Conto Energia si 
prevede un beneficio economico di circa 110.000 euro superiore 
rispetto a quello atteso in assenza di revamping. Appare quindi 
chiaro che intervenire al fine di migliorare le prestazioni dell’im-
pianto fotovoltaico è sicuramente una scelta sensata, che comporta 
già nel breve periodo ingenti vantaggi economici. A questo, per la 
tutela della performance dell’impianto fotovoltaico è fondamentale 
aggiungere la programmazione di interventi periodici comprensivi 
di operazioni di manutenzione ordinaria di componenti e apparec-
chiature; inoltre la gestione di tutte le pratiche tecnico-amministra-
tive relative all’impianto deve essere affidata ad esperti per garantire 
una corretta gestione degli adempimenti ed assicurare la regolarità 
nell’accreditamento delle somme previste dalla vendita dell’energia
e dall’incentivazione e per evitare di incorrere in sanzioni.

FOTOVOLTAICO

I VANTAGGI DEL REVAMPING Tre casi a confronto  a cura di Ecotechno                 

www.ecotechnoimpianti.it
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LA RIVOLUZIONE SI CHIAMA SANDSTORM 
Con un robot una start up di Ragusa sfida i big mondiali della Clean Tech

Una rivoluzione nel settore della green energy che, anco-
ra una volta, parla italiano anche se si chiama SandStorm 
e sfida i colossi mondiali del Clean Tech. Si tratta di una 
nuova tecnologia brevettata, made in Sicilia, che riduce 
del 30% i costi di manutenzione e pulizia degli impianti 
fotovoltaici: a compiere il lavoro è un robot della start up 
REIWA Engine. Unico al mondo, arriva da Ragusa e Enel 
Green Power, il più grande player mondiale privato del set-
tore, ha mostrato interesse per il progetto e ne sta testando 
le performance.
Il robot dei primati è stato inventato da un giovane inge-
gnere siciliano, Salvatore Occhipinti, insieme al team della 
REIWA Engine. È il primo a rivoluzionare il settore della 
pulizia dei pannelli solari e il primo progetto di una start 
up ragusana ad essere scelto per partecipare al più grande 
evento espositivo internazionale dedicato all’elettronica di 
consumo CES 2021.
Ed è stata proprio l’ICE, l’agenzia per l’internazionalizzazio-
ne delle imprese italiane, a scegliere REIWA Engine tra le 
imprese italiane più innovative e degne di rappresentare il 
made in Italy tecnologico nel mondo.
La rivoluzione sta proprio nella riduzione di quasi un ter-
zo dei costi di manutenzione e pulizia degli impianti: “Il 
mercato di riferimento - spiegano da REIWA Engine - è 
quello dei grandi parchi fotovoltaici che a causa del soi-
ling (lo strato di polveri o sabbia che riduce l’assorbimen-
to della luce solare da parte dei pannelli) perdono circa il 
25% della produzione. Una perdita che per i big della green 
economy si traduce in gravi perdite economiche ma che 
grazie alla nostra tecnologia può essere azzerata. Da anni i 
grandi player mondiali della green energy investono nella 
ricerca di sistemi di pulizia e manutenzione più efficaci per 
ridurre le perdite e ottimizzare i rendimenti”. Oggi, grazie 
alla tecnologia brevettata da REIWA Engine, sarà possibile 
aumentare la produzione di energia a un costo minore.

REIWA Engine è un progetto tutto made in Sicily.
È un system integrator che studia, progetta e realiz-
za soluzioni personalizzate e versatili nel settore della 
robotica, dell’intelligenza artificiale e dell’automazione 
industriale. L’ingegnere e Ceo Salvatore Occhipinti, in-
ventore di SandStorm e non solo, lo ha fondato insieme 
a partner e consulenti con competenze informatiche,
meccaniche e di marketing. Fanno parte del mana-
gement team anche Salvo Salerno, che definisce le 
strategie commerciali e di marketing e coordina tutti 
i team di lavoro, e Lara Licitra, Office Manager. Tut-
ti ragusani e giovani, ma non alle prime armi perché 
hanno già all’attivo numerosi progetti e collabora-
zioni nel settore dell’automazione e della robotica.

www.reiwaengine.com

TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA

Grazie alla tecnologia brevettata, REIWA Engine ha messo 
a punto un robot che rende più efficiente la pulizia perché si 
muove in assoluta autonomia in ogni area dell’impianto fo-
tovoltaico superando tutti i dislivelli tra le file dei pannelli 
che i robot attuali non riescono a superare. “Questo non è 
l’unico vantaggio in termini economici e di efficienza - sot-
tolineano dalla start up di Ragusa - SandStorm è infatti an-
che molto più leggero e facile da assemblare, ottimizzando 
logistica e trasporto, non è soggetto a usura ed è dotato di 
un software proprietario che permette eventuali interventi 
di manutenzione in tempo reale e a costo zero. In più, è 
dotato di un sistema di lavaggio che consente di risparmiare 
anche sulle risorse come acqua, carburante e manodopera 
necessari per gran parte degli attuali sistemi di pulizia”.
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Da piccolo esercizio commerciale con annesso laborato-
rio per una clientela locale a grande azienda cosmetica af-
fermata a livello nazionale e internazionale, che produce 
per conto terzi e per un vasto pubblico, ma conservando 
sempre la stessa passione e la stessa filosofia con cui è nata 
nel 1980, e sempre a conduzione familiare. Potrebbe esse-
re questa, in estrema sintesi, la storia della Reynaldi Srl.
C’è però molto di più. Il negozio di Torino dove Maria 
Grazia Reynaldi, prima donna in Italia a laurearsi in Far-
macia con una tesi sulla cosmesi (era il 1970), produceva 
personalmente cosmetici è stato solo il primo di numerosi  
altri aperti  in diverse città; una realtà in continua cresci-
ta che da qualche anno conta anche uno stabilimento di 
7500 metri quadri a Pianezza (a nord ovest di  Torino), 
dove la produzione flessibile permette di passare agevol-
mente da quella per le grandi linee internazionali ai pic-
coli lotti artigianali. La Reynaldi Srl, oltre a essere una 
storia di successo imprenditoriale e familiare, è una storia 
di sostenibilità, intesa nel senso più ampio e autentico 
del termine: “Una sostenibilità a 360 gradi come sottoli-
nea Marco Piccolo che, insieme al fratello Andrea guida 
l’azienda creata dalla madre, ora responsabile del Labora-
torio di Ricerca e Sviluppo.
“La vera sostenibilità comprende necessariamente tutti 

ECONOMIA CIVILE E SOSTENIBILITÀ ETICA

gli ambiti e non solo quello ambientale - spiega l’ammi-
nistratore delegato della Reynaldi - Le multinazionali, 
partite per prime, associando il concetto di sostenibile 
all’ambiente con i loro uffici marketing, hanno lavorato 
sul prodotto per renderlo più competitivo sul mercato, ma 
questo purtroppo ha generato confusione. Non è questa 
la sostenibilità aziendale perché una vera sostenibilità c’è 
solo quando sussistono contemporaneamente tutti i tre 
elementi essenziali e cioè quello ambientale, umano e so-
ciale e di governance economica”. 
Una visione che mette al centro le persone e la quali-
tà della vita: “La mia famiglia ha un forte legame con le 
parrocchie, io stesso sono animatore - prosegue Piccolo 
- e per noi le dinamiche delle relazioni umane, anche in 
azienda, sono fondamentali. Fino a qualche tempo fa a 
lavorare eravamo in pochi, nel giro di breve tempo siamo 
diventati 28, poi 60 e ora siamo 70. Abbiamo il vantaggio 
di essere un’azienda giovane, che ha la possibilità di cre-
arsi e definirsi secondo la propria vocazione. Si vive una 
volta sola e desideriamo, per noi e i nostri collaboratori e 
dipendenti, che si viva bene. Vogliamo che le otto ore di 
lavoro in Reynaldi siano di buon tempo, un tempo di la-
voro in cui stare bene e ci si può sentire realizzati.  E in un 
ambiente di lavoro senza tensioni e armonioso, in cui non 

Marco Piccolo, amministratore delegato di Reynaldi Spa, 
spiega la filosofia globale dell’azienda                      di Luca Bruno Malaspina                 

Marco e Andrea Piccolo
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si ha paura di essere rimproverati o licenziati, dove non 
si vive con paura e angoscia ma anzi con serenità e con 
gioia, allora le persone danno il cento per cento e l’azien-
da cresce”.  Lavorare bene fa bene a tutti: “La Reynaldi 
cresce del 25 per cento all’anno dal 2008 proprio perché 
le persone sono serene. Noi alle cinque chiudiamo perché 
desideriamo che le persone vadano a casa, a prendere i 
figli a scuola, a leggersi un libro, a correre”. Non secon-
dario, il valore educativo: “Come facciamo ad educare le 
nuove generazioni ed aspettarci che diventino etiche se, 
noi per primi, abbandoniamo i bambini di fronte al com-
puter fino alle nove di sera perché papà e mamma devono 
lavorare fino a tardi? Ci deve essere un tempo per il lavoro 
e un tempo per se stessi e la famiglia”. Questa dimensione 
umana rientra pienamente nel concetto di sostenibilità.
Etica deve essere anche la divisone dei guadagni: “Quan-
do distribuiamo gli utili, perché ci sono utili da distribu-
ire, un terzo viene capitalizzato, un terzo va ai soci e un 
terzo ai collaboratori. Se c’è utile è giusto che anche chi 
collabora lo abbia. Quest’anno abbiamo diviso 200.000 
euro tra circa settanta persone e alcuni hanno preso tra 
tre e sette volte la loro retribuzione lorda mensile. È giu-
sto così. Non vogliamo la Ferrari, per noi è più importan-
te avere persone felici. Allo stesso tempo va detto che la 
Reynaldi sta selezionando dei manager di altissimo livello 
che provengono dalle multinazionali, che si licenziano e 
vengono a lavorare da noi accettando una riduzione del-
lo stipendio anche del 30 per cento perché preferiscono 
la realizzazione, la vita, e da noi, come dicevo, il tempo 
di lavoro è completamente differente. Questa è una delle 
nostre chiavi di successo, perché le aziende di eccellen-
za sono fatte da persone eccellenti. Una piccola azienda
come la nostra non può competere con le multinazionali 
sullo stipendio, sull’importo economico ma deve e può 
agire su un valore distintivo come quello umano, di re-
lazione, di stimolo. Il manager che entra in una piccola 
impresa può fare tante cose e viene valorizzato”.
Piccolo si sofferma sul valore della vita: “Dovremmo sem-
pre tener presente che è una sola, i figli crescono e in un 
attimo diventano grandi; tutto va veloce e all’improvviso 
ti guardi indietro e ti rendi conto di non aver vissuto con i 
tuoi figli, di non avere una famiglia, di non esserti sposato. 
Dovremmo invece capire che non è il possesso di beni ma-
teriali a renderci davvero felici o a fare di noi persone di suc-
cesso, miti illusori proposti dalla moda e dai mass media”.
La Reynaldi è molto attenta alla sostenibilità aziendale e 
sociale esercitata anche all’esterno: “Lo siamo da sempre. 
Abbiamo tantissimi amici al Sermig, al Gruppo Abele, a 
Libera, ed in tante altre realtà. Quando qualcuno degli 
amici è in difficoltà lo aiutiamo.  Ad esempio, sui terreni 
confiscati alla mafia di don Ciotti e del Gruppo Abele 
i ragazzi in fase di recupero coltivano le erbe officinali, 
con quei prodotti realizziamo una linea cosmetica che gli 
regaliamo. Loro, vendendo quei cosmetici, non solo fan-

no autofinanziamento ma attivano meccanismi virtuosi 
di vivibilità del lavoro, che è un aspetto fondamentale 
per i ragazzi in fase di recupero”. Un altro esempio, più 
lontano: “Nel 2003, una suora del Burkina Faso amica 
di mia madre ci dice che le donne nel paese muoiono di 
fame. Rispondiamo subito che, se riescono a fare del bur-
ro di karité, la Reynaldi lo compra, senza dare nulla gratis, 
perché il gratis non funziona, ma realizzando un sistema 
economico per cui noi vendiamo la linea cosmetica con il 
burro di karité che è fatto dalle donne del Burkina. Risul-
tato: oggi manteniamo 25 piccole comunità con quest’at-
tività, ma non regaliamo nulla. Siamo anche andati in 
Burkina Faso, abbiamo costruito un piccolo stabilimento, 
fornito macchinari, insegnato le procedure di produzione. 
Ora loro producono e vendono localmente anche i loro 
cosmetici. Un doppio binario quindi: il primo che genera 
un vantaggio economico e l’altro di cessione tecnologi-
ca e di guida nel rendersi autonomi, tenendo conto che 
noi il burro di karité lo paghiamo a valore europeo, 10/15 
volte il valore locale, ma a noi non cambia nulla, non 
regaliamo un centesimo anche se, in realtà, diamo dieci 
volte il valore locale: questo è vera sostenibilità!”. 
Guardare avanti, quindi, con progetti non soltanto eco-
sostenibili ma che economicamente generano un bene-
ficio sociale: “Lo abbiamo fatto anche a San Patrignano, 
con una piccola linea cosmetica con ingredienti da loro 
prodotti. In futuro metteremo in piedi un laboratorio di 
produzione, così le ragazze e i ragazzi in fase di recupero 
impareranno un lavoro e faranno loro i cosmetici. Alla 
Fondazione Faro invece diamo i nostri prodotti”.
Ma regalare non basta: “È facile, lo fanno tutti. La cosa 
più facile è infatti la filantropia: ho guadagnato dei soldi e 
adesso li regalo. Funziona dal 1800 ma ora bisogna andare 
oltre e attuare nuovi meccanismi”.
La Reynaldi ha vinto nel 2020 il Premio nazionale impre-
se di economia civile, al Festival Nazionale dell’Economia 
Civile: “Lo abbiamo ottenuto proprio in ragione di queste 
dinamiche che superano il modello  di azienda che fa il suo 
fatturato, a prescindere e a tutti i costi, tanto poi c’è un 

Maria Grazia Reynaldi nel laboratorio di Ricerca e Sviluppo
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terzo settore che interviene a metterci una pezza e intanto 
sfila i soldi allo stato o ai filantropi. In una dinamica di 
economia civile entra a pieno titolo anche la sostenibilità, 
e per questo sta rivivendo un periodo di grande successo. 
Nell’economia civile non ci può essere beneficio aziendale, 
utile aziendale se contemporaneamente non c’è beneficio 
sociale e ambientale. Sempre facendo business però, non 
essendo in perdita. A fare del bene non è più l’associazione 
che chiede soldi agli altri. Ora occorre generare progetti 
virtuosi economicamente sostenibili e che si autoalimen-
tano con l’effetto secondario, ma anche primario, dei be-
nefici sociali. In futuro al supermercato ci saranno sempre 
due creme ma una delle due, all’interno di un progetto 
di economia civile, con l’acquisto attiverà meccanismi di 
dignità del lavoro, di benefico sociale e ambientale”.
Dal punto di vista invece strettamente ambientale come 
ha affrontato la Reynaldi ad esempio il problema rifiu-
ti? “Ci vuole un cambio di paradigma mentale - risponde 
Piccolo - Fino a quando i rifiuti saranno ritenuti un pro-
blema non se ne uscirà mai. I rifiuti sono invece un’op-
portunità e in quest’ottica bisogna cambiare l’approccio 
alla questione. Le faccio un esempio concreto.  Abbiamo 
creato un sistema di riciclo delle acque di produzione che 
è costato 70mila euro. Non lo consideriamo però un mag-
gior costo che grava sull’azienda bensì un investimento; 
in cinque anni recuperiamo la spesa con il risparmio delle 
bollette dell’acqua e otteniamo un vantaggio competiti-
vo nei confronti dei clienti perché abbiamo un’ulteriore 
certificazione di prodotto. Clienti americani e nord euro-
pei si rivolgono a noi per farsi produrre perché possono 
dichiarare che i prodotti hanno impatto ambientale mi-
nore”. In quanto alla gestione della raccolta differenziata 
Piccolo spiega: “Da un centro di riciclaggio vicino a noi 
ci siamo fatti dare le benne; dividiamo cartone, plastica e 
alluminio, per poi conferire, gratuitamente, tutto a loro. 
Sono andato in comune e ho detto che non buttavamo 
più via nemmeno un chilo di rifiuti. Dopo due anni hanno 
accettato il nostro progetto e ridotto la tassa rifiuti. Ogni 
anno risparmiamo novemila euro. Non è tanto ma dove 
è il costo maggiore? Ricicliamo il 97 per cento dei rifiuti 
e risparmiamo novemila euro. Perché non viene fatto? Ci 
vuole competenza e sensibilità, si deve comprendere che 
la soluzione del problema non è più rimandabile ma ci 
vogliono anche le conoscenze tecniche. Confido in una 
nuova generazione, che abbia studiato e si formi su questi 
temi. Ho mandato mio figlio a studiare a Londra, Parigi, 
Berlino e Madrid economia, proprio finalizzata alla soste-
nibilità, oggi il suo apporto è importantissimo”.
La vostra è una filosofia aziendale globale, dall’ambiente 
al sociale, in un percorso legato allo stare bene ma an-
che al fare business etico: “Le imprese non sono etiche, 
sono gli uomini ad esserlo. Quando le persone hanno una 
morale e un’etica ben definita, con un perché ben chiaro 
dentro di loro, non ci sono più scelte, vengono in auto-

matico. Quando abbiamo voluto dividere gli utili con i 
collaboratori non è stata una scelta ma una conseguenza 
naturale degli assunti che abbiamo condiviso. Se diciamo 
che le persone sono importanti e che vogliamo condivi-
dere il valore e gli utili dell’azienda perché siamo insieme 
e costruiamo insieme un progetto è evidente che poi, se 
ci sono gli utili, si dividono. Ho quattro figli e voglio la-
sciare un mondo migliore. Non mi sono chiesto quanto ci 
guadagno e quanto mi costa quando ho messo l’impianto 
recupero acque. È giusto farlo. Il guadagno non è il mio 
primo obiettivo. Io non inseguo l’utile, però da dodici 
anni cresciamo del 25 per cento all’anno”.
La sostenibilità, dunque, conviene, a patto che sia intesa 
in senso ampio: “Chi dice che è un costo non ne capisce 
veramente niente. Chi non si darà una svegliata sarà ta-
gliato fuori dal mercato. La sostenibilità sociale e delle 
persone attrae i migliori perché li entusiasma. Le nuove 
generazioni, lo dicono tutte le statistiche, cercano non 
più il posto dove si guadagna di più ma quello che dà dei 
valori o che sposa dei valori. Inoltre per i prodotti è sta-
tisticamente provato che i vantaggi ambientali e sociali 
aumentano le vendite; il 75 per cento dei consumatori è 
attento ai temi di sostenibilità in fase di acquisto per cui 
essere sostenibili è imprescindibile”.
“Chi vorrà rimanere sul mercato deve andare in quella di-
rezione e non ha alternative, - conclude Marco Piccolo - 
nel nord Europa chi non ha un bilancio di sostenibilità, e 
la Reynaldi lo presenterà quest’anno, non può partecipare 
nemmeno ai bandi di gara”.

Marco Piccolo

Marco Piccolo, nato a Torino nel 1974, è sposato con Laura e ha quattro figli: 
Simone, Giorgia, Cristina e Elena.  Educatore dei giovani e formatore presso la 
Parrocchia San Benedetto di Torino e si è laureato in Economia e Commercio 
presso la facoltà di Torino nel 2004, indirizzo Marketing. Dal 2010 al 2012 è stato 
consigliere nella Giunta di API del gruppo Giovani Imprenditori. Nel 2012 è stato 
nominato vice Presidente del gruppo Contoterzi di COSMETICA ITALIA (asso-
ciazione nazionale dei produttori di cosmetici) e consigliere della giunta senior. 
Dal 2013 al 2016 ha partecipato attivamente nel Gruppo Giovani imprenditori 
dell’Unione Industriale di Torino. Dal 2017 è consigliere nell’Advisory Board del 
direttivo di Piccola Industria dell’UNIONE INDUSTRIALE di Torino. Dal 2019 
è consigliere generale di CONFINDUSTRIA Torino. Dal 2020 delegato alla CSR 
(Sostenibilità ed Etica delle imprese) di Confindustria Piemonte e Ambasciatore 
Nazionale per l’Economia Civile. Ricopre il ruolo di CEO presso la REYNALDI 
SRL, azienda di produzione di cosmetici in conto terzi che esporta in tutto il mon-
do. La Reynaldi, che investe il 13% in ricerca e sviluppo ed ha una crescita media 
annua del 25%, da giugno 2016 è prima e unica “SOCIETA’ BENEFIT” cosmetica 
italiana con una produzione giornaliera di 100.000 pezzi.
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GIORGIO PARISI: Nobel per la fisica 
2021. Un premio importante anche per 
la lotta ai cambiamenti climatici

Il premio Nobel, assegnato ad inizio ottobre dall’Acca-
demia reale svedese delle scienze al fisico teorico italiano 
Giorgio Parisi (insieme al giapponese Syukuro Manabe e 
al tedesco Klaus Hasselmann) è il sesto attribuito ad un 
italiano in questa materia.
La motivazione, che dice “per i contributi innovativi 
alla nostra comprensione dei sistemi fisici complessi” e 
più specificamente “per la scoperta dell’interazione tra 
il disordine e le fluttuazioni nei sistemi fisici dal livello 
atomico alla scala planetaria”, è piuttosto oscura per un 
profano. Con i sistemi complessi però abbiamo a che fare 
tutti e tutti i giorni. Dal clima (appunto l’ecosistema) al 
movimento dei pianeti, dalle elezioni al volo degli uc-
celli, dai mercati finanziari alle pandemie. Questi grandi 
sistemi sono composti da tanti sottosistemi o microsiste-
mi tutti strettamente interconnessi tra loro e, proprio per 
questo, anche la più piccola variazione può esercitare una 
grande trasformazione dell’intero sistema.
Gli studi eclettici di Parisi sono forse sintetizzabili, in ma-

niera estremamente elementare, nel cercare di mettere 
ordine al caos o perlomeno di comprendere meglio i siste-
mi complessi, solo apparentemente del tutto disordinati e 
casuali. Sapere in anticipo i loro comportamenti consen-
tirebbe di sviluppare tecnologie innovative con enormi 
benefici per l’umanità.

Nato a Roma nel 1948, laureato in fisica alla Sapienza Università di 
Roma, Parisi è stato ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
dell’Istituto Nazionale di Fiscia Nucleare, ha lavorato presso la Co-
lumbia University di New York, l’Institut des Hautes Ètudes Scientifi-
ques a Bures-sur-Yvettes e l’Ecole Normale Supèrieure di Parigi.
È stato Docente di fisica teorica all’Università Tor Vergata e poi passa-
to a La Sapienza e presidente dell’Accademia deli Lincei 
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CASO DI SUCCESSO

Arti Grafiche DIAL è nata dall’intuito del fondatore, Dario 
Alfero, che oltre trent’anni fa, dopo essersi formato in altre 
aziende editoriali, ha scelto di mettersi in proprio puntando 
su alti standard qualitativi, combinando macchinari moder-
ni ed efficienti con la professionalità e la competenza degli 
operatori. La storia della DIAL, ma anche la sua personale, 
ci viene raccontata da Rino Costanzo, attuale amministrato-
re delegato, che partendo da quando lui non era nemmeno 
ancora in azienda arriva ai giorni nostri e alle prospettive 
future. “Tutto si deve al fondatore Dario Alfero – dice Co-
stanzo –, persona straordinaria, dal punto di vista profes-
sionale e umano, conosciuta in tutta Italia e molto dedito 
all’azienda; sempre attento alle esigenze dei lavoratori e dei 
fornitori e che, grazie alla grande attenzione e cura del clien-
te, ha subito acquisito importanti commesse. Nei primissimi 
anni, parliamo di trent’anni fa, infatti la Fiat ha affidato alla 
DIAL la stampa dei libretti di uso e manutenzione delle sue 
autovetture”. L’azienda ha così iniziato a crescere,  tanto da 
aprire una seconda azienda in Polonia, sempre per la stam-
pa dei libretti di uso e manutenzione. Aziende che esistono 
tutt’ora - DIAL Arti Grafiche di Mondovì (Cuneo) e DIAL 
Poland - anche se, nel corso degli anni, si sono poi separate, 
pur continuando a collaborare.
La DIAL di Mondovì è poi passata principalmente alla stam-
pa di libri scolastici, che ancora attualmente rappresenta una 
parte molto importante del fatturato aziendale, oltre che di 
libri d’arte e di lettura a cui ha affiancato per un lungo pe-

NON SOLO SULLA CARTA, MA CERTAMENTE 
CON LA CARTA: DIAL e la sua lunga storia fatta 
di rispetto dell’ambiente

riodo la stampa dei flyer e delle copertine dei cataloghi Ikea.
“Sono quarantotto anni che lavoro nel mondo editoriale e 
tipografico, anche come direttore generale di importanti im-
prese con più di mille dipendenti o con la stampa di prodotti 
a elevatissima tiratura come Famiglia Cristiana – riprende 
Costanzo – ma il mio incontro con la DIAL e con Dario 
Alfero è stato quasi casuale. A metà degli anni Novanta cer-
cavo una tipografia affidabile, di alta qualità e con la massi-
ma attenzione alle necessità del cliente. L’ho trovata qui a 
Mondovì, assai più vicina di quanto mi aspettassi”.
Un rapporto inziale quindi tra cliente e fornitore: “Sì, e così 
è stato per molti anni anche se sempre più andava crescen-
do la stima reciproca e l’amicizia con Alfero, tanto da poter 
dare qualche consiglio quando la DIAL, nel 2010 e di nuovo 
nel 2011, ha dovuto affrontare una crisi profonda dovuta a 
ingenti insoluti di un paio di clienti storici”.
Il rapporto quindi si è lentamente trasformato da cliente a 
fornitore ad amico per poi diventare di collaborazione ed 
infine lavorativo: “Con l’arrivare dell’età della pensione ho 
cominciato a collaborare sempre più con la DIAL ed Alfe-
ro del quale avevo sposato la filosofia imprenditoriale. Nel 
2015 sono quindi entrato in DIAL per occuparmi della ge-
stione aziendale vera e propria mentre Dario Alfero si de-
dicava maggiormente agli aspetti commerciali. Purtroppo il 
13 giugno 2019 Dario è deceduto in un terribile incidente 
stradale”. Un momento difficile a livello personale ma anche 
aziendale: “Certamente, ma in DIAL già dal 2015 si era la-
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vorato ad una politica aziendale sempre più attenta al fattu-
rato ‘nobile’ e il terreno era quindi ben coltivato. Entrambi 
avevamo intuito che la digitalizzazione avrebbe colpito una 
parte del nostro mercato, cioè i libri scolastici e di lettura, 
che presumibilmente sarebbero andati sempre più verso un 
supporto, come i tablet, i pc e gli smartphone, affiancando 
il cartaceo”. “Da allora – continua Rino Costanzo – non ho 
fatto che accelerare la diversificazione dell’uso delle macchi-
ne a disposizione aprendomi tecnologicamente e organizza-
tivamente alla cartotecnica, cioè alla stampa di carta o car-
tone per packaging, che produciamo come semilavorato che 
viene poi rifinito da altre aziende. Un tipo di lavorazione re-
lativamente nuova per la DIAL, che ci permette di utilizzare 
al massimo le macchine per prodotti anche molto particolari 
come gli imballaggi di cosmetici e prodotti alimentari. Pur-
troppo l’impiego delle macchine, sebbene importante, non è 
sufficiente se non si ha a disposizione il personale con la mi-
gliore formazione. E questo, al momento, è un problema per-
ché le scuole di grafica e stampa sono state quasi tutte chiuse 
ma non solo: ho la scrivania piena di curricula ma raramente 
si presentano candidati all’altezza. Trovare lavoratori oggi 
non è facile: incide il rifiuto di lavorare sui turni, l’indispo-
nibilità a trasferirsi, nonostante la disponibilità dell’azienda 
ad agevolare, e, in qualche modo, anche il reddito di citta-
dinanza che ancor più sembra disincentivare molti giovani”.
Un nuovo filone, quello della cartotecnica, si aggiunge a 
quelli tradizionali rendendo la DIAL quanto mai eclettica: 
“Continuiamo a stampare i libri scolastici, che restano sem-
pre una parte molto importante per noi, ma anche libri di 
lettura per editori come Feltrinelli e riviste di qualità come 
Oasis, National Geographic e la rivista della Ferrari che, tra 
l’altro, richiede procedimenti molto particolari di stampa, ma 
siamo anche pronti a passare immediatamente dopo al carto-
ne della pizza”. “Siamo in espansione ed abbiamo in program-
ma anche l’acquisto di nuovi macchinari a sei colori, da af-
fiancare a quelli a quattro e cinque colori già presenti, proprio 
per questo cerchiamo personale, senza mai dimenticare, sia 
per mia esperienza personale che del fondatore della DIAL, 
l’attenzione alla sostenibilità e all’ambiente. Entrambi abbia-
mo avuto in passato una lunga esperienza con l’Ikea – spiega 
Costanzo, – anche se in momenti diversi. Alfero ha stampato 
per lungo tempo le copertine del famoso catalogo ed io con 
la casa svedese collaboravo come fornitore a tutto tondo, non 
solo per la stampa, tanto da ottenere nel lontano 2004 il pre-
mio come miglior fornitore di maggiore anzianità per la casa 
svedese. Un rapporto che ci ha insegnato molto. Solo per fare 
un esempio, alla DIAL erano richiesti distributori di bevande 
ogni cinquanta metri e anche distributori di alimenti, alimen-
ti sani come la frutta. In me ha rafforzato l’idea della neces-
sità del rispetto totale, di osservare le regole nella sostanza e 
non solo nella forma, di non andare alla ricerca di un pezzo 
di carta, di una certificazione solo per averla ma di averla ed 

utilizzarla per l’effettivo valore e significato che ha”.
Carta, inchiostro e energia elettrica possono però avere im-
patti negativi sull’ambiente: “Alla DIAL siamo certificati 
ISO 9001, usiamo solo carta certificata FSC che proviene da 
fonti responsabili, rispettose dell’ambiente. Per gli inchiostri 
abbiamo eliminato l’uso dei barattoli, che generavano mol-
to spreco e dispersione, e siamo passati a grandi contenitori 
collegati direttamente ai macchinari. Per l’energia elettrica 
abbiamo installato un sistema fotovoltaico ma, soprattutto, 
facciamo attenzione anche alle piccole cose spegnendo tutte 
le luci inutilizzate. Sono sempre stato convinto che il fattu-
rato vada fatto per il bene dell’azienda e dell’imprenditore 
ma nel rispetto delle persone, dei lavoratori e dell’ambiente”.

Rino R. Costanzo

Rino R. Costanzo dopo i primi studi in Germania si trasferisce in Italia, indiriz-
zando inizialmente la propria formazione alla gestione aziendale per poi ampliare 
le proprie conoscenze alla facoltà di giurisprudenza. Inizia le esperienze lavorative 
presso una delle maggiori e tecnologicamente più avanzate stamperie europee; qui 
in un primo tempo assiste alla costruzione e installazione delle tecnologie di quello 
che poi sarà denominato il maggiore impianto tipografico mondiale; negli anni 
successivi ricoprirà molteplici ruoli di rilievo e contribuirà a portarla sempre più 
a imporsi con i propri prodotti nel panorama mondiale. In parallelo perfeziona i 
propri studi frequentando master all’Aquila, Fontainebleau e Oxford. Nel 2004 
viene chiamato a gestire lo stabilimento dei frati Paolini (Famiglia Cristiana) che, 
nel giro di poco, diventa un’eccellenza a livello nazionale; sotto la sua guida, da 
stampatore di periodici unicamente propri, l’azienda diventa in Italia il maggiore 
centro di stampa di cataloghi Ikea e al servizio anche dei maggiori player della 
grande distribuzione all’estero. Nel frattempo, oltre che dirigere lo stabilimento 
in Italia, diventa corresponsabile commerciale Europa per la capogruppo tedesca. 
Nel 2013 lascia la carica di amministratore delegato e decide di dedicare la propria 
esperienza nel gestire la società Arti Grafiche Dial.

Arti Grafiche DIAL via Cherasco, 38 - Mondovì (CN) 
www.artigrafichedial.it
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EXPORT

RISPETTARE LE DIFFERENZE 
E COGLIERE LE OPPORTUNITÀ 
Il mondo arabo che offre opportunità notevoli ma che è anche 
assai complesso con contesti sociali, economici, culturali, poli-
tici, operativi e di mercato, assi diversi. ACEPER impresa green 
ne ha parlato con l’avvocato Paolo Patrizio che, nel suo ruolo di 
Segretario Generale del Consiglio Internazionale di Cooperazio-
ne Italo Arabo, conosce bene questa realtà.

La cooperazione economica tra Italia, o meglio Europa, e mon-
do arabo esiste da tempo ma esiste un problema culturale?
In una prospettiva evoluzionistica, la cosa più notevole della società 
umana è la molteplicità delle forme di cooperazione, così esordisce lo 
psicologo Michael Tomasello nell’abstract di un brillante artico-
lo pubblicato sull’European Journal of Social Psychology, in cui l’u-
manità viene definita come una specie ultra sociale, al pari di po-
chissimi altri nuclei di esseri viventi. L’Italia, per la sua posizione 
geografica e per le proprie millenarie tradizioni rappresenta, da 
sempre, un crocevia di civiltà, culture, scambi, dialogo, fungendo 
da vero e proprio ponte di collegamento con il bacino Mediter-
raneo e con il Mondo arabo considerato nel suo senso più cor-
retto. Stiamo attraversando un periodo di cambiamenti profondi 
e complessi, per cui appare necessario abbandonare l’interpreta-
zione del dato cooperativo con la logica stantia dell’intervento a 
costo zero o dell’uniformazione del contesto di operatività ai mo-
delli comportamentali di una sola delle parti, in quanto entrambi 
approcci ormai incompatibili con i nostri tempi. Al contrario, 
risulta indispensabile ripartire dall’individuazione del minimo 
comune denominatore, nel rispetto e nell’accettazione delle 
differenze esistenti, delle diversità culturali e sociali, dei mute-
voli fattori di caratterizzazione degli ambiti di interconnessione 
ed interscambio. La regola basilare d’ingaggio, allora, si traduce 
nella stessa impostazione metodologica, perché prima di fare, di 
intervenire, di agire, è necessario comprendere.
Ed è dunque attraverso l’accettazione della distanza che la nostra 
conoscenza dell’altro si affina, assurgendo così il divario tra due 
mondi ad occasione e strumento prioritario di conoscenza ed, al 
contempo, opportunità di apprendimento accrescitivo.

Quali nuove strade e opportunità può aprire il mondo arabo 
alle aziende italiane?
Indubbiamente siamo in un momento ideale per espandere la 
presenza delle aziende italiane nel mondo arabo e per esplorare 
nuove opportunità di crescita e di rafforzamento, mediante la 
costruzione di iniziative a carattere transfrontaliero, in grado di 
adattare le caratteristiche ed offerte ad un mondo in continua 
evoluzione, sfruttandone, al contempo, il profilo mitigante ed 
assorbente dell’impatto negativo della pandemia.
Il Made in Italy ha indubbiamente da sempre un grande appeal 
in questi Paesi e l’apertura ad importanti operazioni e proposte 
di cooperazione ed investimento in settori chiave ed aree di reci-
proco interesse come energia, acqua, sostenibilità, innovazione, 
agro-business, ICT e infrastrutture, costituisce un dato di prima-
ria rilevanza per i nostri piccoli e grandi operatori economici.
L’Expo mondiale a Dubai ha chiaramente cristallizzato un’oc-

casione senza precedenti per la dimostrazione di tutto il poten-
ziale economico, culturale, innovativo, produttivo, costruttivo 
e tecnologico dell’Italia e delle eccellenze nostrane, famose per 
saper coniugare genialità ed abilità realizzative, in uno ad un 
certo charme di indubbia capacità attrattiva. Le economie dei 
Paesi arabi stanno, da tempo, predisponendo tutte le migliori 
condizioni per catalizzare sul loro territorio risorse, programmi, 
progetti ed investimenti ad ampio spettro ed i segnali sono oltre-
modo chiari ed incontrovertibili. Nell’ultimo decennio abbiamo 
infatti visto aumentare notevolmente il numero di incubatori, 
acceleratori, fondi di investimento e programmi imprenditoriali, 
così come innegabili sono le riforme finalizzate al miglioramen-
to della crescita economica, delle strutture di governance, della 
diversificazione di offerta, dello sviluppo e dell’integrità del par-
tenariato commerciale. Tutti aspetti che finiranno per avere un 
impatto positivo sulle imprese straniere che potranno trovare in 
queste riforme non solo agevolazioni, ma soprattutto maggiori 
certezze in termini di “ease of doing business” e di “rule of law”.

Che tipo di approccio devono avere le aziende italiane che de-
siderano aprire un nuovo mercato in quell’area?
Il mondo arabo rappresenta, senza dubbio, un mercato in con-
tinua espansione, che grazie alla propria posizione strategica 
incastonata tra bacino Mediterraneo, continente africano e 
continente asiatico, si pone come gate d’ingresso e di snodo dei 
principali flussi economici e progettuali del globo. Nondimeno 
una delle caratteristiche salienti di questo vasto territorio di ri-
ferimento è l’estrema diversità e diversificazione dei contesti so-
ciali, economici, culturali, politici, operativi e di mercato, che 
ci consegnano un patchwork di non sempre agevole composi-
zione né di immediata percezione. Richiamando allora, in parte, 

Paolo Patrizio

Paolo Patrizio, anni 39, Cassazionista, attuale Segretario Generale del Consiglio 
Internazionale di Cooperazione Italo Arabo, Giudice Arbitro presso la Came-
ra Arbitrale Internazionale e Capo di Gabinetto di Meritocrazia Italia, dal set-
tembre 2020 riveste il ruolo di Autore e Componente del Comitato di Redazio-
ne dell’Università Internazionale della Pace delle Nazioni Unite (UNIPEACE 
U.N.), oltre ad essere Partner e Saggista de Il Sole 24 Ore e professore e direttore 
dell’executive master in Cooperazione Internazionale presso il Centro Alti Studi 
Politici Internazionali Roberto Ago. Premiato da Le Fonti Award nel 2020 come 
migliore avvocato e miglior studio boutique d’eccellenza in diritto del lavoro e 
nell’anno 2021 come migliore avvocato e miglior studio boutique d’eccellenza 
nel settore Fintech, dal marzo del 2016 riveste il ruolo di Direttore Scientifico e 
Saggista della rivista specialistica “IL GIUSLAVORISTA.IT” per la GIUFFRE’ 
Editore e di Docente di Diritto Tributario e Diritto del Lavoro presso la Scuo-
la Forense di Chieti, dopo esser stato, per il biennio 2019/2020, componente di 
Giunta Nazionale dell’A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) ed, 
in precedenza, Presidente della sezione teatina di AIGA per il quadriennio 2014 
– 2018, Vice Presidente della società mista CONSAC s.r.l nel frangente 2013 – 
2015 e Presidente della L.&F.A. (Legal and Fiscal Association) dal 2009 al 2013.
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le considerazioni espresse nella domanda di apertura, diviene 
fondamentale per le imprese italiane, che intendono operare in 
tali contesti per ampliare il proprio bacino di esportazione e/o 
garantirsi nuovi mercati di espansione, accostarsi in maniera 
consapevole e preparata a tali aree di riferimento, per evitare 
di incappare in grossolani errori di valutazione ed approccio, in 
grado di compromettere il successo di tutta l’operazione.
L’aspetto culturale e conoscitivo, dunque, rappresenta senza dub-
bio il dato saliente, in uno ad una visione strategica chiara su 
tempi, risorse ed obiettivi, da coniugare con un approccio in gra-
do di costruire relazioni, anche umane, stabili e durature, basate 
sulla mutua fiducia e su di una intersecazione profonda delle sfere 
personali con quelle di business.
Occorre, allora, stabilire un dialogo assistito, che consenta la co-
stituzione di solidi legami e reciproca fiducia su cui intessere le 
varie operazioni, per garantire quel business climate favorevole 
alla proficua riuscita di ogni strategia di ingresso nel mercato.

Lei è il Segretario Generale del Consiglio Internazionale di Co-
operazione Italo Arabo; come opera il Consiglio e quali sono i 
Vostri progetti per il futuro?
Il Consiglio Internazionale di cooperazione è un organismo a 
composizione mista italo araba, nato con l’obiettivo di realizzare  
programmi e progetti di sviluppo sociale, culturale, formativo, 
economico e commerciale  tra l’Italia e i Paesi Arabi, favorendo 
la più ampia cooperazione e la diffusione della conoscenza reci-
proca delle caratteristiche dei settori a più spiccata propensione 

internazionale, per incentivare il il trasferimento di tecnologie 
e lo scambio di beni, informazioni e servizi. Il Consiglio ha la 
propria sede principale in Roma, con numerosi uffici di rappre-
sentanza nei vari Paesi del mondo arabo, ed è deputato a cura-
re e mantenere solidi rapporti con tutte le ambasciate arabe in 
Italia e con i Governi dei vari Paesi Arabi, fungendo da sog-
getto “fisarmonica”, in quanto costantemente teso ad operare 
una interlocuzione nella doppia via, ascendente e discendente, 
nei rapporti comunicativi ed operativi tra Istituzioni, Autori-
tà varie, Enti pubblici e privati e persone fisiche e giuridiche. 
Come Consiglio operiamo, dunque, in veste suppletiva ed inte-
grativa rispetto all’importante lavoro di internazionalizzazione e 
sostegno esercitata da varie Autorità ed Enti al medesimo sco-
po deputati, per aiutare le imprese ad acquisire consapevolezza 
delle sfide e delle opportunità di business con il mondo arabo. 
Nell’ampio panel di iniziative che sono in fase di realizzazione e 
programmazione da parte del Consiglio Internazionale di Coo-
perazione, sicuramente, dopo l’Expo di Dubai, l’attenzione sarà 
concentrata sul ponte organizzativo instaurato per i prossimi 
mondiali del 2022 in Qatar, evento di portata mondiale, la cui 
rilevanza globale va ben oltre la specifica manifestazione cal-
cistica in sé considerata, nonché sulla iniziativa del Consiglio 
Internazionale di Cooperazione, finalizzata alla realizzazione, 
nella città di Bari, presso il Teatro Petruzzelli, di un importan-
te concerto/evento commemorativo per la morte del Sultano 
dell’Oman, S.E. Quabus Bin Said Al Said.
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FOTOVOLTAICO

www.eticanelsole.it

Il World Energy Outlook del 2020 l’aveva già annunciato: il fo-
tovoltaico è il nuovo re dei mercati elettrici. Nel 2020, l’impor-
tante pubblicazione dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, af-
fermava che il fotovoltaico è la fonte energetica più conveniente. 
Tra i possibili scenari delineati per la ripresa economica post pan-
demia, infatti, le energie rinnovabili soddisferanno l’80% della 
crescita della domanda globale di elettricità nel prossimo decen-
nio e le sfide per i combustibili fossili saranno sempre più dure.
Le tariffe dell’energia elettrica sono in forte aumento, come 
ha affermato il ministro per la transizione ecologica Rober-
to Cingolani. Qual è la causa? È importante sfatare subito 
uno dei “miti” più diffusi: l’innalzamento dei prezzi dell’e-
nergia non è dovuto ai costi delle energie rinnovabili.
Il reale motivo è l’aumento del costo del gas, poiché in Italia si 
produce circa il 40% dell’energia elettrica attraverso centrali a 
termogas ne consegue che il prezzo dell’energia sale. Oltre alla 
crescita della domanda dovuta alla ripresa dopo la pandemia, 
la causa di questo innalzamento dei prezzi del gas è l’aumen-
to delle penali applicate ai produttori di energia da fonti non 
rinnovabili per le emissioni di CO2 nell’atmosfera. Queste pe-
nali sono in progressivo aumento e oggi iniziano ad incidere in 
modo significativo sui costi della produzione in uno scenario che 
evidentemente non è congiunturale. Si tratta di una situazione 
che resterà costitutiva della produzione di energia elettrica fino 
a quando nel mix energetico nazionale le energie rinnovabili 
avranno superato il gas e le fonti fossili.
Per risolvere questo problema gli imprenditori hanno due impor-
tanti soluzioni. La prima è la riduzione dei consumi attraverso 
l’efficientamento energetico degli edifici. La seconda è l’autopro-
duzione di energia per il proprio fabbisogno attraverso la fonte 
rinnovabile più pulita ed economica: il sole. 
Finalmente è diventato conveniente, anche senza incentivi sta-
tali, dotarsi di un impianto fotovoltaico per produrre l’energia 
necessaria ad alimentare i consumi delle proprie aziende. È la 
scelta che hanno fatto e che stanno continuando a fare mol-

tissimi clienti di Etica nel Sole. Basta guardare il business plan 
di un impianto fotovoltaico oggi: i tempi di rientro sono ottimi 
e, accanto alla consapevolezza di contribuire al miglioramento 
dell’ambiente, gli imprenditori possono contare sulla certezza del 
prezzo dell’energia nel tempo.
La proposta del fotovoltaico per le aziende di Etica nel Sole è 
completa di tutti gli elementi chiave, ma anche modulabile a 
seconda delle specifiche esigenze del cliente. Come ad esempio 
è avvenuto nel caso di un’azienda piemontese che consumava 
140.000 kWh all’anno. Dopo uno studio preliminare gratuito 
dei consumi aziendali, Etica nel Sole ha proposto un impian-
to fotovoltaico da 128 kWp con una capacità produttiva annua 
di 143.000 kWh. In cinque anni l’impianto si è completamen-
te ripagato anche grazie al contributo di imposta concesso dallo 
Stato, producendo in più un ulteriore guadagno economico di 
310.000 euro nei successivi 15 anni.
Insieme a tutti i passaggi fondamentali della costruzione dell’im-
pianto fotovoltaico (dallo studio di fattibilità alla progettazione 
dell’impianto, obblighi amministrativi e burocratici compresi, 
dalla installazione e messa in servizio alle attività di gestione), 
Etica nel Sole offre anche le soluzioni finanziarie utili a coprire 
i costi iniziali dell’impianto con pacchetti dedicati alle diverse 
esigenze (dalla formula Esco o SEU, al noleggio, al crowfoun-
ding). Ma in più ha creato LightUP! La formula leggera, veloce e 
conveniente per il fotovoltaico aziendale. Etica nel Sole esegue 
l’analisi dei consumi elettrici dell’azienda e, grazie alla collabora-
zione con fondi di investimento che operano nel settore green, 
realizza l’impianto fotovoltaico a proprie spese. Non sarà neces-
sario alcun esborso economico, l’azienda dovrà soltanto acqui-
stare l’energia dell’impianto “ospitato” ad un prezzo sicuramente 
vantaggioso rispetto a quello del suo fornitore. 

Se la bolletta aumenta, la soluzione è il fotovoltaico       

                  di Etica nel sole
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LE MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO 
a cura di Roberto Pizziconi

LAVORO

A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha dato il via 
libera al decreto fiscale che comprende una serie di ulte-
riori e importanti misure a sostegno del reddito.

QUARANTENA

Fino al 31 dicembre 2021 il periodo che i lavoratori 
trascorrono in quarantena, a causa del Covid, con sor-
veglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria 
sempre con sorveglianza attiva, “è equiparato a malattia 
ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di 
riferimento e non è computabile ai fini del periodo di com-
porto’’; il rimborso è erogato dall’Inps, previa presenta-
zione della domanda, per un importo pari a 600 euro per 
lavoratore.
I datori di lavoro del settore privato ‘’hanno diritto a un 
rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri 
lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione eco-
nomica di malattia presso l’Inps. Per ciascun anno solare, il 
rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per 
ogni singolo lavoratore, ed è previsto solo nei casi in cui la pre-
stazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta 
in modalità agile”. 

CASSA INTEGRAZIONE

Lo stesso decreto fiscale ha previsto un ulteriore inter-
vento emergenziale per le imprese che hanno terminato 
le settimane autorizzabili nel mese di ottobre 2021, proro-
gando fino al 31 dicembre 2021 la Cassa integrazione con 
causale COVID di ulteriori 13 settimane. 

Solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 
decreto si potranno comunicare maggiori informazioni in 
merito.

www.studiopizziconi.it
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RINNOVABILI

Il quadro comunitario 2030 per le politiche dell’energia e del 
clima ha fissato una serie di misure strategiche per rendere 
l’economia e il sistema energetico dell’UE più competitivo, 
sicuro e sostenibile, proponendo di realizzare entro la fine del 
decennio importanti obiettivi di riduzione delle emissioni di 
gas climalteranti (GHG) e di aumento dell’utilizzo di ener-
gie rinnovabili. Nell’ambito del Green Deal europeo che ha 
stimato al 2050 il raggiungimento dell’impatto climatico 
zero per l’Europa, tra i traguardi-chiave da raggiungere entro 
il 2030 per proseguire le azioni intraprese con il Pacchetto 
per il clima e l’energia 2020 e accelerare il processo di de-
carbonizzazione, rientrano: la proposta di portare l’obiettivo 
intermedio di riduzione delle emissioni dall’iniziale 40% al 
55% (rispetto ai livelli del 1990) ; una quota almeno del 32% 
di energia rinnovabile; un miglioramento almeno del 32,5% 
dell’efficienza energetica. Attuare rapidamente la transizio-
ne energetica e cogliere l’opportunità di rivoluzionare la ge-
stione del comparto energetico è una delle più grandi sfide 
del nostro tempo a cui tutti i settori economici, con in testa 
quello della produzione di energia, devono contribuire con 
le loro intenzioni e azioni concrete. A guidare il cambiamen-
to sarà proprio la penetrazione delle energie rinnovabili con 
l’applicazione dei principi di efficienza energetica: un driver 
di crescita e sviluppo che Esa Energie, attraverso la realizza-
zione e la gestione di impianti fotovoltaici, ha fatto proprio 
in oltre quindici anni di esperienza.

L’ENERGIA FOTOVOLTAICA 
Negli ultimi decenni le emissioni di carbonio e di altri gas 
serra sono aumentate in maniera drammatica aggravando 
l’emergenza climatica. Per arginare i danni provocati dal 
climate change e conquistare la carbon neutrality entro il 
2050, la strada da percorrere è una sola: passare alle energie 
rinnovabili. L’utilizzo delle rinnovabili e in particolar modo 
dell’energia fotovoltaica è diventata infatti la soluzione più 
diffusa, in crescita e soprattutto sostenibile dal punto di vista 
ecologico ed economico per tutti i tipi di impianti, da quel-
li di piccola taglia a quelli industriali. Impianti fotovoltaici 
che oggi classifichiamo in due grandi gruppi: off-grid, che 
funzionano ad isola e non sono collegati alla rete pubblica 
ma sfruttano in loco l’energia elettrica prodotta e accumu-
lata, e grid-connected, ovvero connessi alla rete elettrica e 
spesso all’impianto privato da servire. Il fotovoltaico è una 

delle tecnologie cardine destinate a influenzare più di tutte 
il nostro futuro sul Pianeta e in grado di guidare il raggiun-
gimento degli obiettivi comunitari per la decarbonizzazione 
e la riduzione dell’impatto climatico. È per questo che Esa 
Energie ha scelto di partecipare attivamente al processo di 
efficienza energetica richiesto dall’UE e di concentrare le sue 
attività nella produzione di energia da fonti rinnovabili. 

L’INNOVAZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE
Esa Energie, con sede a Chieti, opera nel settore del merca-
to energetico dal 2005. In oltre quindici anni di presenza e 
attività sul territorio italiano, il Gruppo ha sviluppato una 
profonda esperienza e un’attenzione particolare per i proces-
si di conversione energetica da fonti rinnovabili. Oltre ai 
modelli consolidati nel tempo come quello dei PPA On Site 
con cui l’azienda realizza e gestisce impianti fotovoltaici per i 
suoi clienti industriali e commerciali, Esa Energie è presente 
anche nel settore dell’efficientamento energetico degli edi-
fici con le agevolazioni previste dal Superbonus 110%, che 
permette l’installazione di impianti fotovoltaici a costo zero 
per i clienti domestici. Grazie alla sua ESA Project STP srl 
l’azienda è in grado di valutare il miglior intervento di effi-
cientamento da effettuare nell’immobile per massimizzarne 
tutte le prestazioni: energetiche, strutturali e per il comfort 
dell’edificio. Con il supporto della sua ESCo, invece, può 
assicurare la realizzazione di tutti gli interventi precedente-
mente analizzati e valutati, garantendo un risultato di massi-
ma qualità. Qualora non fosse possibile accedere al Superbo-
nus 110%, Esa Energie mette a disposizione i suoi consulenti 
per valutare la possibilità di accedere ad altre agevolazioni 
fiscali per il risparmio energetico come l’Ecobonus 65%.

LE COMUNITÀ ENERGETICHE 
Le Comunità Energetiche rappresentano un’altra grande ri-
voluzione per il cambiamento del sistema, perché impongono 
un nuovo modo di pensare alla produzione e alla distribuzione 
dell’energia: a km zero, ovvero prodotta, consumata e condivi-
sa tra piccole comunità di prosumer (consumatori e produttori 
al contempo) in maniera autonoma e con grandi benefici in 
termini economici e di impatto ambientale. Grazie alle dispo-
sizioni introdotte dal decreto Milleproroghe che incentiva la 
realizzazione di sistemi di produzione e condivisione dell’ener-
gia anche in Italia, Esa Energie si è recentemente impegnata 
anche nella costituzione e gestione di Comunità Energetiche 
Rinnovabili sul territorio. L’azienda infatti sta contribuendo 
a far nascere la prima Comunità Energetica dell’Abruzzo nel 
comune di Tollo, in provincia di Chieti, nelle contrade Butti-
ci/Macchie e Ciccospreca/Santa Lucia, riscontrando un forte 
interesse della comunità locale e non solo.

ENERGIA E CLIMA: il futuro è nelle rinnovabili         a cura di Esa Energie

www.esaenergie.eu
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Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 
per le imprese italiane, volto alla promozione e all’intro-
duzione di principi di comportamento etico in ambito 
aziendale, tramite l’assegnazione di un “riconoscimento”  
– misurato in “stellette” – indicativo del rispetto della le-
galità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richie-
sta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella 
corretta gestione del proprio business.  
All’attribuzione del rating, l’ordinamento ricollega van-
taggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e 
agevolazioni per l’accesso al credito bancario.
Il regolamento sul rating di legalità disciplina le modalità 
in base alle quali si tiene conto di questo rating attribui-
to alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti 
da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al 
credito bancario. Il rating di legalità è attribuito dall’Au-
torità Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM, 
ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su ri-
chiesta. Potranno richiedere l’attribuzione del rating le 
imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un 
fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio 
chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscrit-
te al registro delle imprese da almeno due anni.
Il Regolamento attuativo in materia di rating di legalità 
(in attuazione dell’articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 
2012, n. 1, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quin-
quies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62) con  Deli-
bera 15 maggio 2018, n. 27165 (G.U. del 28 maggio 2018, 
n. 122, Bollettino AGCM del 28 maggio 2018, n. 20) disci-
plina le modalità in base alle quali si tiene conto di questo 
rating attribuito alle imprese ai fini della concessione di 
finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e 
di accesso al credito bancario. 

Il Rating di legalità si ottiene presentando una domanda 
per via telematica.

Come funziona?
Le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizio-
ne dei provvedimenti di concessione di finanziamenti 
alle imprese, tengono conto del rating di legalità ad esse 
attribuito, secondo le modalità stabilite nel decreto me-
desimo, prevedendo almeno uno dei seguenti sistemi di 
premialità per le imprese in possesso del rating: 
a) preferenza in graduatoria; 
b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
Il sistema o i sistemi di premialità sono prescelti in consi-
derazione della natura, dell’entità e della finalità del finan-
ziamento, nonché dei destinatari e della procedura previ-
sta per l’erogazione e possono essere graduati in ragione 
del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating.
Le banche tengono conto della presenza del rating di le-
galità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai 
fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessio-
ne di finanziamenti.
Inoltre, le banche considerano il rating di legalità tra le 
variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credi-
to dell’impresa e ne tengono conto nella determinazione 
delle condizioni economiche di erogazione, ove ne ri-
scontrino la rilevanza rispetto all’andamento del rapporto 
creditizio.
KOPELCONSULTING SRL è a disposizione degli associa-
ti per fornire assistenza alla presentazione della domanda.

www.kopelconsulting.com

FISCALITÀ

IL RATING DI LEGALITÀ                          a cura di Kopelconsulting
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FISCALITÀ

ARERA E GLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER I 
PRODUTTORI ELETTRICI                            a cura di TecnAccise

www.tecnaccise.it

ADEMPIMENTO

Indagine annuale
Dati tecnici su produttori di elettricità e autoproduttori 

Comunicazione dati unbundling contabile
(Dichiarazione preliminare)

Contributo per il funzionamento dell’Autorità

SCADENZA

Variabile
Marzo/Aprile

Entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio
o 120 giorni se non si approva il bilancio

Variabile - III/IV trimestre

AMBITO

Dati tecnici degli impianti e dati su produzione,
cessione e autoconsumo.

Dati fiscali, contabili ed amministrativi

Dati fiscali e contabili

Si descrivono nel seguito i vari adempimenti sopra elencati.
INDAGINE ANNUALE – DATI TECNICI SU PRODUTTORI DI ELETTRICITÀ E AUTOPRODUTTORI
La raccolta relativa all’indagine annuale dei dati tecnici su produttori di elettricità, consiste nell’aggiornamento dei dati tecnici relativi agli impianti di produzione 
(consistenza, numerosità e potenza degli impianti gestiti) e la comunicazione dei dati relativi all’esercizio degli stessi, come produzione, autoconsumo e cessione di energia 
elettrica consuntivata nell’anno precedente. L’operatore riceverà una mail circa l’apertura della raccolta e il termine ultimo per la compilazione che è previsto circa 30 
giorni dopo la data di apertura. In caso di mancata compilazione non sarà possibile procedere alla compilazione tardiva ed al recupero delle raccolte dati degli anni passati. 
COMUNICAZIONE DEI DATI UNBUNDLING CONTABILE
La raccolta relativa alla comunicazione dei dati unbundling contabile è composta da due adempimenti:
1.   L’indagine preliminare, che prevede la comunicazione delle modalità di redazione del bilancio e l’assoggettamento o meno al secondo adempimento;
2.   La raccolta dei dati di unbundling contabile - a cui sono assoggettati solo i produttori che eserciscono impianti per una potenza complessiva superiore a 10 Mwp  
      – che prevede la trasmissione della contabilità aziendale secondo una riclassificazione dei conti fornita da ARERA stessa.
La compilazione dell’indagine preliminare è obbligatoria per tutti i soggetti (società di ogni genere e ditte individuali), ed è necessaria per poter godere dell’esenzione 
circa la seconda indagine.
CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITÀ
La raccolta denominata “Contributo per il funzionamento dell’Autorità”, consiste nella produzione di una dichiarazione circa i ricavi contabilizzati nell’anno connessi 
all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica.
Anche in questo caso l’operatore riceverà una mail di avviso con la data di apertura della raccolta e con le aliquote previste per il pagamento del contributo, nonché le 
modalità per il pagamento. Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, ma sarà comunque necessario procedere 
all’invio della dichiarazione sul portale. La base imponibile del contributo dovuto all’Autorità, in base alle disposizioni della delibera 143/07, è rappresentata dai ricavi, 
risultanti dall’ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili disponibili.
QUALI SONO LE SANZIONI?
Le sanzioni previste per la mancata iscrizione all’Anagrafica Operatori e per la mancata compilazione delle raccolte, sono normate dall’articolo 4.4 della deliberazione 
ARG/elt205/08 e dall’articolo 2, c.20 lettera c) della Legge n.481 del 14/11/1995 e comportano il pagamento di una sanzione amministrativa che va da 2.500,00 Euro 
a 300.000.000 di Lire.

COS’E’ ARERA?
L’autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente istituito con la legge n. 481 del 14 novembre 1995 con il compito di 
tutelare gli interessi dei consumatori e promuovere la concorrenza nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e del settore idrico.
Oltre a garantire la promozione della concorrenza nei settori energetici, l’azione dell’Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, ed è utile ad 
-   assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale;
-   definire adeguati livelli di qualità dei servizi:
-   predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti;
-   promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. 
Le competenze principali sono svolte attraverso l’adozione di provvedimenti e si possono riassumere nei seguenti punti:
•   Stabilisce le tariffe per l’utilizzo delle infrastrutture nei settori energetici;
•   Promuove gli investimenti infrastrutturali;
•   Definisce i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, contrattuali e per gli standard dei servizi;
•   Aggiorna trimestralmente le condizioni economiche di riferimento per i clienti che non hanno scelto il libero mercato nei settori energetici;
•   Detta disposizioni in materia di separazione contabile per i settori dell’energia elettrica, del gas, per il settore idrico e per il servizio di telecalore.

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - SOGGETTI COINVOLTI
La delibera 443/2012/A, stabilisce quali sono i soggetti che, producendo energia elettrica, sono obbligati all’iscrizione all’Anagrafica Operatori ARERA e che sono 
soggetti alle raccolte dati annuali previste dall’Autorità.
Sono infatti tenuti all’iscrizione all’Anagrafica Operatori, i soggetti che svolgono l’attività di produzione di energia elettrica con impianti di potenza nominale com-
plessiva uguale o superiore ai 100 kWp e che risultano già iscritti al sistema Gaudì di Terna.
La delibera 443/2012/A ha apportato delle semplificazioni agli obblighi di natura informativa per i soggetti produttori di energia elettrica, in quanto precedentemente, 
erano tenuti all’iscrizione all’Anagrafica Operatori, tutti i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e il gas, indipendentemente dalla potenza degli impianti 
di produzione (rif. deliberazione GOP 35/08).
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI PREVISTI E LE SCADENZE?
Gli adempimenti annuali previsti per i soggetti coinvolti nelle raccolte dati sono i seguenti:
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Si avvicina la fine dell’anno, fiscale e solare, e cominciano 
a correre a Montecitorio, i rumors relativi alla Legge di Bi-
lancio 2022. Grazie alla pubblicazione della Nota di aggior-
namento al DEF del 30 settembre si comincia a delineare 
la dotazione economica, e quindi l’indirizzo politico, della 
riforma 2022. La misura in arrivo a gennaio dovrebbe dispor-
re di circa 22 miliardi di euro da utilizzare per continuare la 
politica espansiva di quest’ultimo periodo, con lo scopo di 
recuperare la mancata crescita del PIL, e il relativo crollo, 
causato dallo scoppio della pandemia. Le prossime, dunque, 
saranno settimane molto importanti in quanto la Legge di 
Bilancio 2022 andrà a comporsi di varie parti: alcune di que-
ste, come anticipato, sono già note così come gli obiettivi 
che la manovra dovrà raggiungere. Mentre nei due “annus 
horribilis” della pandemia l’obiettivo principale è stato quello 
d’immettere liquidità nel sistema, in modo da reagire alla 
crisi economica, la priorità del 2022 sembra essere quella di 
ridurre la pressione fiscale attuando una riforma ad ampio 
raggio invocata da diversi schieramenti politici. Secondo 
quanto emerge il primo obiettivo, a latere della solita lotta 
all’evasione, sarà il “miglioramento dell’adempimento spon-
taneo”. A disposizione 4 miliardi e mezzo con la riforma che 
verrà attuata tramite un disegno di legge delega, del quale si 

comincerà a discutere già nelle prime settimane di ottobre.
Diverse le ipotesi: la più accreditata è quella di una riforma 
fiscale con riduzione dell’Irap, almeno per le imprese indivi-
duali e per i professionisti, come pure un intervento sull’Irpef 
con la possibilità d’intervenire sul terzo scaglione (redditi 
compresi tra i 28mila e i 55mila euro) passando dall’attuale 
38% a un più conveniente 37%. Per quanto riguarda le im-
prese si parla inoltre di un disegno di legge per la revisione, 
al rialzo, degli incentivi di investimento oggi riconosciuti, 
specialmente per quelle al Sud. Tra gli incentivi spiccano 
le agevolazioni per lo sviluppo delle filiere produttive, della 
logistica e la possibilità di favorire l’aggregazione tra imprese.
C’è infine una certezza molto importante: con la Legge di 
Bilancio 2022, come chiarito dalla nota di aggiornamento al 
DEF, ci sarà la proroga del superbonus al 110% con nuo-
va scadenza fissata al 31 dicembre 2023. Per il superbonus, 
quindi, rinnovo per un altro anno, ma non è chiaro cosa suc-
cederà agli altri bonus casa, in scadenza alla fine di quest’an-
no. Il DEF si limita a parlare di rinnovo per “svariate misure 
di rilievo economico”, ma per il momento non è dato sapere 
quali. Visti i grandi risultati ottenuti nell’ambito del settore 
edilizio e del suo indotto, non si può che sperare in una pro-
roga almeno all’anno 2023 se non oltre.

LA LEGGE DI BILANCIO 2022
QUALI PROSPETTIVE?     a cura di StudiRiuniti www.studiriuniti.org

cravero.gianluca@gmail.com

Cell. 392 94.44.095

STUDIO DELLE ESIGENZE  · SOLUZIONI E GESTIONI ASSICURATIVE TRAMITE PRIMARIE SOCIETÀ DI BROKERAGGIO
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FISCALITÀ

Il 28 ottobre 2021 è stato aperto il bando Finanziamento 
Export 2021 con chiusura il 31 dicembre 2021. Il Bando 
riguarderà le PMI e le MIDCAP (solo società di capitali) 
che abbiano depositato almeno due bilanci, ad esclusione 
dei settori: Agricoltura, Silvicultura, Pesca e Attività Ma-
nifatturiere di cui alle classi 10.11 e 10.12.

INTERVENTI FINANZIABILI 

1) E-COMMERCE per sostenere l’export di prodotti Italiani
2) PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE rientranti 
     nell’elenco delle fiere internazionali (anche in Italia)
3) INTERNAZIONALIZZAZIONE attraverso il coin-
     volgimento di temporary export manager
4) INSERIMENTO IN NUOVI MERCATI ESTERI
5) PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA E 
    FORMAZIONE POST VENDITA
6) INTERVENTI PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE  
     DI PMI e MIDCAP

ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO (non rientrerà 
nella Centrale Rischi Bancaria)

Per quanto concerne i punti da 1 a 5, potrà essere finan-
ziato il 100% dell’investimento con un tetto massimo che 
varierà per tipologia di intervento.
Per quanto concerne il punto 6 verrà finanziato un massi-
mo di € 800.000,00 sulla base di alcuni criteri di bilancio 
che terranno conto dell’incidenza del Patrimonio Netto e 
delle Immobilizzazioni.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO AGEVOLATO

Per quanto concerne i punti da 1 a 5 verrà concesso un finan-
ziamento massimo a 4 anni, con uno di pre-ammortamento, 
ad un tasso pari al 10% del tasso di riferimento UE (tasso 
prossimo allo zero) e potrà essere chiesta una parte (massimo 
25%) a fondo perduto entro il 31/12/2021.

Per quanto concerne il punto 6 verrà concesso un finan-
ziamento agevolato a 6 anni cui 2 di preammortamento 
ad un tasso pari al 10% del tasso di riferimento UE (tasso 
prossimo allo zero). In questo caso, se verranno conferma-
te le logiche del precedente, il finanziamento potrà essere 
utilizzato per qualsiasi esigenza finanziaria dell’azienda.

Tali informazioni avute direttamente dall’ente erogatore 
(Finanziaria Pubblica) saranno suscettibili di integrazioni 
e ulteriori precisazioni in prossimità dell’uscita del bando 
ma le caratteristiche dovrebbero rimanere inalterate.
A chi fosse interessato, nella fase di analisi di fattibilità, 
porteremo a conoscenza eventuali variazioni di caratte-
re tecnico, economico e/o di parametri di ammissione al 
bando stesso (nel bando precedente era richiesta la so-
glia media del 20% di export nei due bilanci e/o il 35% 
dell’ultimo bilancio).

FINANZIAMENTO EXPORT 2021      a cura di Studio Iniziativa

www.studioiniziativa.it
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ASSICURAZIONI

Nel numero scorso abbiamo affrontato l’argomento delle 
polizze per la responsabilità civile terzi e dipendenti delle 
aziende, le cosiddette RCT/O, ed è emerso che il massimale 
indicato sul frontespizio di polizza può avere delle limitazioni 
importanti per determinati eventi, ad esempio i danni cau-
sati a seguito di lavori presso terzi e quelli avvenuti dopo 
l’esecuzione dei lavori (garanzia postuma).
In questo numero continuo a evidenziare alcuni aspetti che 
possono interessare il nostro signor Rossi, ricordando che si 
occupa di impiantistica (elettrica, idraulica, etc.) e che effet-
tua anche piccole opere di ristrutturazione edile.
Infatti le polizze per la responsabilità civile, come molti al-
tri contratti assicurativi, sono formate da una prima sezione 
che descrive cosa assicura il contratto, in questo caso la re-
sponsabilità civile del contraente; da una seconda sezione 
dove vengono evidenziate le esclusioni, e da una terza in cui 
vengono sottolineate le possibili deroghe alle esclusioni con 
una maggiorazione di premio. Tra queste deroghe alle esclu-
sioni troviamo proprio le due garanzie “danni causati a seguito 
di lavori presso terzi” e la “postuma”. Ma cosa succede se oltre a 
causare un danno materiale il nostro signor Rossi causa il bloc-
co dell’attività del suo cliente? Se non ha attivato la garanzia 
“danni da interruzione dell’attività” succede che deve pagare 
di tasca sua. Per un’attività che viene svolta presso terzi ab-
biamo già individuato tre eventi che possono accadere e che 
bisogna verificare se sono compresi nel contratto di assicura-
zione; ve ne sono altri naturalmente, come quelli derivanti 
da inquinamento accidentale, alle cose in consegna e custo-
dia, le malattie professionali dei dipendenti etc., ma preferi-
sco ora soffermarmi su altri due aspetti di vitale importanza 
per l’effettiva efficacia del contratto di assicurazione, e più 
precisamente l’attività esercitata dalla ditta assicurata e la 
modalità di calcolo del premio.
La stipula della polizza di assicurazione è un argomento com-
plesso e spesso noioso, che i titolari d’azienda tendono ad 
affrontare in modo frettoloso e molte volte viene addirit-
tura delegato a personale dipendente non sufficientemente 
informato. A sua volta l’assicuratore, per non indispettire il 
potenziale cliente, tende a semplificare e velocizzare tutta 
la parte descrittiva e relativa alle informazioni dell’azienda. 
Così facendo capita che sul contratto di assicurazione venga 
indicata l’attività principale o perlomeno quella che si sta 
esercitando in quel momento. Passano gli anni e l’attività 
dell’impresa si diversifica oppure le nuove scoperte compor-
tano l’utilizzo di tecniche di lavorazione più complesse, e 
forse anche più pericolose da un punto di vista assicurativo. 
Naturalmente l’imprenditore non pensa di comunicare tali 
variazioni all’assicuratore e quest’ultimo, molte volte, dopo 
aver stipulato pensa a incassare i premi di rinnovo senza di-
sturbare troppo il cliente. Succede che se in polizza è stata 
indicata un’attività ben precisa, non sono comprese alcune 
sussidiarie o evolutive o addirittura nuove. 

In questo caso consiglio di consegnare il certificato della 
Camera di Commercio all’assicuratore in fase di stipula del 
contratto e chiedere che venga scritto sulla polizza che sono 
assicurate le attività indicate su tale documento, precisando 
se richiesto alla data indicata sul CCIAA. Successivamente 
ritengo che sia importante aggiornare tale data in modo che 
siano assicurate tutte le attività che di volta in volta possono 
essere inserite nel certificato camerale. Tutto ciò può com-
portare un aumento di premio in quanto le nuove attività 
possono essere considerate più pericolose per l’assicuratore, 
ma ritengo che causare un danno e vedere respinto il rimbor-
so dalla compagnia di assicurazione perché non è compreso 
in copertura può causare un onere economico ben maggiore 
di un aumento di premio.
Il secondo aspetto che volevo evidenziare è la modalità con 
cui viene calcolato il premio: la più diffusa è quella sul fattu-
rato, sulle mercedi e sul numero degli addetti.
Le prime due sono quelle più sicure per l’assicurato anche 
se a volte possono sembrare più onerose, e funzionano in 
questo modo. Alla stipula del contratto si prende il dato del 
fatturato o delle mercedi dell’anno precedente e si calcola il 
premio di polizza alla stipula; alla fine dell’anno assicurativo 
si comunica il fatturato o le mercedi relative all’anno appena 
trascorso e, se sono maggiori di quelli dell’anno precedente, 
si paga un conguaglio e così via per gli anni successivi; si 
paga quindi sempre un premio all’inizio dell’anno e un even-
tuale conguaglio.
Il vantaggio di tale metodo è che, essendo il premio della 
polizza di responsabilità civile calcolato sulla base dell’atti-
vità esercitata, se questa aumenta bisogna aumentare anche 
il premio di polizza immediatamente. Con questa soluzione, 
l’assicurato non deve ricordarsi di aumentare il premio du-
rante l’anno assicurativo in quanto verrà fatto alla fine e nel 
frattempo tutte le attività sono assicurate.
Questo non succede quasi mai con il metodo del numero 
degli addetti perché, salvo pochi casi, bisogna comunicare 
immediatamente all’assicurazione l’eventuale assunzione di 
un nuovo dipendente, cosa che non avviene quasi mai, per-
tanto in caso di sinistro la compagnia verifica il numero di 
addetti indicati in polizza con quelli effettivi dai libri conta-
bili e se non combaciano il rimborso viene effettuato in per-
centuale, ad esempio ho indicato in polizza il 20% di addetti 
in meno rispetto a quelli reali e il sinistro verrà liquidato il 
20% in meno.
In questo articolo abbiamo affrontato un argomento com-
plesso, spero di essere stato chiaro ma soprattutto di aver 
stimolato l’interesse a verificare se le polizze che sono state 
stipulate rispecchiano le aspettative.

PERCHÉ È IMPORTANTE AGGIORNARE I DATI  a cura di Gianluca Cravero

Numero dipendenti e tipologia di attività nelle polizze assicurative
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BANDI

Finanziamento a fondo perduto fino al 50% alle PMI per la riduzione dei consumi 
energetici e l’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI da destinare 
all’autoconsumo. 

Area geografica: Lombardia   
Settori di attività: Industria, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare
Beneficiari: Micro Impresa, PMI
Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Opere edili e impianti, Attrezzature e 
macchinari
Linea 1: interventi che consentano di migliorare la prestazione energetica degli impianti produttivi;
Linea 2: installazione di impianti fotovoltaici per l’autoconsumo sulle coperture delle sedi produttive e delle strutture di   
relativa pertinenza, con possibile integrazione di impianti di accumulo monodirezionali.
Apertura: Linea 1 prima finestra dal 15/11/2021 al 15/12/2021. 
             Linea 2 prima finestra dal 18/10/2021 al 29/10/2021. Prevista una seconda finestra qualora ci siano risorse 
                  disponibili dopo la chiusura della 1a finestra.
     

SIMEST. Finanziamento a tasso agevolato e finanziamento a fondo perduto 
per la TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA delle PMI con vocazione 
internazionale. 

Area geografica: Italia   
Settori di attività: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/
Agroalimentare
Beneficiari: PMI
Spese finanziate: Digitalizzazione, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Promozione/Export
Apertura: dal 28 ottobre è aperto il Portale operativo per la ricezione delle domande di finanziamento. 

CCIAA del Gran Sasso d’Italia. Finanziamento a fondo perduto pari al 50% per le 
nuove IMPRESE GIOVANILI ED ALLE IMPRESE FEMMINILI.  

Area geografica: Abruzzo 
Settori di attività: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/
Agroalimentare
Beneficiari: Micro Impresa, PMI
Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Opere edili e impianti, Attrezzature e 
macchinari

BANDO APERTO Scadenza il 30/11/2021

IMPORTANTE: Le imprese devono avere sede legale e/o operativa nelle Province di L’Aquila e Teramo. Invio domande 
sino alle ore 24.00 del 30 novembre 2021, salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi.
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SCADENZE

ADEMPIMENTI DOGANALI

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

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

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

Richiesta nuovo registro fiscale Entro fine anno      Da 500 a 3.000 E (art. 50 c.1 D.Lgs 504/1995)
 

 
GSE

ADEMPIMENTO SCADENZA     SANZIONE
Fuel mix (solo per convenzioni RID)  31 marzo                  Nessuna

Dichiarazione antimafia Ogni 12 mesi      Sospensione dell’incentivo
                                                                       o 30 giorni
                                                                dall’aggiornamento

ARERA - AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI ED AMBIENTE

ADEMPIMENTO SCADENZA     SANZIONE
Indagine annuale - Dati tecnici  Marzo-Aprile            
su produttori di elettricità e autoproduttori     (indicativo)

Gestione soci Da effettuare ad                                                                             
                                                                        ogni aggiornamento    
                                                                        della compagine           
                                                                        sociale

Comunicazione dati unbundling contabile 90 giorni      
(Dichiarazione preliminare)                          dall’ approvazione           Da 2.500 E a 300 miliardi di Lire          
                                                                           del bilancio societario    combinato normativo dell’ art. 4.4 della deliberazione        
                                                                           o 120 giorni se non       ARG/elt 205/08  e art. 2, c. 20 lettera c)  
                                                                           si approva il bilancio    della Legge n. 481 del 14/11/1995

Contributo per il funzionamento dell’autotità Pagamento contributo
 entro il 02/11/2021 e
 compilazione dichiarazione
 entro il 31/12/2021 
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DAL MONDO

GOOGLE RESTOR
Il colosso digitale Google, ha appena lanciato il progetto 
Restor, fondato da Crowther Lab e alimentato da Google 
Earth Engine e Google Cloud (con il supporto di Google.
org), che consente a chiunque di analizzare il potenziale di 
riassetto di qualsiasi territorio. Evidenziando un’area sulla 
mappa di Restor verranno mostrati i dati sulle specie di 
piante locali e le loro caratteristiche, il livello di carbonio 
nel suolo attuale e potenziale e altre variabili, il suo PH e 
le precipitazioni annuali.
Rendendo accessibili a tutto il mondo questi dati scienti-
fici (altri verranno aggiunti successivamente) e immagini 
satellitari ad alta risoluzione la piattaforma consentirà ai 
professionisti di mettersi in contatto tra loro e faciliterà 
lo scambio di informazioni rendendo i progetti visibili a 
potenziali finanziatori e al pubblico. 

FOTOVOLTAICO
Il MaREI, research Centre for Energy, Climate and Marine dell’University College Cork (UCC), ha reso pubblica una 
ricerca secondo la quale se tutti i tetti del mondo avessero un impianto fotovoltaico si potrebbero produrre 27 petawatt/ora 
di energia (una cifra astronomica che corrisponde a 27 milioni di miliardi). Lo studio, pubblicato su Nature Communica-
tions, effettuato grazie a Google Earth e a un nuovo algoritmo machine-learning, ha identificato circa 200 mila chilometri 
quadrati di tetti commerciali o residenziali nel mondo, su una superficie esaminata di oltre 130 milioni.

BOEING E ALASKA AIRLINES
Continua la partnership tra il costruttore di velivoli Boe-
ing e la compagnia aerea Alaska Airlines che attraverso il 
progetto EcoDemonstrator, lanciato dalla Boeing nel 2010, 
testa le nuove tecnologie da utilizzare sugli aerei di linea.
Le ultime provate sono un nuovo estinguente (sostanza 
chimica o naturale che provoca l’estinzione del fuoco) che 
riduce l’impatto sullo strato di ozono e una nuova carena-
tura dei motori che riduce l’impatto sonoro.  A gennaio di 
quest’anno la Boeing si era inoltre impegnata a garantire 
che tutti i suoi aerei passeggeri saranno certificati per volare 
con carburante SAF (sustainable aviation fuel) al cento per 
cento entro il 2030.

ACC (AUTOMOTIVE CELLS COMPANY)
Mercedes Benz si è recentemente unita a Stellantis e TotalEnergies nel consorzio Automotive Cells Company che svilup-
pa e produce celle e moduli di batterie per veicoli elettrici con particolare attenzione alla sicurezza, alle prestazioni e alla 
competitività e garantendo nel contempo massima qualità e un’impronta di carbonio minima. 
L’ingresso della casa tedesca consentirà l’aumento della capacità industriale di ACC ad almeno 120 GWh entro il 2030, 
anno in cui la Mercedes Benz, salvo imprevisti, produrrà solo veicoli elettrici.
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IMPATTO AMBIENTALE

DALLA PATRIA DEL JEANS PARTE LA RIVOLUZIONE 
GREEN DEL BLU Genova si pone in prima linea nella ricerca 
globale di tecnologie tessili a basso impatto ambientale

Rivoluzione verde del blu per eccellenza. GenovaJeans, la cui 
prima edizione si è svolta a settembre di quest’anno nel ca-
poluogo ligure, parte dalla tradizione e scommette sul futuro: 
restituire alla città il suo ruolo di patria del jeans e di guida 
nell’innovazione sostenibile del tessile. La stoffa di Genova ha 
rivoluzionato la moda, gli usi e i costumi della società al passo 
con la storia diventando simbolo di riferimento generazionale.
È un percorso che non si esaurisce, ma continua facendosi pio-
niere di fronte alle nuove sfide. Ecco perché oggi il jeans entra 
a pieno merito nell’impegno della sostenibilità. Progettare il 
futuro del jeans nell’ottica della sostenibilità vuol dire coinvol-
gere i consumatori e i produttori verso scelte responsabili e con-
sapevoli nel rispetto dell’ambiente. Il jeans verso un’impronta 
sempre più green non rinunciando alla qualità ma sostenendo 
una sua maggiore definizione. GenovaJeans è il primo evento al 
mondo dedicato a consumatori e imprese che guarda al futuro 
sostenibile nel luogo cui il jeans deve il nome. Non si è trattato 
solo di una manifestazione, ma di un’occasione per porre Ge-
nova in prima linea nella ricerca globale di tecnologie tessili a 
basso impatto ambientale. La kermesse è promossa dal Comune 

di Genova in partnership con Artejeans, ETT, Candiani De-
nim, Diesel. “In un mondo in cui le risorse diminuiscono e le 
discariche traboccano di indumenti scartati, dobbiamo cercare 
risorse rinnovabili, oltre ai materiali biodegradabili e composta-
bili”, ha sottolineato Alberto Candiani della società Candiani 
Denim che ha inventato un nuovo denim stretch compostabile. 
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BIANCO ROSSO GREEN

FORESTAMI è un progetto promosso dalla Città Metropolitana di 
Milano, dal Comune di Milano, dalla Regione Lombardia, dal Parco 
Nord Milano, dal Parco Agricolo Sud Milano, dall’ERSAF (Agen-
zia Regionale per l’Agricoltura e le Foreste) e dalla Fondazione di 
Comunità Milano. Il progetto nasce dalla ricerca svolta dal Politec-
nico di Milano con il supporto di Falck Renewables e FS Sistemi 
Urbani che sta censendo tutto il verde esistente, evidenziando la 
copertura arborea del territorio urbanizzato e delle aree più critiche 
in termini di effetto isola di calore urbana per ottenere una visione 
strategica delle aree verdi nell’area metropolitana. Lo scopo è quel-
lo di piantare, entro il 2030, 3 milioni di alberi nel territorio della 
Città metropolitana e moltiplicare le piante lungo strade, piazze e 
cortili, sui tetti e sulle facciate delle case. Il progetto ha piantato 
fino ad ora circa 300 mila nuovi alberi.

TERNA si conferma al vertice della sostenibilità mondiale. La so-
cietà che gestisce la rete elettrica italiana è stata premiata infatti per 
le eccellenti performance registrate nei settori Ambiente, Sociale e 
Governance per l’undicesimo anno consecutivo con l’inserimento nel 
prestigioso indice internazionale di sostenibilità Stoxx Global ESG 
Leaders che quest’anno ha valutato complessivamente circa 1800 
aziende, includendo 410 società a livello mondiale, di cui 18 italiane.

A ROMA Coccinella day è arrivato alla quarta edizione in pochi 
mesi. L’insetto viene liberato, per il progetto “Coccinella libera tut-
ti”, nei parchi e nelle zone dove sono più presenti pini, che a Roma 
si stima siano più di quattrocentomila. I pini della capitale sono in-
fatti colpiti da un parassita (la cocciniglia tartaruga) che favorisce lo 
sviluppo di un fungo che porta all’asfissia della pianta. Le coccinelle 
(di due tipi: Exochomus quadripustulatus e Cryptolaemus Montrou-
zieri) si nutrono di cocciniglia e rappresentano il modo più naturale 
per l’eliminazione del parassita.

PAPA FRANCESCO ha istituito ufficialmente il nuovo ciclo di 
studi “Ecologia e Ambiente. Cura della nostra Casa Comune e Tu-
tela del Creato” e la Cattedra UNESCO “On Futures of Education 
for Sustainability” presso la Pontificia Università Lateranense che è 
presente nel mondo in 15 paesi con 29 sedi di raccordo o relazione. 
Il corso di studi, che segue l’enciclica Laudato si’ evidenzia l’atten-
zione per i temi ecologici e ambientali della Chiesa.

LA FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026, in prepara-
zione dei Giochi Olimpici invernali, ha reso noto di aver aderito 
all’UNFCCC, Sports for Climate Action Framework, iniziativa 
delle Nazioni Unite, in partnership con il Comitato Internazionale 
Olimpico (CIO), che ha lo scopo di accelerare il raggiungimento 
della neutralità delle emissioni di gas serra anche nello sport. Le 
Olimpiadi invernali italiane, che si svolgeranno tra Milano e Cor-
tina, con Bormio, Livigno, la Val di Flemme, Pinè e Anterselva ad 
accogliere le delegazioni e le gare olimpiche oltre che tutti gli appas-
sionati, puntano ad essere quelle con la minor impronta di carbonio 
della storia.
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SPIAGGE ECOLOGICHE

Favignana inaugura la sua spiaggia ecologica, nel nome della 
lotta alle plastiche in mare e della valorizzazione di una pianta 
acquatica straordinaria.  Sconosciuta ai più e sottovalutata, la 
posidonia oceanica rappresenta, invece, una straordinaria risor-
sa per l’ambiente ed è fondamentale per l’ecosistema marino. 
Basti pensare che, a parità di estensione, produce 2,5 volte più 
ossigeno della Foresta Amazzonica. Tipica del Mediterraneo, è 
antichissima (nasce come specie terrestre per poi adattarsi alla 
vita acquatica 120 milioni di anni fa). Molteplici le sue funzioni: 
favorisce il ripopolamento della fauna endemica, contrasta l’e-
rosione delle coste, combatte i cambiamenti climatici e il riscal-
damento globale. Sulle spiagge italiane, in particolare in Sicilia, 
Toscana, Lazio, Puglia, è frequente trovare veri e propri depositi 
(le banquette) delle sue foglie morte e dei suoi frutti galleggian-
ti, a forma di sfere marroni di dimensioni e quantità variabili.
Proprio la siciliana Area Marina Protetta Isole Egadi, un’area 
ad alta valenza naturalistica, comprende la prateria di posidonia 
oceanica più estesa e meglio conservata del Mediterraneo, circa 
7.700 ettari. E proprio a Favignana la posidonia spiaggiata è un 
elemento della vita quotidiana, che gli abitanti a volte si trova-
no a dover spazzare via anche dall’interno delle loro abitazioni.
Dopo il successo delle prime Spiagge Ecologiche del Lazio, il 
modello di gestione sostenibile degli arenili che permette di co-
niugare protezione ambientale e turismo consapevole è appro-
dato sull’isola, dove prosegue il progetto MED Dé.Co.U.Plages 
per la gestione dei depositi di posidonia spiaggiata che permet-
te di valorizzare questa risorsa che, da fastidio per i bagnanti e 
problema oneroso per le amministrazioni, diventa un’occasione 
di incentivo al turismo sostenibile. L’evento di presentazione, 
organizzato da Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale e dall’AMP Isole Egadi a Favignana, si è 
svolto a settembre sulla spiaggia di Praia e presso lo Stabilimen-
to Florio delle Tonnare di Favignana e Formica.
La prateria di posidonia, habitat protetto a livello internazionale, 
è considerata il polmone del Mediterraneo e riveste un ruolo cru-
ciale per l’equilibrio dell’ecosistema marino. Anche le banquet-
te che si formano dallo spiaggiamento delle foglie morte a causa 
delle mareggiate, hanno un importante valore ecosistemico, 
poco conosciuto e studiato. Nel corso del progetto, i monitoraggi 
eseguiti con il veicolo automatico multicamera hanno permesso 
di monitorare 33 km di costa per l’Isola di Favignana e 15 km per 
Levanzo. Mentre con i droni sono state mappate le tre banquette 
più estese dell’Isola di Favignana, coprendo 436 metri di costa.
L’attività di monitoraggio dell’ambiente costiero ha previsto an-
che il coinvolgimento diretto dei cittadini e dei turisti grazie 
all’installazione di appositi supporti per gli smartphone e l’ac-
quisizione di foto da condividere nella community mondiale 
chiamata CoastSnap. Si tratta di una recente iniziativa di Citi-
zen Science su scala mondiale che include già più di 5000 utenti 
e che trasforma i cittadini in scienziati per osservare e monito-

rare il cambiamento delle nostre coste. Quelli di Praia e Cala 
Azzurra a Favignana sono i primi due siti installati per l’Italia.
Anche il tema dell’inquinamento da plastiche in mare viene 
affrontato dal progetto: il 50% dei rifiuti marini in Europa è 
composto da articoli di plastica monouso. Mentre l’Italia re-
cepisce la direttiva europea che regolamenta la produzione e 
l’immissione sul mercato di questi oggetti, a Favignana, alcuni 
operatori della piccola pesca e un rappresentante delle coo-
perative locali, coinvolti dal progetto, si impegnano in prima 
persona per la salvaguardia del meraviglioso mare delle Egadi. 
La loro partecipazione alle attività del progetto e all’iniziati-
va Ispra “Questa barca si prende cura del mare”, prevede che 
riportino giornalmente i quantitativi di plastica trovata nelle 
reti e adottino buone pratiche a bordo come la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti, in particolare quelli monouso. Inoltre, coe-
rentemente con gli approcci di economia circolare e il modello 
Riduci - Riusa - Ricicla (3R), il progetto ha promosso un con-
creto coinvolgimento delle imprese e degli artigiani locali che 
permetterà di valorizzare e riutilizzare i rifiuti plastici e anche la 
posidonia spiaggiata in eccesso. 

A Favignana lotta alle plastiche in mare e un progetto per valorizzare la 
posidonia, straordinaria alleata nel contrasto ai cambiamenti climatici

La posidonia oceanica è una pianta acquatica, endemica del Mar Mediter-
raneo, appartenente alla famiglia delle Posidoniacee. Ha caratteristiche 
simili alle piante terrestri, ha radici, un fusto rizomatoso e foglie nastri-
formi lunghe fino ad un metro e unite in ciuffi di 6-7. Fiorisce in autunno 
e in primavera produce frutti galleggianti volgarmente chiamati “olive di 
mare”. Forma delle praterie sottomarine che hanno una notevole impor-
tanza ecologica, costituendo la comunità climax del mar Mediterraneo 
ed esercitando una notevole azione nella protezione della linea di costa 
dall’erosione. Al suo interno vivono molti organismi animali e vegetali 
che nella prateria trovano nutrimento e protezione. Questa specie si trova 
solo nel Mar Mediterraneo; occupa un’area intorno al 3% dell’intero baci-
no (corrispondente ad una superficie di circa 38.000 km2), rappresentan-
do una specie chiave dell’ecosistema marino costiero. Un segnale inequi-
vocabile dell’esistenza di una prateria di posidonia è la presenza di masse 
di foglie in decomposizione (dette banquette) sulla spiaggia antistante.
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APPUNTAMENTI 

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      info@realnature.it      tel. +39 392 370 4040      Via Francesco Puccinotti, 98 Firenze
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dal 30 novembre al 2 dicembre 2021 - MILANO

EUROPEAN UTILITY WEEK 2021
Una delle più importanti manifestazioni fieristiche dedicata al settore energetico a cui si danno appuntamento annuale 
espositori nazionali ed internazionali del settore presentando le ultime novità e le strategie per guidare con efficienza il 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.                                                               www.european-utility-week.com

dal 23 al 25 novembre 2021 - BOLOGNA FIERE

MECSPE 2021
Si riaprono le porte della più importante manifestazione fieristica italiana dedicata all’industria manifatturiera 4.0.
1.800 Aziende partecipanti distribuite su una superficie espositiva di 92mila mq.
“Digitalizzazione, formazione e sostenibilità” sono i temi che i visitatori potranno approfondire in questa 19° edizione, attraverso 
13 saloni sinergici divisi per aree tematiche.                                     www.mecspe.com

dal 1 al 4 marzo 2022 - FIERA VIRTUALE

GECO EXPO
Un luogo virtuale interattivo che riunisce tutti gli attori di diversi settori: dalle energie rinnovabili al turismo, dal food 
alla mobilità elettrica, in un unico spazio. Nel corso della fiera virtuale GECO EXPO i protagonisti principali saranno gli 
esponenti di aziende private, enti governativi, scienziati ed esperti che parleranno di azioni concrete sulla sostenibilità 
in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo.                                                                                         www.gecoexpo.com
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ACEPER ACCORCIA LE DISTANZE
Un servizio per gli associati attraverso il nostro magazine

Le domande e le risposte

COME FUNZIONA Fateci la domanda, al resto pensiamo noi. Scrivete a redazione@aceper.it ponendo sinteticamente il vostro problema ed 
indicando i vostri dati di contatto. . Vi forniremo direttamente, o sulle pagine di ACEPER impresa green, le risposte

Quanto può essere difficile il dialogo con chi prende le decisioni per noi. Quante le domande che non trovano risposta, quante le richieste e le proposte che non si sa 
a chi e come fare arrivare. Per questo ACEPER ha pensato 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 oppure a rispondere in modo diretto e semplice ai vostri quesiti.

Nella mia azienda vorrei evitare di produrre carta e passare quindi alla digitalizzazione documentale. Esistono 
dei finanziamenti? Come posso fare per accedervi?

Con il PNRR sono stati stanziati circa 46,2 miliardi destinati alla digitalizzazione, innovazione, competitività e cul-
tura. Per sostenere la transizione digitale sono previsti incentivi agli investimenti nelle tecnologie all’avanguardia 
e 4.0, nella ricerca, nello sviluppo e nell’innovazione. Scrivendo ad ACEPER potrai avere informazioni sui diversi 
bandi emessi e ricevere la consulenza necessaria per accedervi.

Quali sono le ultime novità del Superbonus 110%?

Le novità più rilevanti sono la proroga dell’incentivo fino al 2023. Inoltre, per quanto riguarda la cessione del 
credito, è prevista una semplificazione per renderla più facilmente accessibile a tutti. Un decreto del ministero 
dell’Economia presto in arrivo renderà più comprensibile la normativa in vigore. 

SCRIVI AD ACEPER

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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TURISMO

Nel Parco regionale del Queyras un campeggio-ristorante eco 
responsabile è tra i vincitori dei trofei MaB UNESCO 2021

Tra i vincitori della quinta edizione dei Trofei MaB 
UNESCO 2021 della Riserva transfrontaliera del Mon-
viso, tra Italia e Francia, e della rete delle Riserve del-
la Biosfera c’è “Se retrouver en passant par les autres”, 
presentato dal campeggio-ristorante Camp de base de la 
Monta di Abriès-Ristolas. Con il premio, dell’importo di 
1.000 euro, verrà girato un video promozionale che docu-
menti le azioni portate avanti nel camping, un articolato 
programma di ecosostenibilità applicata ad una struttura 
ricettiva che si sviluppa nel corso di ogni stagione di aper-
tura del camping, a partire dal 2003. Il progetto, intende 
dare visibilità alle iniziative messe in atto da questo cam-
peggio decisamente sui generis, che è il cuore di una rete 
di attività che collaborano per provare a mettere in atto 
una visione diversa del concetto di ospitalità turistica. La 
struttura si trova nel Parco Regionale del Queyras, in una 
frazione di Ristolas, villaggio nelle Alte Alpi, Proven-
za-Alpi-Costa Azzurra, sul confine italiano, a circa 25 km 
a sud est di Briançon e alla fine della valle del Queyras, 
lungo il corso del Guil, ai piedi del Monviso.
Ogni anno le attività del campeggio partono a maggio 
con il pascolo ecologico e la manutenzione del terreno 
portata avanti con animali locali, cavalli, capre e polli, 
e la semina di erbe aromatiche e insalate. A fine giugno, 
con un’escursione someggiata transfrontaliera aperta alla 
partecipazione del pubblico e utile a mantenere il legame 
storico con i rifugi italiani, il camping effettua l’approv-
vigionamento di formaggi nella Conca del Prà, in valle 
Pellice. Da giugno a settembre si svolge la stagione del 
campeggio, improntata secondo criteri di eco-responsa-
bilità con ristorazione a filiera corta e a produzione zero 
rifiuti: nel campeggio non vengono somministrati prodot-
ti provenienti dalla grande distribuzione o in contenitori 
di plastica o alluminio. La maggior parte dei prodotti del 
ristorante, invece, proviene da partner locali: gli stessi 
prodotti possono essere acquistati dai clienti del campeg-
gio per il proprio consumo. Si crea in questo modo un 

circolo virtuoso che, oltre a limitare l’acquisto di prodotti 
implicati nelle logiche della distribuzione commerciale, 
ad alto impatto ambientale, favorisce il sostegno e il man-
tenimento dell’economia locale. I rifiuti organici prodotti 
vengono smaltiti grazie a due maiali, che si cibano anche 
di rifiuti analoghi prodotti da partner locali. Nel cam-
peggio è presente inoltre una sauna, alimentata da rifiuti 
della segheria che non possono essere utilizzati come co-
struzione, e dai rifiuti di legno depositati dagli abitanti.
Nel corso della stagione, per favorire la creazione di ulte-
riori legami tra gli utenti del campeggio e la cultura locale 
si organizzano incontri letterari con autori del posto, resi-
denze teatrali, laboratori per adulti e bambini alla scoperta 
di tematiche di cultura materiale locale, mostre artistiche, 
eventi musicali; infine si ospitano interventi di approfon-
dimento a cura del Parc Naturel Régional du Queyras.
“I nostri trofei premiano progetti pratici e concreti - pre-
cisa il presidente del Parco del Monviso, Dario Miretti -, 
idee per lo sviluppo sostenibile che arrivano direttamen-
te dal territorio e che hanno il pregio di essere imme-
diatamente attuabili o già in corso di attuazione. Sono 
interventi magari piccoli o circoscritti a livello locale, 
ma ognuno di essi ha il suo grande valore nella direzione 
della tutela dell’ecologia. È questa la filosofia che sta alla 
base dell’organizzazione dei Trofei MaB UNESCO della 
Riserva della Biosfera del Monviso, che portiamo avan-
ti da cinque anni in collaborazione con il Parc Naturel 
Régional du Queyras”. Il concorso, rivolto a persone fisi-
che, imprese, associazioni o scuole, intende incoraggiare 
la realizzazione di progetti che rappresentino degli esempi 
di buone pratiche per lo sviluppo sostenibile. Si tratta di 
una attività promossa dalla Riserva della Biosfera tran-
sfrontaliera del Monviso nell’ambito del progetto EcO 
del PITER Terres Monviso per incentivare e valorizzare 
iniziative locali di eco-cittadinanza innovative e creati-
ve, riconoscendo gli elementi di innovazione e di attività 
positiva all’interno della Riserva.
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LA LETTURA

Il sole nel Cantico delle Creature; con luna, 
stelle, vento, acqua e fuoco e madre terra. 

Lodato sii, mio Signore, insieme a tutte le creature,
specialmente per il signor fratello sole,
il quale è la luce del giorno, e tu tramite lui ci dai la luce.
E lui è bello e raggiante con grande splendore: te, o Altissimo, simboleggia.

Lodato sii o mio Signore, per sorella luna e le stelle: 
in cielo le hai create, chiare preziose e belle.

Lodato sii, mio Signore, per fratello vento, e per l’aria e per il cielo;
per quello nuvoloso e per quello sereno, per ogni stagione tramite la quale 
alle creature dai vita.

Lodato sii mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e umile, 
preziosa e pura.

Lodato sii mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale illumini la 
notte. Egli è bello, giocondo, robusto e forte.

Lodato sii mio Signore, per nostra sorella madre terra, la quale ci dà nu-
trimento e ci mantiene: produce diversi frutti, con fiori variopinti ed erba.            
Francesco d’Assisi, da “Il cantico delle creature”

Versi semplici, eppure di forza disarmante e dirompente efficacia.
Tutta la poesia e la  bellezza di una preghiera che è un inno alla vita nelle sue 
molteplici manifestazioni. Già tutta l’ecologia racchiusa in uno scritto di mille 
anni fa, la cui carica e profondità non smette, a distanza di secoli, di emozionare 
e spingere alla riflessione. È noto anche come Cantico di Frate Sole, ma fratelli 
e sorelle dell’umanità sono anche l’acqua, il vento, la luna, le stelle, il fuoco.
E poi, o prima di tutto, c’è la terra, che di tutti è madre “che ci dà nutrimento 
e ci mantiene”. Il Cantico delle Creature (Canticum o Laudes Creaturarum) è 
stato composto da san Francesco d’Assisi intorno al 1224.
L’amore per la terra e la celebrazione della natura trovano la perfetta espressione 
nelle parole del Poverello di Assisi. È il testo poetico più antico con autore 
conosciuto della letteratura italiana ed è andato oltre il tempo. Un classico, oltre 
qualsiasi moda, che vale sempre la pena rileggere.  

“Raggiante
con grande 
splendore”

a cura di Cristina Cavaglià
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ARTE

NELL’EPICENTRO DEL RISCALDAMENTO GLOBALE 
E DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO   a cura di Cristina Cavaglià

La fotografa Esther Horvath ha documentato la più grande spedizione artica di tutti i tempi

“L’Artico è l’epicentro del cambiamento climatico. Nessun’al-
tra parte del nostro pianeta si sta riscaldando così rapidamente. 
Qui, il processo di riscaldamento si sta verificando due volte 
più velocemente rispetto al resto  del pianeta, e tutto questo 
è ancora più pronunciato nei mesi invernali”: sono le parole 
di Markus Rex, ricercatore polare e climatico ed Expedition 
Leader della missione di ricerca nella  MOSAiC, acronimo di 
Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic 
Climate (Osservatorio multidisciplinare per lo studio della de-
riva del clima artico) la spedizione polare più impegnativa e 
imponente che sia mai stata realizzata. Per la prima volta una 
moderna nave rompighiaccio per la ricerca, la Polarstern, sup-
portata da altre navi, ha operato nelle immediate vicinanze 
del Polo Nord tutto l’anno, inclusa la notte polare lunga quasi 
mezzo anno durante l’inverno.
La spedizione internazionale, durata un anno (la Polarstern era 
salpata il 20 settembre 2019 da Tromsø, in Norvegia) per un 
costo complessivo di circa 140 milioni di euro, ha coinvolto più 
di 70 istituzioni di 20 paesi, ed è stata coordinata dal tedesco 
Istituto Alfred Wegener per la ricerca marina e polare. Scopo 
della missione raccogliere informazioni e dati con l’obiettivo di 

Esther Horvath è una fotografa documentarista di origine ungherese. 

Dopo il master in economia, nel 2012 Esther si è trasferita a New 

York per frequentare l’International Center of Photography, dove si 

è laureata in documentario e fotogiornalismo. Dal 2015 ha dedica-

to la sua fotografia alle regioni polari – nel 2016 ha iniziato il suo 

progetto a lungo termine IceBird, che segue le spedizioni scientifiche 

che indagano sulla copertura di ghiaccio che si assottiglia nell’Oceano 

Artico; nel 2020 ha vinto il primo premio nella categoria Ambiente 

dei World Press Photo Awards con un’immagine della spedizione 

MOSAiC (2019-2020). Partner presso l’International League 

of Conservation Photographers e membro di The Photo Society, 

attualmente è fotografa scientifica per l’Alfred Wegener Institute, 

Helmholtz Center for Polar and Marine Research, in Germania.

Dal 2018 vive a Brema. Il suo lavoro è stato pubblicato su National 

Geographic, The New York Times, The Wall Street Journal, 

TIME, Audubon Magazine, GEO Magazine e molte altre riviste 

internazionali.

La rompighiaccio Polarstern - 12 ottobre 2019        ©Esther Horvath
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studiare i complessi processi climatici ancora poco cono-
sciuti in atto nell’Artico centrale, migliorare la rappresen-
tazione di questi processi nei modelli climatici globali e 
contribuire a proiezioni climatiche più affidabili.
In queste pagine alcune delle straordinarie immagini della  
mostra di Esther Horvath “Polarnight”,  a cura di Marta 
Cannoni e Livia Corbò, tra gli eventi di punta di “FUTU-
RA. I domani della fotografia” (10-26 settembre 2021),  
trentesima edizione del SI FEST, il più longevo festival 
fotografico italiano, svoltosi a Savignano sul Rubicone 
(FC): “Da settembre 2019 – hanno ricordato nel catalo-
go del Festival le curatrici -, Esther Horvath ha trascorso 
quasi quattro mesi a bordo della nave rompighiaccio te-
desca Polarstern per documentare ogni fase di MOSAiC 
[…] Durante i mesi trascorsi nell’Artico, Esther Horvath 
ha provato una sensazione ipnotizzante: la notte polare è 
infinita, la sua oscurità nera come la pece sembra essere 
più lunga di ventiquattro ore, più lunga del giorno stes-
so. Unica fotografa ufficiale di MOSAiC, Esther Horvath 
ha ripreso non soltanto i momenti più significativi della 
ricerca scientifica, ma anche la vita quotidiana dell’equi-
paggio della Polarstern e gli straordinari paesaggi polari”.
Esther Horvath: “Scattare foto nell’Artico è stato mol-
to impegnativo perché per la maggior parte del tempo la 
temperatura percepita è di meno 45 gradi e la fotocamera 
è di metallo. Un team a bordo della Polarstern mi ha aiu-
tata a ricoprire il corpo macchina con una sorta di custo-
dia che non solo protegge la fotocamera, ma anche la mia 
mano quando tocca la sua struttura. Dopo molta pratica, 
ora riesco  a premere l’otturatore usando i guanti. Abbia-
mo realizzato uno strumento che può essere attaccato alla 
fotocamera, così posso premere facilmente il pulsante.”

Allison Fong conduce un carotaggio - 8 dicembre 2019        ©Esther Horvath

©Esther Horvath

Markus Rex (d) e Marcel Nicolaus (s) guardano le immagini satellitari mentre 

la Polarstern procede verso il lastrone di ghiaccio individuato per la spedizione 

MOSAiC - October 4 2019

Un orso polare e il suo cucciolo si avvicinano alle apparecchiature posizionate 

dagli scienziati della Polarstern, nell’Oceano Artico centrale - 10 dicembre 2019

©Esther Horvath
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L’INIZIATIVA BENEFICA

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 collaborazio-
ne 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

PROGETTI PER
UN FUTURO GREEN



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. 

“Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neanche un giorno in vita tua”  (Confucio)

ACEPER
Associazione consumatori e produttori energie rinnovabili

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

Scoprite chi siamo!
“Nel 2006 ho iniziato l’esperienza lavorativa nel settore delle telecomunicazioni, dapprima come 

operatrice telefonica, successivamente come supervisor.

Dopo un licenziamento di massa dovuto alla crisi del settore, sono rimasta senza un lavoro. Ho deciso 

di cambiare e ho trovato la mia strada nel 2017 con ACEPER. Far parte di ACEPER significa essere 

parte integrante di un gruppo dinamico dove far valere e accrescere il proprio potenziale.

ACEPER è INNOVAZIONE, CONSIDERAZIONE, SEMPLICITÀ, ENERGIA e RESPONSABILITÀ ”.

Alina Bejenaru, Back office - Gestione di agende e rapporti istituzionali

“Il mio percorso di studi in “Architettura ed Ambiente” mi ha aiutato molto, mi ha fatto capire che 

vivere e lavorare in sinergia con l’ambiente che ci circonda migliora noi stessi e le relazioni con il 

prossimo.

Questi fattori rispecchiano ciò che io ho trovato in ACEPER, la quale per me è sinonimo di Opportunità”.

Azzurra Borra, Assistenza telefonica bandi regionali e nazionali

“ACEPER racchiude in sé le caratteristiche che idealmente il mio lavoro dei sogni doveva possedere. 

Circa 10 anni fa mi trovavo immersa in una realtà molto differente rispetto a quella in cui mi trovo oggi. 

Avevo la certezza che sarei rimasta imprigionata in quel mondo del lavoro che mi circondava, in cui non 

esisteva dinamicità e innovazione ma solo gerarchie ben definite, dove la parola cambiamento non 

aveva significato. Ho avuto la fortuna di iniziare il mio percorso in ACEPER dalla creazione, e fin dal 

primo giorno è stato stimolante comprendere e approfondire una tematica come le energie rinnovabili. 

Lavorare qua mi ha aiutato nella mia crescita personale. ACEPER è riuscita a restituirmi la fiducia nel 

futuro e mi ha provato che si può credere nell’impossibile! ”.

Elena Proto, Assistenza telefonica e controllo di scadenze e adempimenti

“Nel 2000 comincio il mio percorso lavorativo nell’ambito della telefonia, successivamente intrapren-

do un percorso lavorativo e di studio all’estero nei più disparati settori, in cui ho potuto conoscere  

diverse realtà. In questo percorso ho capito che non mi piaceva avere sempre la stessa mansione ed 

avere a che fare sempre con le stesse persone. Dopo qualche anno di stop, rientrata in Italia incrocio  

ACEPER nel mio cammino, che mi ha fatto cambiare idea in merito, perchè ho voglia di vedere sem-

pre le stesse persone che ogni giorno lavorano in simbiosi al fine di raggiungere lo stesso obiettivo.

ACEPER per me è una grande famiglia che ogni giorno crea opportunità differenti!”

Rosy Aquino, Responsabile Call Centre



IA TUTELA DEI PRODUTTORI DI ENERGIE RINNOVABILI




