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EDITORIALE

I

l mondo ed in particolare l’Europa sta affrontando una
seconda gravissima emergenza: la guerra dopo la pandemia.
Un mondo che non era pronto per la pandemia e che sicuramente, e giustamente, non è pronto per la guerra.
Le donne hanno pagato un prezzo molto alto nella pandemia e lo
stanno pagando nella guerra. Il processo, lento e difficile, per una
progressiva parità di genere sta rallentando e continuerà a farlo se
non si interverrà immediatamente. Interventi che possono aiutare
ma che devono avere alla base, come per la transizione ecologica, un
cambio di paradigma. Una diversa visione del mondo.

CHI PAGA IL PREZZO DELLA GUERRA
Diversa visione, indispensabile per il cambiamento, che le donne
hanno da sempre nel loro know-how: da una maggiore responsabilità
sociale e collettiva ad una più attenta protezione degli ecosistemi.
Eppure questo cambio di paradigma stenta a svilupparsi concretamente. Appare infatti evidente che una reale presenza femminile,
con una leadership femminile autorevole e consapevole, è indispensabile per indirizzare e guidare il mondo verso quel cambio da tutti
auspicato ma assai raramente percorso concretamente.
La crisi energetica iniziata con la ripartenza successiva alla pandemia
e poi aggravata dalla guerra sta, indiscutibilmente, portando ad un
cambiamento strutturale nelle condizioni di mercato. I prezzi delle
materie prime sono in continuo aumento, i prezzi dell’energia altrettanto e le ripercussioni, come l’inflazione, sono pesantissime per famiglie ed imprese. Le energie rinnovabili, stanno tornando al centro
dell’attenzione dei governi mondiali (soprattutto europei) che sono
tornati a rendersi conto della loro importanza strategica e, quindi,
stanno ricominciando a sostenerle ed incrementarle, anche se ciò
avviene, tristemente, come conseguenza di una crisi energetica dovuta ad una guerra che vede gli uomini, le donne e i bambini morire.
ACEPER continua e continuerà a percorrere la propria strada sia
per la riduzione del gender gap sia per la transizione energetica senza
dimenticare l’internazionalizzazione, l’apertura a nuovi mercati, nonostante proprio questa assurda guerra abbia apportato un durissimo
colpo alla globalizzazione.
Dedichiamo alle donne la copertina: le donne che lavorano e collaborano quotidianamente con ACEPER, le donne partner, le donne
delle aziende associate. Insieme rappresentano simbolicamente tutte
le donne del pianeta che giorno dopo giorno si affermano in un sistema
che ancora le penalizza. Un piccolo gesto per rendere loro omaggio.

Veronica Pitea

Simone Ruffinatto

Presidente ACEPER

Vice Presidente ACEPER e Direttore editoriale
ACEPER impresa green

Veronica Pitea
Simone Ruffinatto

Veronica Pitea, dopo gli studi classici in Romania, ha completato la
sua formazione all’università di Oxford. Dal 2007 si occupa di marketing strategico, volto al miglioramento della market share nei mercati
europei dei prodotti di grandi multinazionali. Nel 2011 si trasferisce in
Italia, dove nel 2012 apre la sua prima società di consulenza, mettendo
a frutto l’esperienza maturata nella sua carriera per aiutare le PMI a
rafforzare il proprio presidio commerciale in Italia e nel mondo. Nel
frattempo continua il suo percorso di aggiornamento, focalizzandosi
sulla crescita manageriale e personale. Da sempre molto sensibile al
tema della sostenibilità ambientale, decide di impegnarsi in prima persona per far conoscere alla platea più ampia possibile le nuove opportunità offerte dall’efficienza energetica e dalla produzione di energie
rinnovabili. Confrontandosi con gli imprenditori, che nella stragrande maggioranza dei casi non hanno competenze tecniche in materia
di energia, si rende conto di quanto sia urgente semplificare gli aspetti
normativi e tecnici. Da questa mission nasce l’associazione ACEPER,
a dicembre 2014. Oggi è amministratrice di due aziende e presidente
di ACEPER per il secondo mandato.

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

entre scrivo questo editoriale, augurandomi fortemente che
sia superato al momento della lettura, siamo nel pieno di una
guerra a pochi chilometri dall’Italia, nel cuore dell’Europa.
ACEPER impresa green ha un sottotitolo: il racconto di un mondo che
si rinnova. Ci crediamo ancora anche se non sembra che, in questo
momento, il mondo si stia rinnovando ma piuttosto che stia regredendo
alla forma più barbara del rapporto tra uomini: la guerra. Proprio gli
uomini più che l’umanità. In questo numero, dedicato in particolare
alle donne, proviamo a raccontare i successi delle donne nell’impresa,
nel mondo del lavoro e nella transizione ecologica così come le difficoltà, enormi, che ancora questa parte di umanità deve affrontare e
superare quotidianamente per raggiungere una parità di genere ancora
lontana, anzi lontanissima, da venire. Proprio questa parte di umanità
a pochi passi da noi subisce un altro, un ulteriore dramma. Una guerra
che sembra colpire in modo particolarmente crudele (ammesso che
esista una crudeltà maggiore e minore in guerra) le donne e i bambini.

La parità di genere è ancora lontana,
ma le DONNE sono la chiave per un
FUTURO MIGLIORE
Uccise, stuprate, sfregiate, umiliate, offese, costrette a lasciare la propria terra per salvarsi la vita, la loro e quella di figli, genitori, nonni. È
questa la condizione delle donne in guerra, in tutte le guerre, in ogni
parte del mondo. È emblematico, in questa assurda situazione, vedere
chi partecipa agli sterili (speriamo solo per il momento) colloqui di
pace. Dove sono le donne ai tavoli di pace? Non ci sono.
Una condizione, quella femminile, che, anche dove la guerra non c’è,
resta difficilissima. Il Bilancio di genere 2020 mette in luce, infatti,
come la pandemia, abbia prodotto una frenata a livello globale nel
processo di riduzione del divario uomo - donna in quasi tutti gli ambiti
ma, soprattutto, abbia visto crescere la violenza di genere in particolare tra le mura domestiche. Le soluzioni sul tavolo per ridurre il gap
sono tante: dal favorire la formazione tecnica e scientifica delle donne
all’aumentare il ricorso a forme di lavoro flessibili, dall’imposizione
delle “quote rosa” (come parzialmente già fatto in Italia), all’adozione
per legge della parità salariale. Tutto però dipende, come in ogni percorso di transizione, dal comportamento di ciascuno di noi, dal nostro
quotidiano fare qualcosa per la parità di genere. Che si sia uomini o
donne, non dobbiamo accettare o tantomeno subire la parità di genere perché la impone una legge ma perché la sentiamo come una
necessità, anzi non dovremmo nemmeno più viverla come tale perché
dovrebbe essere la normalità.

Luca Bruno Malaspina
Direttore responsabile ACEPER impresa green
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LA PAROLA AI PROFESSIONISTI
Prosegue la collaborazione con ACEPER impresa green - Il racconto di un mondo che si rinnova dei Professionisti e Partner che hanno aderito al
progetto. Con le loro rubriche e i loro interventi danno un importante contributo: il loro apporto è fondamentale per sviluppare argomenti specialistici
e specifici, sempre interessanti e, talvolta, complessi.

HYSYTECH S.r.l. è una società di ingegneria fondata nel
2003, specializzata nella progettazione, sviluppo e implementazione industriale di nuove tecnologie e apparecchiature di
processo chiavi in mano, le cui capacità partono dal know-how
nell’ingegneria chimica e di processo, arrivando alla messa in
servizio, monitoraggio e manutenzione.
HYSYTECH opera prevalentemente nel campo della generazione, trattamento e recupero di gas industriali, liquidi organici
ed energia, secondo le pratiche ingegneristiche di primo livello
nel mondo impiantistico, anche attraverso l’implementazione
di tecnologie proprie e brevettate.

Massimiliano Antonini, laureato in Ingegneria
Chimica (Politecnico di Torino), ha fatto esperienza
in varie aziende manifatturiere e successivamente è
stato ricercatore freelance presso il Politecnico di
Torino, occupandosi di tematiche energetiche attraverso lo sviluppo di tecnologie innovative (Fuell Cells,
trasformazione di combustibili e trattamento gas non
convenzionali). È autore di varie pubblicazioni scientifiche e brevetti. Nel 2003 ha fondato Hysytech S.r.l.,
di cui è attualmente Amministratore Unico.
La società è cresciuta con l’obiettivo di sviluppare
tecnologie innovative e mettere sul mercato prodotti
innovativi nel campo energetico ed ambientale.

La Silver Srl è un’azienda specializzata nei lavaggi di impianti
fotovoltaici che si avvale di ottimi professionisti. Nata all’inizio
del 2013, con il suo staff, giovane, dinamico e altamente professionale ha, in questi anni, conquistato la fiducia di migliaia di
clienti in tutta Italia. Oggi è in grado di intervenire su impianti
di qualsiasi tipo: domestici, aziendali, a terra e di ogni capacità,
dal privato 3 kWh a impianti da MWh anche in assenza di
acqua sul posto. Il successo di Silver è il cliente stesso che, per
il 99%, conferma la collaborazione di anno in anno.

Elvis Caprio, 44 anni, è il titolare dell’azienda.
Si occupa da quasi dieci anni di lavaggi impianti
fotovoltaici, forte di un’esperienza maturata sul campo che gli permette oggi di trasmettere agli operatori l’importanza della mansione e le tecniche giuste
per ottenere prestazioni ai massimi livelli. Oltre al
risultato, tiene in estrema considerazione la sicurezza
dell’operatore e del cliente stesso. La combinazione
di questi elementi concorre alla qualità del servizio
offerto, misurabile anche con la fidelizzazione del
cliente che, ogni anno, rinnovando la fiducia riconosce il buon lavoro svolto.

Ecotechno Impianti soluzioni per l’efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile. Progettazione,
realizzazione, gestione e assistenza tecnica e amministrativa impianti.
www.ecotechnoimpianti.it

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

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
autorizzative, manutenzione.
www.eticanelsole.it
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Gianluca Cravero consulenza assicurativa per aziende e professionisti. Specializzato nelle coperture assicurative per il settore dell’energia fotovoltaica analizza le clausole delle singole polizze che il mercato assicurativo
propone in questo ambito.
cravero.gianluca@gmail.com

Kopel Consulting, finanza agevolata per potenziare la crescita delle imprese, ricerca bandi, richiesta di
finanziamenti 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

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

La Ossola Impianti S.r.l. con oltre quarant’anni di storia, si occupa di progettazione e realizzazione impianti
elettrici civili ed industriali, impianti di videosorveglianza, impianti di gestione e controllo del traffico e di
Impianti di Pubblica Illuminazione/ESCO. Oltre che di opere edili e bonifica amianto, impianti fotovoltaici/riscaldamento e climatizzazione, riqualificazioni energetiche/Led relamping.
www.ossolaimpianti.com

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

Roberto Pizziconi, paghe e contributi, report personalizzati, trasmissione telematica dichiarazioni, consulenza 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
attivazione tirocini di inserimento.
amministrazione@studiopizziconi.it

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

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, diritto
del lavoro, amministrativo e regolamentare.
www.wfw.com
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LA STRADA È ANCORA LUNGA

Il bilancio di genere dello Stato italiano fa registrare passi indietro per la condizione delle donne
Per le donne italiane la strada è ancora lunga, troppo. Soprattutto perché, invece degli auspicati passi in avanti, se ne
registrano indietro. A evidenziarlo è il Bilancio di genere
dello Stato (riferito a dati 2020), elaborato dalla Ragioneria
Generale e presentato alle commissioni Bilancio del Senato
e della Camera, nel febbraio scorso, da Maria Cecilia Guerra,
sottosegretaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il documento ha evidenziato un arretramento nel percorso
già difficile verso la parità di genere in Italia.
Un arretramento solo parzialmente compensato dal fatto
che il nostro Paese sia stato, dal 2010 al 2018, quello che ha
conseguito i maggiori progressi, guadagnando otto posizioni
nella graduatoria dell’indice, con un aumento complessivo
di 10,2 punti percentuali e attestandosi al 14° posto nella
graduatoria europea con un punteggio pari a 63,5 punti rispetto a una media europea di 67,9.
Un passo indietro dovuto principalmente, seppur non esclusivamente, alla pandemia che proprio nel 2020 ha colpito
duramente il mondo ed in particolare le donne.
Il rapporto segnala per il mercato del lavoro un tasso di occupazione femminile al 49 per cento, “in riduzione per la
prima volta dal 2013, principalmente per le più giovani e
le residenti al Sud e nelle Isole” con un divario in lieve aumento tra uomini e donne che arriva a 18,2 punti percen-

tuali. “Nella UE, le donne occupate sono il 62,7 per cento,
mentre il divario di genere nell’occupazione è pari a 10,1
punti percentuali”. Aumentano le donne occupate “sovraistruite rispetto al proprio impiego”, per lo più dipendenti ma
non aumentano le libere professioniste e le imprenditrici. Il
rapporto precisa anche come la pandemia abbia rallentato
la crescita delle imprese femminili che, dopo un aumento
costante dal 2014, nel 2020 rappresentano il 21,9 per cento
del totale e, rispetto a quelle maschili, sono di piccole dimensioni, localizzate nel Mezzogiorno e più giovani.
In merito alla conciliazione tra vita privata e vita professionale, in Italia, tra 2015 e 2021, nonostante i giorni di
congedo di paternità siano aumentati rimane scarsa la propensione dei padri ad usufruire dei congedi facoltativi. Lo
smart working, misura per arginare il contagio da Covid-19,
ha comportato per le donne un aggravio dei carichi familiari
e domestici. “Nel 2020, secondo stime ISTAT, l’asimmetria
del carico di lavoro nelle coppie è meno marcata rispetto agli
anni precedenti, ma penalizza ancora le donne, in particolare nel Mezzogiorno”.
Nella tutela del lavoro, previdenza e assistenza, si è ridotto il reddito medio delle donne che, prima della pandemia,
era invece in aumento e aveva raggiunto in media 19,1 mila
euro (anno 2018), con un divario di genere rimasto rilevante
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(pari a circa 800 euro). Inoltre “le donne italiane ricevono,
in media, una pensione del 33,2 per cento inferiore rispetto
a quella degli uomini ma hanno un’aspettativa di vita più
lunga e ciò contribuisce ad aumentare la loro ricchezza pensionistica. In Europa, il divario di genere per le pensioni è
pari al 29,4 per cento, inferiore all’Italia”.
Istruzione e interventi contro gli stereotipi di genere mostrano una dispersione scolastica ancora rilevante: le ragazze
e i ragazzi italiani che abbandonano precocemente la scuola si
riducono (10,4 e 15,6 per cento) ma restano superiori alla media europea (8,0 e 11,8 per cento). Diminuisce il divario tra
studenti e studentesse quindicenni in matematica e scienze,
ma cresce in lettura, come rilevato nell’indagine PISA (Programme for International Student Assessment) dell’OCSE.
“La partecipazione ai processi decisionali economici, politici e amministrativi, cresce con il sostegno della relativa
normativa e vede un incremento della presenza femminile
negli organi di amministrazione e controllo delle società
quotate e delle società a controllo pubblico non quotate. Nel
2020, in Italia quasi tutte le società quotate sono a dirigenza
mista e le donne rappresentano il 38,8 per cento dei componenti dei consigli di amministrazione”. Tuttavia quando i
vincoli normativi non sono presenti la presenza delle donne
nelle posizioni di comando è decisamente più bassa rispetto
a quella nei consigli di amministrazione. Nelle più grandi società quotate in Borsa le donne nella posizione di Presidente,
sono in aumento rispetto al passato (17,6 per cento nel 2020
contro 5,4 per cento del 2014) ma assenti tra gli amministratori delegati nel 2020 (dopo una esigua presenza intorno al 3
per cento nel 2018 e nel 2019).
Drammatici i dati nel contrasto alla violenza di genere. Con
l’insorgere dell’emergenza da Covid-19 si è registrato un aumento dei casi di violenza contro le donne, soprattutto tra
le mura domestiche, a causa della maggiore esposizione al rischio di violenza legato al lockdown e alle maggiori difficoltà,
per le vittime conviventi con il maltrattante, a denunciare e
rivolgersi ai servizi di supporto. L’aumento dei casi di violenza di genere dovuti alla pandemia è stato però un fenomeno
mondiale ed è stato definito dalle Nazioni Unite “pandemia
ombra” proprio per sottolinearne l’impatto devastante.
Nel settore della salute, stile di vita e sicurezza, a seguito
della pandemia da Covid-19, la tendenza all’aumento della
speranza di vita alla nascita, evidenzia nel 2020 una significativa inversione di tendenza, con una riduzione di 1,4 anni
per gli uomini (da 81,1 a 79,7 anni) e di 1 anno per le donne
(da 85,4 a 84,4 anni) con una speranza di vita a 65 anni più
alta per le donne e un gap di genere di 3,5 anni.
Per il futuro una grande opportunità è offerta dal PNRR
(Piano nazionale di ripresa e resilienza) che non rappresenta solo l’occasione per realizzare la transizione ecologica e
digitale, ma anche per recuperare i ritardi storici nel gender
gap e che indica, proprio la parità di genere in termini di
inclusione sociale, come una delle priorità trasversali.
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Le energie femminili, in ottica di pari opportunità, sono
fondamentali per la ripresa dell’Italia e richiedono un intervento ad ampio spettro sulla discriminazione verso le donne. Proprio per questo il Governo ha lanciato la Strategia
nazionale per la parità di genere 2021-2026 un piano con
cinque priorità (lavoro, reddito, competenze, tempo e potere) e punta a far risalire l’Italia, nella classifica del Gender
Equality Index dello European Institute for Gender Equality,
di cinque punti entro il 2026.
Articolato in missioni tutte indirizzate a favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro e a correggere le asimmetrie che ostacolano le pari opportunità sin dall’età scolastica, prevede una vasta serie di interventi che dovranno
portare al miglioramento della condizione delle donne con
una conseguente riduzione del gender gap. Tra questi: nuovi
meccanismi di reclutamento e di progressione delle carriere
nella Pubblica Amministrazione; misure per incentivare il
bilanciamento tra vita professionale e privata; investimenti
per banda larga e connessioni veloci per fornire all’imprenditoria femminile in particolare gli strumenti con cui ampliare
il mercato; il potenziamento dei servizi educativi dell’infanzia e l’estensione del tempo pieno a scuola per contribuire
al sostegno delle madri con figli piccoli; investimenti nelle
competenze STEM (dall’acronimo inglese Science, Technology, Engineering and Mathematics) tra le studentesse delle
scuole superiori per migliorare le loro prospettive lavorative
e permettere una convergenza dell’Italia rispetto alle medie
europee; l’introduzione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere e una riduzione dei divari negli
ambiti più critici per la crescita professionale delle donne;
il rafforzamento della trasparenza salariale; progetti di housing sociale per ridurre i contesti di marginalità estrema a
rischio di violenza; rafforzamento dei servizi di prossimità e
di supporto all’assistenza domiciliare per ridurre l’onere delle
attività di cura, fornite in famiglia spesso dalle donne.

Il bilancio di genere mira a effettuare una valutazione del diverso
impatto delle politiche e degli impegni economici a favore delle
donne e degli uomini, in termini di denaro, servizi, genere, tempo e
lavoro non retribuito. A livello nazionale, è stato introdotto in via
sperimentale dall’articolo 38-septies della legge 196 del 2009 ed è
stato effettuato la prima volta per il Rendiconto generale dello Stato 2016. L’indice di misurazione dell’uguaglianza di genere (Gender
Equality Index) dell’EIGE (European Institute for Gender Equality)
sintetizza sei “domini” (lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e
salute) a cui sono collegati 31 indicatori con l’obiettivo di segnalare
ambiti critici su cui intervenire.
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Caroline Hunter e Andrea Broglia

Cavalli
che passione!
L’azienda agricola l’Arca di Noè, associato ACEPER, è specializzata
in allevamento di cavalli sportivi e addestramento e vendita di purosangue di qualità. Siamo a Felino, ai piedi delle colline parmensi e
all’interno della City Farm trova spazio il centro ippico CINGHIO
EQUITAZIONE. La sua storia inizia a fine anni ’70 quando Antonio Broglia eredita dal padre i sette ettari di campagna su cui sorge
l’azienda agricola di famiglia. Insieme alla moglie Andrea Schulze,
di nazionalità tedesca, con cui condivide la passione per i cavalli,
decide di creare un centro ippico, uno dei primi centri scuola ad
alto profilo tecnico agonistico in Emilia Romagna. La competenza
di Andrea è sostanziale per sostenere il progetto avendo studiato veterinaria ed essendo cavaliere e istruttore di equitazione. Dal 1976
al 2008 il centro vive una fase agonistica e numerica di alto livello.
È riconosciuto come la più grande scuola di equitazione presente sul
territorio nazionale e ogni anno sforna due o tre allievi junior che
gareggiano ai campionati europei.
“Sono stati anni d’oro”, sostiene Andrea. “Per tredici anni ho guidato le attività giovanili come capo d’equipe, mentre la direzione
del dipartimento attacchi era affidata a mio marito. Lui gestiva le
uscite nei mondiali, europei, nazionali e internazionali. Spesso il
nostro centro veniva scelto come location per stage e ritiri dei mondiali. Eravamo conosciuti in tutta Europa”.
Purtroppo nel 2014 Andrea rimane vedova e si ritrova da sola a
dover mandare avanti l’attività. “Dopo la scomparsa di mio marito
sono stati anni difficili”, prosegue Andrea. “Sono dovuta ripartire
un po’ da zero riducendo anche le attività agonistiche, mantenendo
solo i campionati europei di team a livello senior di cui sono trainer
e capo equipe. Fortunatamente ho il supporto di Caroline Hunter,
vice presidente del centro e una cara amica di origini scozzesi che è
il mio braccio destro. Mi dà un grosso sostegno morale e non solo:
si occupa di tutta la parte di comunicazione e social. Nel nostro
consiglio, oltre a noi due ci sono altre cinque donne. È una grande
responsabilità portare avanti l’impresa, i problemi e le cose da fare

sono tante. Cercare di andare avanti nel modo giusto è l’ultimo
pensiero prima di addormentarmi e il primo al mio risveglio”.
Nel mondo del lavoro giovanile c’è un ritorno al territorio e alla
natura. Quali consigli darebbe a un giovane che oggi volesse approcciare questa attività?
“Ci vuole molta passione, funziona solo se ami questa professione.
Quando mi chiedono quale sia il mio hobby rispondo ‘il mio lavoro’. Solo se sei così innamorato di questo mestiere puoi reggere 365
giorni all’anno, con alti e bassi. Ci sono tante difficoltà, i cavalli
si ammalano, a volte si passano le notti in stalla ad accudirli, si
fanno tanti sacrifici… Un mio amico diceva sempre che l’equitazione sono chilometri di disperazione e millimetri di soddisfazione. Bisogna
avere professionalità, serietà e carisma. È necessario spirito imprenditoriale e attenzione ai costi pur cercando di accontentare i soci. In
questo mio marito è stato un grande maestro per me”.
A proposito di abbattimento dei costi. Si parla tanto di ridurre
l’importazione di energia e aumentare l’autonomia energetica.
Cosa fate in tal senso?
“Mio marito era un imprenditore all’avanguardia. Io arrivavo
dalla Germania dove il fotovoltaico aveva già preso piede da diversi anni. Unendo le nostre propensioni, 15 anni fa abbiamo
deciso di investire nel fotovoltaico. Gli ottocento metri quadri
del tetto del maneggio sono stati ricoperti da un impianto fotovoltaico. I pannelli utilizzati erano di tipo amorfo che si dimostrarono non così performanti, ma questo lo abbiamo capito solo
anni dopo. Per noi fu un vero fallimento, coinvolgemmo degli
avvocati e facemmo causa all’azienda che ce li aveva installati.
Per fortuna con l’aiuto di ACEPER siamo riusciti a trovare le persone giuste e abbiamo fatto un revamping con Etica nel Sole, partner
ACEPER, in secondo conto energia. Sono stati sostituiti tutti i moduli fotovoltaici raggiungendo la produzione attesa da un impianto
con una potenza di 39,85 kWp e ottenendo il massimo della retribuzione dallo stato. L’impianto, infatti, è stato realizzato con una
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Circolo Ippico Cinghio Equitazione A.S.D.
Via Boccette 13 - Felino (PR) www.facebook.com/CinghioEquitazione

Vecteezy.com

soluzione di inverter intelligenti che, abbinati con ottimizzatori,
permette di produrre energia al livello del singolo modulo. Il sistema offre rese energetiche più elevate e riduce le perdite di potenza.
Non siamo un’azienda energivora e grazie allo scambio sul posto
la maggior parte di quello che produciamo lo vendiamo, andando
a compensare la corrente che acquistiamo dalla rete nei consumi
serali. Purtroppo gli accumulatori sono ancora troppo costosi per
poterci garantire un’autonomia totale”.
In che modo il maneggio è integrato al territorio?
“Sono molti i giovani e giovanissimi che frequentano il maneggio.
C’è la seconda o la terza generazione dei miei ex allievi qui. L’ambiente del Cinghio è un ambiente sano per questi ragazzi. Il periodo
della pandemia è stato un momento difficile dal punto di vista sociale e c’è stato un boom di iscrizioni: qui i giovani allievi hanno
scoperto un punto di riferimento per ritrovare il contatto con la
natura e con loro stessi. Il maneggio diventa un percorso di crescita.
Io ho un buon rapporto con i ragazzi e questo è fondamentale per la
vita al centro ippico”.
Con lo scoppio della guerra in Ucraina, nel nostro paese si è attivata la macchina della solidarietà e dell’accoglienza. Anche voi
nel vostro piccolo avete voluto dare il vostro contributo?
“Si, non potevamo restare indifferenti, non è nella nostra indole. Ci
sono appartamenti inutilizzati qui in azienda agricola e abbiamo voluto offrire questo spazio a chi è costretto a fuggire dalla guerra. Lo
avevamo già fatto in passato con dei profughi afgani. Tutti hanno il
diritto di avere una possibilità di pace”.

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
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Via Francesco Puccinotti, 98 Firenze
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INTERVISTA

CHICCHI DI SOSTENIBILITÀ
Da oltre 135 anni Caffè Vergnano esporta, generazione dopo
generazione, la cultura dell’autentico espresso italiano in
tutto il mondo con un’attenzione, andata accentuandosi nel
corso del tempo tanto da diventare uno dei tratti distintivi
dell’azienda, alla sostenibilità, intesa nella sua accezione più
ampia. ACEPER impresa green ne ha parlato con Carolina
Vergnano, che rappresenta la quarta generazione della famiglia.

forza lavoro nelle aree di coltivazione del caffè è costituita da
donne. Le donne hanno quindi un ruolo fondamentale nella filiera produttiva e da questa premessa è nato il progetto
“Women in Coffee” un’iniziativa sociale e di raccolta fondi,
ma anche un incontro di valori condivisi, che partono dalla
tazzina, dall’aroma del caffè e parlano di empowerment, inclusione e sostenibilità.

Cosa ha spinto Caffè Vergnano a imboccare, già da tempo,
la strada della sostenibilità sia ambientale che sociale?
Il tema della sostenibilità è un tema che abbiamo molto a
cuore. Caffè Vergnano cerca di perseguire questa strada in un
modo concreto e profondo, con un impegno costante a livello sociale e nei confronti della salvaguardia dell’ambiente.
Siamo convinti che l’unica soluzione verso uno sviluppo
davvero sostenibile sia quella di prestare attenzione nell’agire quotidiano. Nel nostro piccolo, cerchiamo di farlo ogni
giorno mettendo al centro la tutela dell’ambiente, compiendo scelte in coscienza: dalla selezione dei caffè, ai materiali
per i pack, agli arredi delle caffetterie. Ogni azione ha degli
obiettivi consapevoli: il riciclo, la riduzione degli sprechi e il
recupero dei rifiuti. Anche in ambito di sostenibilità sociale
siamo partiti da una semplice riflessione; circa il 70% della

Quali sono i progetti ambientali dell’azienda e quali le loro
prospettive?
Caffè Vergnano è un caffè buono anche per il pianeta perché
offriamo una gamma di prodotti eco-sostenibili che utilizza l’R-Pet: un imballo riciclato e riciclabile, composto per
il 50% da plastica rigenerata R-PET. Un nuovo pack realizzato in PET (polietilentereftalato), una materia sintetica,
leggera, infrangibile e riciclabile al 100% che non perde le
sue proprietà fondamentali durante il processo di recupero e
che si può trasformare ripetutamente per la realizzazione di
prodotti pregiati. Un altro prodotto, che testimonia l’impegno aziendale verso un futuro più sostenibile, sono le capsule
compostabili. Una grande sfida a livello internazionale che
ha permesso di posizionare Caffè Vergnano come punto di
riferimento della categoria in Italia e nel mondo.
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Inoltre, abbiamo dato vita ad un Comitato di Sostenibilità
con l’obiettivo di strutturare e pianificare sempre di più le
nostre azioni. Un organo operativo che ha come obiettivo
quello di stabilire le linee strategiche dell’azienda per i prossimi anni in questo ambito.
Women In Coffee è il progetto sociale, dedicato alle donne,
come è nato e come è strutturato?
Come anticipato, Women in Coffe è il sogno di sostenibile
sociale di Caffè Vergnano. È nato nel 2018 in collaborazione
con l’International Women in Coffee Alliance per sostenere
piccole realtà di donne coltivatrici di caffè, ma oggi il concetto che guida Women in Coffee si è ampliato, diventando
un contenitore che racchiude progetti di sostenibilità sociale
al femminile a 360°.
Abbiamo l’obiettivo di raccogliere fondi che possono davvero fare la differenza, con iniziative piccole e grandi allo stesso
tempo, locali ed internazionali.
Vogliamo promuovere l’equità di genere e l’empowerment
femminile; vogliamo valorizzare il talento delle persone ed
aumentare la loro autostima. Vogliamo regalare educazione
e cultura che sono le basi dell’emancipazione e i presupposti
per un futuro più equo e solidale.
La parità di genere purtroppo sembra ancora essere un
obiettivo più che una realtà, anche in ambito lavorativo.
Quali iniziative potrebbero agevolare il percorso per un’effettiva parità?
Personalmente penso che le risorse più preziose per imprese
siano le persone e sono loro ad avere bisogno di maggiore
cura ed attenzione.
La parità di genere è un obiettivo ancora da raggiungere, ma
noi lavoriamo e lottiamo per questo, ogni giorno con azioni
concrete e tangibili. In Caffè Vergnano siamo convinti che il
lavoro sia esso stesso un processo di crescita, di autodeterminazione e di miglioramento e per questo motivo cerchiamo
di dare fiducia ai nostri collaboratori valorizzando i talenti
personali e dando ad ognuno di loro grandi responsabilità perché la fiducia e il rispetto sono per noi valori fondamentali.
Ognuno deve sentirsi libero di esprimersi, di dare il proprio
contributo, solo così miglioreremo tutti assieme perché dalla diversità e dall’inclusione nasce la bellezza e il rispetto
verso l’umanità.
Il superamento del gender gap dipende dall’impegno di tutti. Quali sono le piccole cose che ognuno può fare per dare
il proprio contributo? Cosa possono invece fare le aziende?
La realtà ancor oggi è che le donne purtroppo incontrano
grosse difficoltà nel mondo del lavoro. Da donna e mamma,
sono fortemente convinta che le donne abbiano un grande
potenziale e con Women in Coffee noi di Caffè Vergnano
stiamo lavorando proprio in questo senso: per esaltarlo, per
dargli voce e per farlo emergere.

Nata a Torino nel 1981, Carolina Vergnano ricopre in azienda il ruolo di Responsabile Marketing and Export Departement dal 2005. Insieme al fratello Enrico e al
cugino Pietro, rappresenta la quarta generazione della famiglia presente in azienda.
Il legame e la passione per il caffè risalgono al tempo dell’infanzia: lo beve da quando
aveva due anni e mezzo. Laureata in Economia presso l’Università Bocconi di Milano,
Carolina inizia la sua carriera professionale in L’Oreal dove si occupa di marketing.
Entra in azienda nel 2005 per seguire le relazioni commerciali con l’estero e lo sviluppo del progetto “Caffè Vergnano 1882”, la rete di coffee shop presente in 19 Paesi
che vuole promuovere la cultura del caffè italiano e del brand in tutto il mondo. A
distanza di oltre quindici anni i locali sono più di 150.
Attualmente Carolina è CEO dell’azienda e gestisce in prima persona l’export
department oltre al marketing team.
È voce e volto di Women in Coffee, il progetto di charity di Caffè Vergnano sviluppato
in collaborazione con International Women’s Coffee Alliance che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere il ruolo delle donne che lavorano nelle piantagioni di caffè.
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MAI DIRE MAI
Era poco più di una bambina Ursula Stor, figlia di contadini
svizzeri, quando disse al nonno: “Non tornerò mai a vivere
in campagna!” E invece, eccola qui, nel cuore del Monferrato a gestire un agriturismo. Siamo a Ponti, in provincia
di Alessandria dove sorge la tenuta Punto Verde, associato
ACEPER, un’ottima opzione per chi vuole soggiornare immerso nelle verdeggianti colline degustando prodotti genuini, lontano dal turismo di massa.
“L’idea mi è venuta 40 anni fa quando poco più che diciassettenne, venni per la prima volta in Italia ad imparare la
lingua”, racconta Ursula. “A Zurigo studiavo Facility Management, per qualificarmi nella gestione di strutture e servizi a
disposizione del cliente. Avevo un sogno: realizzare un luogo
nel verde dove creare un centro di incontro tra stranieri e
italiani. Quando ho trovato questa vecchia cascina è stato
amore a prima vista, ho capito che ero arrivata nel posto
giusto. Dopo una ristrutturazione importante, nel 2011 ho
aperto l’agriturismo. Il percorso non è stato semplice, ho
incontrato molta burocrazia. Per fortuna la collaborazione
della gente del posto mi ha agevolata nell’impresa. Dal canto
mio ho creato una rete con le aziende della zona e questa
sinergia è stata la base per la mia integrazione sul territorio.
Al Punto Verde ospitiamo seminari, stranieri e italiani in
vacanza, eventi ma anche persone del posto che in estate
desiderano venire a rilassarsi nel verde e rinfrescarsi nella
nostra bio-piscina con vista panoramica”. Da sempre attenta
alle diversità (già in passato in Svizzera aveva creato una
struttura per ospitare giovani disabili) Ursula ha voluto che

Da Zurigo al cuore del Monferrato
l’intera struttura fosse progettata con l’obiettivo di fornire
un accesso senza barriere architettoniche agli spazi pubblici
interni ed esterni. “Mi sono sempre concentrata sullo studio
delle esigenze e dei desideri delle persone e sulla realizzazione di progetti insieme ad altri. Questa è la mia filosofia!”,
afferma Ursula. “Tutti gli anni ospitiamo una onlus di ragazzi
disabili che viene qui per assaporare una vacanza in un posto
su misura per chi ha difficoltà motorie”.
“Grazie anche al team di otto persone che lavorano con me,
da noi gli ospiti si sentono a casa, si integrano come in una
famiglia e l’agriturismo è diventato un luogo di socializzazione. Ogni anno due gruppi di flautisti classici di una scuola di
Milano e di Tokio si riuniscono per un corso che si conclude
poi con un concerto nella nostra chiesa a Ponti. Un incontro
tra il territorio e il resto del mondo”.
L’azienda è gestita secondo principi biologici, a partire dalla
produzione di prodotti EM (microrganismi efficaci) per uso
agricolo e delle culture miste come nocciole, frutta e lavanda.
Parte della produzione viene utilizzata per la somministrazione agli ospiti, una parte per le conserve e per la vendita
diretta in cascina.
L’ecologia e l’ambiente sono per Ursula motivo di grande
preoccupazione. In tutta la tenuta non si accende lampadina
che non sia alimentata da energia rinnovabile.
“Siamo partiti con un impianto fotovoltaico da 40 kWp che
copre il nostro fabbisogno energetico. Grazie ad ACEPER
abbiamo iniziato a fare il monitoraggio dell’impianto recuperando un po’ di produzione e col SOLAR TRADING
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oggi siamo in grado di controllare i nostri consumi. Abbiamo
anche lo scambio sul posto e stiamo pensando di integrare un
accumulo per la notte. Sei grandi inseguitori solari aumentano la potenza dell’energia solare captata e quindi la resa
effettiva che è del 20% in più. I terreni intorno agli inseguitori li sfruttiamo per la coltivazione della lavanda e dei girasoli da cui estraiamo l’olio per uso alimentare e officinale. La
tecnologia della sonda geotermica è utilizzata per azionare
una pompa di calore per l’acqua calda e per il riscaldamento
a pavimento in inverno e il raffreddamento a pavimento in
estate. Anche per la piscina utilizziamo una procedura di purificazione naturale: la depurazione e il trattamento dell’acqua avvengono naturalmente in uno stagno. La chiarificazione dell’acqua viene effettuata dal passaggio continuo di
piante e ghiaia grossolana. L’acqua depurata viene pompata
di nuovo in piscina attraverso un filtro e una piccola cascata.
Ci sono anni, come questo, di grandi siccità. Per correre ai
ripari raccogliamo l’acqua piovana in una grande vasca e la
utilizziamo per l’irrigazione. Per finire il nostro parcheggio è
dotato di ricarica per auto elettriche. Siamo grandi sostenitori di tutte le energie a neutralità carbonica!”
Lasciamo Ursula con un’ultima domanda: qual è la sua più
grande soddisfazione al Punto Verde: “Ho realizzato il mio
sogno e la soddisfazione più grande è quando vedo tornare i
nostri ospiti per rilassarsi in un posto semplice ma unico!”
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Punto verde soc. agricola s.r.l.
Ursula Stor
e il suo campo di lavanda

Pian dei verdi, Reg. Cravarezza 74 - Ponti (AL)
www.puntoverdeponti.it

CONSULENTE DEL LAVORO
Paghe e contributi
Consulenza in materia di lavoro
Gestione Risorse Umane
Adempimenti in materia di Privacy
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Corso Massimo d’Azeglio 8 - 10125 TORINO
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Elena, Sabrina e Giovanna Gasparini

PANE, DOLCI E FINANZA 4.0

Tre donne per la seconda generazione della panetteria Gasparini
Quello dell’arte bianca è un mestiere antichissimo, il pane è
da sempre l’alimento più semplice e diffuso al mondo.
La Panetteria Gasparini, associato ACEPER di Piovene
Rocchette in provincia di Vicenza, questo mestiere lo fa da
50 anni. Con l’ingresso in azienda delle tre figlie Sabrina,
Giovanna ed Elena nel 1991 viene data una spinta innovativa all’azienda. Incontriamo Sabrina, che gestisce la parte
amministrativa e che insieme alle sorelle Giovanna ed Elena
è la mente di quello che è stato un cambiamento epocale
dell’azienda famigliare.
Quale forza innovativa avete introdotto nell’azienda avviata dei vostri genitori?
Era il 1971 quando i miei genitori crearono una sorta di panificio industriale, con produzione all’ingrosso che serviva
le mense e i punti vendita. Non c’era uno smercio diretto.
Quando nel 1991 anche noi sorelle abbiamo deciso di seguire le orme genitoriali, la scelta è stata di dare una svolta a
360 gradi. Tutto è iniziato quasi per gioco con l’apertura di
un punto vendita nel garage di casa. Un anno dopo abbiamo
creato il settore di pasticceria e da lì in poi è stato un continuo susseguirsi di aperture di nuovi punti vendita. Abbiamo
dato un’impronta diversa: essendo tre donne non ci vedevamo in produzione. I nostri mariti lavorano con noi (sono
responsabili della produzione e della logistica) e avendo a
disposizione nuove risorse, abbiamo investito costruendo
un nuovo sito produttivo dove ci siamo trasferiti nel 1993.
Oggi, oltre alla sede, contiamo 6 punti vendita nel raggio di
12 km e 50 dipendenti.

Per la crescita sfruttate fondi a sostegno delle imprese?
Si, siamo abbastanza attivi in tal senso. Cerchiamo di
cogliere le varie opportunità che si presentano a favore
dell’imprenditoria femminile. Alcuni fondi ci hanno aiutato
nella crescita e abbiamo ristrutturato diversi punti vendita.
Nel periodo della pandemia è stato difficile fare una corretta
programmazione finanziaria, troppe le variabili che sfuggivano al nostro controllo ma abbiamo fatto scelte coraggiose
con alcuni investimenti.
Penso alla finanza 4.0 e all’acquisto di parecchi macchinari
(celle, forni) con agevolazione fiscale al 50% della detrazione di imposta. Investiamo molto nella formazione del personale e stiamo cercando di portare la tecnologia nei punti
vendita. Non è facile se il personale non è abituato all’uso
di questi strumenti ma è un percorso necessario. Abbiamo
già una serie di programmi per il futuro. Tra cui l’export e la
vendita online, ma dobbiamo trovare gli interlocutori giusti
per avviare il progetto.
Tra i vostri dipendenti com’è il mix donne-uomini?
Oggi abbiamo più donne che uomini (35 contro 15) perché
pensiamo che la donna sia più adatta per il lavoro di vendita.
È un lavoro multitasking, tante attività da fare contemporaneamente. Per questo abbiamo anche tanti part-time da
30/35 ore che danno l’opportunità alle donne di poter gestire
anche la famiglia. Tra i nostri obiettivi c’è quello di rendere
l’orario sempre più flessibile in modo da poter avere, in caso
di emergenza, più personale a disposizione. Lo abbiamo imparato durante la pandemia quando spesso ci siamo trovati
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a corto di personale a causa delle quarantene. Ci vuole uno
spirito di adattamento: io e le mie sorelle siamo tutte operative, lavoriamo anche nei negozi quando ci sono assenze.
Vorremmo dare un giorno di riposo in più e far lavorare su
5 giorni anziché su 6 per poter organizzare meglio il lavoro
ed essere pronti a sopperire alle mancanze. L’imprenditore è
quello che deve trovare le soluzioni per ottimizzare il lavoro.
Essere una donna ai posti di comando comporta soddisfazione ma anche sacrifici. Come gestire questo equilibrio?
Come donna il nostro lavoro è sicuramente più faticoso. In
passato per la gestione dei figli (ne abbiamo 8 in tutto, noi
tre sorelle) ci siamo dovute alternare e questo ha inficiato
sulla razionalità e sull’efficienza del lavoro. Oggi che i figli
sono grandi sottraggo tanto tempo alla famiglia. Frequento
diverse associazioni artigiane, mi sposto in altri ambienti. Il
confronto è fondamentale. All’interno di questi gruppi non
mi sento affatto discriminata e sono consapevole della mia
competenza, che mi viene riconosciuta. Una grande soddisfazione per me anche se significa togliere uno spazio alla
mia vita personale.

L’impianto fotovoltaico sul tetto dell’azienda

Un buon pane è il risultato di un’attenta selezione delle
materie prime. Qualche esempio?
La nostra filosofia ci impone un’attenta selezione delle farine
e di tutte le materie prime. Non usiamo conservanti e ci avvaliamo di procedimenti all’avanguardia senza dimenticare
la tradizione. Abbiamo aderito alla campagna “Adotta un
raccolto” promossa dal nostro mulino di fiducia che lavora
con noi dal 1971, “adottando” un appezzamento in Sicilia.
Il grano prodotto lì dà una farina biologica ed evolutiva,
così detta in quanto non ha una caratteristica costante, è
in grado di evolversi e adattarsi ai cambiamenti climatici e
al sopravvenire di nuove malattie quindi è totalmente bio.
I costi energetici sono fonte di preoccupazione per molti
imprenditori, e non solo, soprattutto in questo momento
storico. Quali strategie avete messo in atto per abbatterli?
Siamo un’azienda energivora e ci allarmano i continui rincari. Dal 2010 abbiamo un impianto fotovoltaico da 193 kWp
di potenza installata, incentivata in Secondo Conto Energia.
È stato tra i migliori investimenti che abbiamo fatto, con un
buon ritorno economico. Un’operazione perfetta con previsioni di rientro realistiche. È stato ristrutturato e sostituito il
tetto in eternit, usufruendo di un finanziamento agevolato.
L’impianto fotovoltaico per noi è una risorsa, soddisfa un
terzo del nostro consumo energetico. Stiamo cercando di
ampliare la nostra produzione energetica.
Vorremmo fare un revamping con pannelli più potenti aggiungendo una sezione di impianto. Questa idea nasce dal
fatto che non abbiamo altro spazio disponibile e stiamo cercando di capire con ACEPER quale strada seguire. Il futuro
non può che andare nella direzione delle energie pulite.

Panetteria Gasparini
Via Thiene 74 - Piovene Rocchette (VI)
www.panetteriagasparini.com
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RINNOVABILI

L’ENERGIA AL CENTRO DEL PIANO
DI SVILUPPO

a cura di Meg Contractor

La spinta maggiore al raggiungimento degli obiettivi tracciati dalla Direttiva Europea RED II e dal PNIEC verranno dal
mondo dell’edilizia: con l’approvazione del nuovo decreto si
stabilisce infatti che non solo per le nuove costruzioni ma
anche per tutti gli interventi di “ristrutturazione significativa”, ovvero per tutti gli interventi sulle abitazioni esistenti
che comportino la richiesta di un titolo edilizio (CILA), sarà
obbligatorio prevedere la realizzazione di un sistema di generazione di energia da fonte rinnovabile, il cui dimensionamento è dato dalla moltiplicazione della superficie abitativa
per il coefficiente k specifico. Se fino a qualche tempo fa l’attenzione sulla tipologia di generatore da realizzare spaziava
tra solare termico e fotovoltaico, con l’affermarsi dei sistemi
di riscaldamento ibridi con pompa di calore e con il progressivo avanzamento dei cantieri aperti grazie al Superbonus
110%, i pannelli fotovoltaici sono divenuti, a tutti gli effetti,
la forma di generazione di energia a servizio delle abitazioni
di più facile installazione.
La naturale conseguenza di questo proliferare di impianti di
piccole dimensioni a servizio delle abitazioni o dei condomini costituirà, nelle intenzioni dei legislatori, il terreno ideale
per l’attecchimento e la definitiva concretizzazione del più
grande obiettivo che la transizione ecologica porta con sé:
il consumo locale dell’energia attraverso l’aggregazione dei
soggetti produttori e dei soggetti consumatori, che divengono prosumer e/o si aggregano a formare le Comunità Energetiche - CER. Se fino ad ora il Superbonus 110% aveva fatto
leva per la costituzione di forme di aggregazione puntuali,
individuate nei condomini con Autoconsumo Condiviso AC, la creazione obbligatoria di impianti di generazione da
fonti rinnovabili abbinata agli interventi edilizi spinge in
maniera decisa alla costituzione di forme solidali di produ-

zione e consumo di energia rivolte ad un bacino di partecipazione più ampio. In questa direzione si colloca quella che
possiamo facilmente identificare come la grossa rivoluzione
delle CER che, con il Decreto RED II, vedono superati i limiti
strutturali previsti dalla precedente normativa: impianti collocati sotto la medesima cabina primaria AT/MT, e non più
MT/BT e inclusione degli impianti realizzati prima del marzo 2020, fino al 30% della potenza complessiva della CER e
con limite di potenza fino a 1MW per ciascun impianto. I
Comuni e le piccole amministrazioni giocheranno un ruolo fondamentale nel traghettare questa transizione poiché
avranno il duplice compito di fungere da collettori e da patrocinio alla creazione di comunità energetiche sul territorio,
ma soprattutto dovranno essere esempi virtuosi. Se il caso di
Magliano Alpi ha messo sulla bocca di tutti gli addetti ai
lavori e non il concetto di comunità energetica rinnovabile, è
pur vero che da lì poco o nulla si è mosso e l’auspicato effetto
domino ha tardato a manifestarsi. Grazie alle agevolazioni
economiche derivanti dal PNRR che si inseriscono nel nuovo quadro normativo, i piccoli Comuni avranno la possibilità
di ricevere finanziamenti e agevolazioni alla costituzione di
nuove comunità energetiche che si insedino sul territorio e
coinvolgano amministrazione e cittadini. Non solo: abbiamo fino ad ora confinato le CER nello stretto ambito correlato alla produzione di energia elettrica, ma chi ha vissuto gli
albori di questa utopia che ora è divenuta realtà ha sempre
avuto lo sguardo ben più ampio, includendo nel concetto di
comunità energetica rinnovabile anche la produzione e la
condivisione di energia termica. Proprio in questa direzione
si colloca la grande novità del Decreto RED II che, includendo di fatto al proprio interno il “nuovo conto termico”
e il quadro normativo relativo ai finanziamenti derivanti dal
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PNRR, punta alla produzione delle risorse locali in grado di
creare energia e pone particolare attenzione alla creazione di
centrali termiche alimentate da biomasse legnose in grado
di produrre energia termica su vasta scala. Se pensiamo ai
comuni montani che dispongono di risorse legnose e di abbondanza di materiale di risulta dalla lavorazione della materia prima principale, si può tranquillamente immaginare che
ciò che fino ad ora ha determinato il progressivo abbandono
delle montagne, ovvero la carenza di servizi basilari come
energia e calore, viene spazzato via in modo virtuoso.
Il ruolo chiave di coordinatore di questo processo di transizione sarà affidato al Gestore dei Servizi Energetici - GSE,
la cui posizione diverrà sempre più centrale e di riferimento.
Se la realizzazione di piccoli impianti passerà attraverso un
processo autorizzativo assodato, la costruzione di impianti di
grandi dimensioni, che siano a servizio della comunità o che
ricadano sotto il cappello del meccanismo incentivante, subirà un deciso snellimento. La nuova norma procede infatti
sulla strada della semplificazione, accentrando e semplificando gli iter di autorizzazione unica per i quali sarà previsto un
modello unico e che ricadranno tutti sotto l’egida del GSE,
il cui portale sarà implementato includendo anche lo specifico servizio di individuazione delle aree idonee, già citate
in riferimento ai criteri preferenziali per la collocazione nei
registri per l’assegnazione degli incentivi.
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“Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da
quello che farai oggi”, così scriveva Ernest Hemingway.
Il COP26 ha messo in chiara evidenza che c’è troppo poco
tempo per demandare ulteriormente la presa di responsabilità che la vita su questo pianeta potrà perpetrare solo in
armonia con esso. Non solo i professionisti di settore ma
tutti sono chiamati ad affrontare la sfida cruciale di questa
epoca, quella di garantire un futuro. Abbiamo gli strumenti
per innescare un processo virtuoso in grado di cambiare il
paradigma che fino ad ora ci ha accompagnato: il legislatore
ha normato quella che era una via auspicata da tempo, a
tutti la coscienza di seguirla.
Segue dal numero precedente
Seconda parte - fine

www.megcontractor.eu
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INTERVISTA

Ilaria Fontana, Sottosegretario di Stato per la Transizione ecologica

ILARIA FONTANA, SOTTOSEGRETARIO DI STATO
AL MITE risponde alle domande di ACEPER impresa green
La lotta ai cambiamenti climatici passa anche attraverso
l’economia circolare: qual è la situazione italiana?
L’economia circolare risponde ad un preciso quesito: “come possiamo usare razionalmente le nostre risorse?” La risposta è che
non possiamo permetterci più un modello economico ed industriale basato sul concetto lineare (e superato) del produci-consuma-getta o, se vogliamo declinarlo a livello industriale, del bene-rifiuto-smaltimento. Se pensiamo a quello che stiamo facendo
non posso che partire dai seguenti punti ordinati dal più recente.
Mi riferisco alla proposta di programma nazionale per la gestione dei rifiuti oggi sottoposta a Valutazione ambientale strategica
(VAS) che, oltre ad avere l’obiettivo di garantire l’autosufficienza
impiantistica di ciascuna regione italiana, evitando i trasferimenti di rifiuti fortemente impattanti sotto il profilo ambientale, mira
a porre le basi per dotarsi a livello territoriale di una impiantistica
virtuosa per il riciclo, collegandosi con il Programma nazionale
di prevenzione dei rifiuti che pone la progettazione, il riuso e la
riparazione tra le proprie principali linee di intervento. Sul fronte
PNRR, le linee di intervento dedicate all’economia circolare mirano alle medesime finalità richiamate contribuendo a realizzare
impianti di riciclo anche e soprattutto in progetti innovativi in filiere strategiche e tecnologicamente avanzate (flag-ship). Si tratta di risorse molto consistenti che testimoniano la volontà italiana di puntare sull’economia circolare e sul raggiungimento degli
obiettivi ambiziosi che essa comporta quali, tra gli altri, i target di
riciclo per i rifiuti urbani al 60 per cento in peso e la riduzione in
discarica dei rifiuti a meno del 10 per cento entro il 2030. Altro
elemento è il grande impegno del Mite sul fronte della definizione
dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (EndOfWaste)
che sono fondamentali per gli operatori per liberare potenzialità
e sviluppo nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente. Aver
trovato una valida soluzione che consenta a regioni e province di
autorizzare caso per caso tali criteri non significa che la regolazio-

ne statale non debba procedere con speditezza, anzi cogliendo gli
spunti e le istanze di regolazione che giungono dai territori. Infine
un’ultima considerazione. Se vogliamo che l’economia circolare
funzioni dobbiamo assicurare che vi sia un mercato per le materie
prime seconde e loro prodotti. Lo strumento fiscale così come i
CAM che impongono alle pubbliche amministrazioni di acquisire prodotti, servizi e forniture green possono e devono chiudere
il cerchio. Infine vorrei ricordare che l’economia circolare non
riguarda solo la gestione dei rifiuti ma deve ambire ad una “visione di sistema”, evolvendosi necessariamente verso un concetto
più ampio di bioeconomia circolare, utilizzando materiali e fonti
energetiche rinnovabili.
L’Italia è ricca di biodiversità. Come il Green Deal e il
PNRR possono aiutare a preservare l’ambiente naturale?
Pochi mesi fa il Parlamento ha votato una riforma costituzionale
che ha inserito la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli
ecosistemi tra i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. L’azione del Mite va proprio in questa direzione. Pochi
giorni fa è stata approvata infatti una direttiva da 100 milioni
di euro per digitalizzare le aree nazionali protette. Se vogliamo
tutelare e rilanciare al meglio il nostro territorio “tutelato” come
Parco o area Marina protetta sono necessari tre elementi. Un ottimo ed efficace collegamento tra enti parchi o Amp e ministero
per allinearsi reciprocamente nello svolgimento degli interventi
sul territorio. Una buona informazione per le imprese e i cittadini
che lavorano o vivono in zone tutelate con le autorità competenti. Ed infine nuovi servizi per i visitatori affinché siano sempre più accompagnati e invogliati a scoprire le bellezze del nostro
paese. La digitalizzazione delle aree protette prevista dal PNRR
va in questa direzione, coniugando tecnologia e la tradizionale
tutela che il nostro Paese ha apprestato, e migliorato negli anni,
nei confronti dei suoi territori ricchi di biodiversità e bellezza.
Potremmo parlare per ore su tanti altri fronti ma credo che non

Impresagreen

avrei potuto non iniziare con la direttiva sulla digitalizzazione
delle aree protette che rappresenta la testimonianza che i progetti
(e il PNRR) vanno avanti proprio al pari di quanto sta avvenendo per la forestazione urbana ed extraurbana attraverso la piantumazione di oltre 6 milioni di alberi.
Come Sottosegretario quali sono i temi di cui si sta occupando che ritiene di particolare rilevanza?
Non appena mi sono state affidate le deleghe, ho avviato delle
interlocuzioni, grazie ai Tavoli Istituzionali che ho voluto fortemente istituire, con le aree marine protette per favorire un
dialogo diretto tra chi ha la delega ovvero l’indirizzo politico
sulla tutela del mare e chi è direttamente coinvolto su quei temi
ovvero le direzioni competenti del Mite e i gestori sul campo.
Ho suddiviso le Amp per gruppi proprio per garantire che queste
interlocuzioni siano momenti di ascolto e di franco confronto e
non mere passerelle! Inoltre ho voluto fortemente attivare presso il Mite tavoli di lavoro politico-istituzionali su taluni siti di
interesse nazionale alla bonifica, al fine di favorirne le operazioni
di messa in sicurezza, bonifica e ripristino di aree, storicamente contaminate e sottratte all’utilizzo della cittadinanza quando
non anche vere e proprie ferite peraltro ancora pericolose per i
territori e la salute di chi li vive. Sul tema tutela dell’acqua, nel
mese di marzo ho partecipato ad importanti incontri internazionali che mi hanno portato a Valencia prima, e Dakar poi, rispettivamente per affrontare il tema delle criticità connesse agli
impatti sul Mediterraneo occidentale prodotti dal cambiamento
climatico e sulla sicurezza idrica internazionale. È la testimo-

nianza che la transizione ecologica deve muoversi di pari passo,
nel nostro Paese, tra i diversi livelli di governo così come, a livello internazionale, tra tutti i paesi che condividono i medesimi
problemi e le medesime preoccupazioni in ordine alla sicurezza
idrica soprattutto a fronte del cambiamento climatico.
Il futuro dipende dall’impegno di tutti oggi e dipende anche
dalle piccole cose che ognuno può fare. Quali sono le piccole cose che, secondo lei, anche i semplici cittadini possono
fare per dare il loro contributo? e le aziende?
Ognuno di noi deve sentirsi parte attiva (e propositiva) in questo processo che va sotto il nome di transizione ecologica. Sono
i piccoli gesti e gli esempi quotidiani a fare la differenza! Come
Governo dobbiamo dare sempre più strumenti ai cittadini e alle
imprese per intraprendere questo cammino senza che nessuno
rimanga indietro. Sul tema aziende desidero ricordare che allestire presso un supermercato un “green corner” che possa dare la
possibilità di acquistare prodotti sfusi o senza imballaggio, così
come istallare in centri commerciali o su altri luoghi apparecchi
“Mangiaplastica” per il ritiro delle nostre bottigliette in plastica
mi sembrano due esempi tangibili su cui il Mite ha investito risorse recentemente e che comportano per i Comuni, le aziende
coinvolte e per i cittadini un valido punto di incontro per essere
essi stessi attori della sostenibilità ambientale che chiedono, legittimamente, a gran voce! Siamo tutti chiamati ad essere dei
protagonisti in questo percorso, con l’obiettivo di garantire un
futuro più equo e sostenibile per le prossime generazioni.

SPECIALISTI
N E L L’ E N E R G Y
Leader indiscusso nel settore dell’energia, WFW offre un’assistenza
altamente specializzata in ambito nazionale ed internazionale.
Con una delle pratice di energy più grandi al mondo,
WFW è incluso nelle più prestigiose classifiche stilate dalle riviste di settore.

Oltre 35 anni di esperienza nella
consulenza in ambito energy
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Oltre 550 avvocati in
17 uffici internazionali

2 uffici in Italia
a Roma e Milano

wfw.com
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CASO DI SUCCESSO

Patrizia Lodi

CUSTODI DEL PASSATO
Tra maggio e giugno nelle campagne tortonesi si diffonde un magico profumo: nei campi le fragole stanno mettendo i frutti e a
breve verranno raccolte. Sono le Fragole Profumate di Tortona!
Rivalutata solo di recente grazie al Salone del Gusto di Torino
dove nel 2000 è diventata presidio Slow Food, la protagonista
tortonese riemerge dal passato portando con sé una storia di 600
anni fa. Grazie alla passione e alla volontà di alcuni produttori,
tra cui Patrizia Lodi dell’Azienda agricola Carcassola, associato
ACEPER, è incominciato il recupero di questa eccellenza dell’agricoltura tortonese con l’istituzione, nel 2003, del Consorzio
di Valorizzazione e Tutela della Fragola Profumata di Tortona,
grazie anche al sostegno del Comune di Tortona. Oggi l’azienda
di Patrizia è uno tra i nove produttori delle profumate fragole,
grandi quanto un lampone e dal sapore dolce e delicato.
Incontriamo Patrizia Lodi, titolare e unica donna dell’Azienda
agricola Carcassola e ascoltiamo la sua storia.
“La tenuta è dei primi del 900 e venne acquistata da mio papà
nel 1921. Nel ’79, alla sua morte ho dovuto lasciare gli studi e
prendere in mano la gestione dell’azienda. Avevo 20 anni. A
quei tempi era piuttosto raro vedere una donna nell’agricoltura.
All’inizio non è stato facile inserirsi, dovevo essere più brava
degli uomini e dimostrare ciò che gli uomini non avevano bisogno di dimostrare. Ci sono stati momenti impegnativi ma oggi
conduco con soddisfazione questo mestiere cercando di portare
avanti le tradizioni del passato. La fragola di Tortona è una di
queste e con la nostra passione noi del Consorzio oggi ne siamo i
custodi con una produzione annua di circa 20 quintali. Si tratta
di un frutto molto delicato, difficile da coltivare e da seguire; un
prodotto di nicchia nella nicchia. Tempo fa siamo stati contattati da un hotel di Firenze perché un loro cliente, un Principe
arabo, voleva le nostre fragole. E così le nostre “profumate”,
come vengono chiamate, sono volate fino a Dubai!

In che modo i vostri metodi di produzione sono nel pieno
rispetto dell’ambiente?
“L’azienda agricola è vista come un agro-eco-sistema con l’obiettivo dell’autosufficienza. Siamo certificati dall’organismo di controllo ICEA (Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale).
Da noi si favorisce la biodiversità, intesa come coltivazione di
specie agrarie differenti (l’opposto della monocoltura). Abbiamo
un grande rispetto dei terreni; per i trattamenti usiamo insetti
antagonisti e lavorazioni meccaniche, mai la chimica. Con la
tecnica dell’avvicendamento colturale, che prevede la variazione della specie agraria coltivata nello stesso appezzamento,
ottimizziamo in modo naturale la fertilità e la resa del terreno
tralasciando le pratiche solitamente impiegate in agricoltura
integrata. Nella nostra zona il terreno è mediamente povero,
pietroso e argilloso, tipico dei depositi alluvionali dello Scrivia.
Non è particolarmente fertile però assicura ottimi sapori ai prodotti che vi si coltivano. I nostri ceci ad esempio sono molto
ricercati. Seguendo la logica della biodiversità, negli anni abbiamo recuperato il mais “ottofile” (così chiamato dal numero di
file di chicchi presenti sul tutolo della pannocchia) che era andata persa con l’inizio della coltivazione degli ibridi. Una parte
la usiamo per fare farina dal mais essiccato al sole e macinato a
“pietra naturale”. Nel 2005 con la nostra farina di mais abbiamo
ottenuto il miglior voto dalla giuria alla “Disfida della Polenta”,
una gara sulla miglior polenta e siamo stati premiati come custodi dei prodotti tipici. Parte del mais che produciamo viene
adoperato per l’alimentazione delle nostre mucche”.
La fragola tortonese non è l’unica protagonista dei progetti di
recupero dell’azienda Carcassola. Nella sua tenuta Patrizia alleva
infatti la vacca tortonese, una razza rustica dalla carne e dal latte
di qualità che prende il nome Ottonese (in Emilia Romagna),
Cabellotta (in Liguria) e Varzese (in Lombardia) che appartiene
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al gruppo delle cosiddette “montagnine”. Probabilmente giunta
in Italia al seguito delle incursioni barbariche del VI secolo, negli anni ’60 contava decine di migliaia di capi. Oggi rischia l’estinzione. Negli anni ‘80 per il recupero della razza gli allevatori
hanno lavorato insieme all’Università di Milano e di Torino partendo dagli embrioni. Oggi nelle quattro regioni se ne contano
500. Dal 2000 l’azienda agricola Carcassola è riconosciuta come
biologica. “La zootecnia biologica rappresenta un tipo di allevamento notevolmente rispettoso del benessere animale, dell’ambiente e del consumatore finale,” continua Patrizia. “Da noi vi
è una corretta gestione degli spazi, delle condizioni igieniche,
dell’impiego di alimenti di qualità (erbe mediche, mais, cereali)
e delle vaccinazioni così da prevenire le malattie. L’alimentazione delle nostre vacche è prodotta totalmente da noi, tranne che
per alcuni mangimi proteici integratori. Mi sono battuta molto
per il recupero di questa razza che oggi è un altro presidio Slow
Food. Sono partita con 5 mucche, oggi ne ho 80. È impegnativo,
molte delle pratiche sanitarie le faccio io, i vitelli li seguo personalmente. I risultati si vedono solo dopo lunghi cicli, ci vogliono
anni”. Sui 142 ettari di campagna sorgono diversi capannoni.
Sui tetti delle stalle un impianto fotovoltaico da 19,30 kWp, costruito nel 2011 rende l’azienda quasi autonoma a livello energetico, soprattutto nei mesi di massima produzione. L’emergenza
ambientale è un problema di tutti. L’ Azienda CARCASSOLA
è un esempio virtuoso e dimostra di non saper guardare solo al
passato, ma anche e soprattutto al futuro.

Il mais “ottofile”
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Fragole Profumate di Tortona

Previsto a fine maggio, nei giorni 27 – 28 – 29,
l’appuntamento con Assaggia Tortona, la rassegna
che dal 1996 promuove i sapori e i saperi dell’agro
tortonese.

Azienda agricola La Carcassola
Strada Carcassola, 9 - Tortona (AL) www.carcassola.it

24

Impresagreen

Global 28COE Award Ceremony

INTERVISTA

Il ruolo della donna in un mondo che cambia
Veronica Pitea, presidente ACEPER: non abbiamo bisogno di quote rosa, la parità è una
questione culturale e va insegnata ai nostri figli
Veronica Pitea, presidente ACEPER, ci parla della condizione
femminile, delle sue esperienze personali ma anche del premio che
ha ricevuto a Dubai da cui è appena rientrata. Cominciamo dal
premio: 28 Credential of Enterpreneur. La piattaforma di networking internazionale l’ha recentemente premiata per le sue attività
professionali e capacità imprenditoriali.
“Una premiazione in concomitanza della presentazione del
primo volume del 28COE Quotes book che raccoglie, sotto
forma di citazioni, le linee guida, le cose e le esperienze che,
nella vita professionale e non, hanno aiutato i 200 imprenditori e imprenditrici che hanno collaborato al libro a crescere
nei momenti migliori e affrontare e superare le difficoltà nei
momenti difficili. Ci sono anche le mie, 28 credential che sono
frutto proprio della mia esperienza come imprenditrice e come
donna. Hanno anche premiato, ed io sono fiera di essere stata
tra esse, le persone che secondo il loro giudizio possono fare la
differenza o l’hanno fatta nel mondo imprenditoriale. Donne e
uomini che sono partiti da zero o hanno fatto imprenditoria di
successo in paesi che non erano i loro e sono stati pionieri nel
business che hanno iniziato. In fondo come noi di ACEPER”.

È stata anche l’occasione per confrontarsi con una realtà internazionale diversa dal consueto.
“Un’esperienza interessante e formativa perché il networking
potrebbe effettivamente cambiare il mondo. Mi ha permesso di
capire che, nonostante si sia diversi sotto molti aspetti, siamo
comunque simili e, soprattutto, possiamo aiutarci a vicenda
confrontandoci. Ogni Paese, ogni cultura, ogni persona porta
un proprio modo di vedere e affrontare le cose; ci sono sempre
prospettive e approcci alternativi per affrontare i problemi e
cogliere opportunità. Aprirsi al mondo aiuta in ogni caso”.
A proposito di parità di genere: purtroppo il Medio Oriente non è
un esempio dei più brillanti.
“Infatti, nonostante fosse un evento internazionale in una città, Dubai, oggettivamente diventata anch’essa internazionale
e per molti versi ultramoderna e all’avanguardia, ho sentito
il peso, un abisso rispetto all’Europa. In quelle parti del mondo si ha sempre la sensazione di essere osservate e, al tempo
stesso, poco considerate. Lo si nota anche nelle piccole cose.
Ad esempio in una conversazione si tende sempre a rivolgersi
all’uomo e non alla donna, nei ristoranti spesso viene servito
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figlio, che vive prevalentemente con me, una sera guardando
un film in cui c’era un uomo a capo di un’azienda mi ha guardato e in modo davvero spontaneo mi ha chiesto come fosse
possibile che gli uomini facessero i capi. Tutto questo nonostante io non gli abbia mai detto espressamente cosa faccio in
azienda e quale è il mio ruolo. Probabilmente però, vivendo
con me in casa e vedendo il mio atteggiamento, ha percepito
come normalità che la mamma fosse a capo di una struttura e
che sia possibile essere a capo di un’azienda solo per le donne
e non per gli uomini.
Questo mi ha fatto riflettere e comprendere che non è poi così
difficile arrivare ad azzerare il divario tra uomo e donna. Per
il futuro mi sono resa conto che, stando tutti attenti a come
cresciamo i nostri figli, ai messaggi che passiamo, all’approccio
culturale e sociale che abbiamo è molto probabile che tra dieci anni questa differenza non ci sia più. Non abbiamo bisogno
di quote rosa, non abbiamo bisogno di accettazione. Abbiamo
bisogno di essere attenti all’educazione che diamo ai nostri
figli, ai messaggi che trasmettiamo loro, soprattutto noi donne
e presto vivremo questa diversità come una non diversità”.

Global 28COE Award Ceremony

prima l’uomo, nei taxi la porta si apre all’uomo e non alla
donna. Sembrano banalità o casualità, però mi hanno fatto
riflettere perché segnano ancora profondamente la differenza
rispetto al mondo occidentale”.
La strada per la conquista di un diritto, quello della pari, sembra
ancora lunga.
“Da qualche parte bisogna pur cominciare ed eventi come
questo ed altri possono aiutare. A me è servito per capire
come ci siano Paesi davvero molto più svantaggiati e di quanto avanti siamo in questo percorso noi europee”.
Un percorso che però resta difficile e tutt’altro che concluso anche
in Europa.
“Se ripercorro il mio curriculum professionale mi rendo conto che è proprio un percorso ancora lungo. Sono arrivata in
Italia circa dieci anni fa, dopo aver diretto un call center in
Romania e dopo diverse altre esperienze nel mio Paese e all’estero, chiamata da una società italiana che mi aveva promesso
un’assunzione. Una volta arrivata, praticamente senza contratto, mi hanno spedita in Tunisia, ancora senza un vero e
proprio un contratto di lavoro, e lì ho gestito per un po’ un
altro call center. Poi mi hanno richiamata in Italia, sempre
senza un contratto e sempre retribuita in ritardo. Dopo queste
esperienze non positive ma sicuramente formative ho deciso di aprire una partita IVA per fare consulenza, pronta ad
affrontare tutte le difficoltà del caso. Avevo tutte le carte in
regola per non farcela: ero donna, giovane e straniera. Le difficoltà sono state tante: gli uomini faticano ad accettarti e, forse, le donne faticano ad accettarti ancora di più degli uomini
perché, a volte, il problema delle donne sono le altre donne”.
Nonostante questo ha raggiunto posizioni di vertice: oggi è presidente di ACEPER e dirige anche altre aziende.
“Certo, anche se essere donna nel mondo del business in Italia
oggi vuol dire comunque fare il triplo della fatica di un uomo
per raggiungere qualsiasi tipo di risultato. Ancora oggi mi ritrovo in situazioni in cui si intuisce che gli uomini fanno fatica ad
ascoltarti, fanno fatica a credere che tu, donna giovane, possa
essere in grado di fare impresa magari anche meglio di come la
fanno loro. Ho capito però che lavorando duro, formandomi e
informandomi nulla è impossibile. Alla fine ce l’ho fatta”.
Tenacia, supportata da grande impegno e preparazione: come si
raggiunge credibilità e considerazione in ambito professionale?
“Di sicuro quello che ho imparato è che non ti devi mai fermare, ti devi formare continuamente, studiare, aggiornarti,
devi essere informata sempre e comunque su tutto. Una delle
cose che mi ha aiutata di più in assoluto e che continuo a
fare sempre, è analizzare, prima di ogni incontro, prima della
conclusione di ogni deal, chi ho dall’altra parte, che cosa fa,
di cosa si occupa. Prepararsi sempre bene aiuta e in questo i
corsi di formazione mi hanno straaiutata perché ho imparato
ad anticipare, a conoscere bene certi sguardi, certe resistenze,
certe obiezioni. Sono separata da un paio d’anni e sono quindi
anche una mamma single. Sì, ho anche questo, oggi non la
vivo come una difficoltà ma per molte donne può esserlo. Mio
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Il vicepresidente ACEPER Simone Ruffinatto, ci racconta invece
la sua esperienza lavorativa con il mondo femminile vista ovviamente dalla parte dell’uomo.
“Ho lavorato come manager in grandi aziende per 15 anni
sempre ricoprendo ruoli di responsabilità. Spesso ho avuto
prime linee ‘del gentil sesso’. Quasi sempre avevano una determinazione ed una tenacia nel raggiungere gli obiettivi che
non riscontravo negli uomini. Non ho però mai avuto un
capo donna.
Anche quando ho deciso di lasciare la dimensione dirigenziale per iniziare l’avventura imprenditoriale ho guidato diverse
aziende con altri soci, sempre uomini, ma ho comunque passato i primi sei anni da imprenditore al vertice delle aziende
che ho costituito avendone sempre io il controllo esclusivo.
Poi, grazie all’associazione, ho conosciuto Veronica. Ho subito capito che eravamo complementari professionalmente e,
nel 2017, ho anche capito che se avessimo creato un’azienda insieme, condividendo responsabilità e decisioni, potevo
compiere un salto imprenditoriale importante.
Avere un confronto alla pari con l’altro sesso ti permette
di avere una visione a 360 gradi, di avere intuizioni oltre
le aspettative, ti impone ritmi e concentrazione che per gli
uomini di solito non sono neanche immaginabili. Inoltre ti
fornisce strumenti di problem solving più lungimiranti, permettendoti di raggiungere gli obiettivi e crearne di nuovi ad
una velocità completamente diversa.
Sono ormai quatto anni che, con Veronica, condividiamo
progetti imprenditoriali e continuiamo a crescere a due cifre
anno su anno, nel confronto continuo, cresciamo anche noi
come imprenditori e come persone. Nella vita non si rimane
mai allo stesso livello. O cresci o decresci. Una donna al
fianco, nella vita come nel business, ti spinge a continuare
ad evolverti sempre.
Penso di essere stato fortunato. Ho incontrato una persona
straordinaria che mi ha fatto capire quanto una donna può
fare la differenza. Ma penso anche che tutte le donne, se solo
viene dato loro lo spazio che meritano, eccellono in qualsiasi contesto. D’altronde guardo lei, è impegnatissima con
l’associazione, è amministratrice di diverse aziende, è una
mamma splendida, è una figlia attenta e presente, intrattiene rapporti di lavoro e di amicizia con continuità offrendo
molto a chiunque le è vicino, senza mai dimenticarsi della
sua femminilità e dei sentimenti di chi ha attorno. Un uomo
così in gamba io non l’ho mai conosciuto! Ora posso dirlo
con certezza. Le donne hanno una marcia in più, tocca a noi
uomini dare loro più spazio togliendoci la paura che possano
un giorno fare a meno di noi. Non succederà, non perché
non possa succedere, ma perché sono molto più leali e sensibili di noi uomini. Il successo, il potere e l’ambizione non le
cambia in peggio.
Parola di chi non tornerebbe indietro per nessun motivo.
Evviva le donne al comando in ogni contesto”.

Global 28COE Award Ceremony
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28 Credentials of Entrepreneur è la piattaforma per
il World of Entrepreneurs che si sta sviluppando a livello globale ed attualmente coinvolge circa 85 paesi.
L’obiettivo principale è creare una grande rete e supportare startup, imprenditori, istituzioni commerciali e
professionisti, per rafforzare la crescita economica creando un ecosistema che porti alla collaborazione e alle
iniziative transfrontaliere tra investitori, parti interessate, responsabili politici, ricercatori e organizzazioni
di sostegno all’imprenditorialità.
28COE si impegna con i giovani e giovanissimi per
renderli Imprenditori, catturando e condividendo le
loro prospettive sui momenti mondiali, insegnando
loro, guidandoli e dando loro una mentalità imprenditoriale.

PNRR
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Incentivi per la transizione digitale

Metti ONLINE la tua azienda!
Scopri come accedere ad agevolazioni e finanziamenti
per la digitalizzazione della tua impresa:
- Sistema CRM:
- Sito internet:
- Google:

per la gestione ottimale dei tuoi clienti
per avere più visibilità sul mercato e una piattaforma e-commerce
per una maggiore competitività

Non perdere questa opportunità:
affronta la sfida della digitalizzazione.
Oggi il cambiamento è necessario!

Via Demetrio Cosola, 5B - Chivasso (TO)
www.thebridges.it
info@thebridges.it- tel 011 19645869
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Le piante grasse richiedono poche ma attente cure da parte
nostra e ci ricambiano con numerosi benefici per la nostra
salute. Infatti sono in grado di purificare l’aria eliminando
le tossine e con il processo di fotosintesi rilasciano ossigeno
che per i cactus si chiama ciclo CAM (Crassulacean Acid
Metabolism). Alcune varietà sono anche curative o lenitive.
Nella città dei fiori, tra il mar ligure e la montagna, sorge AG
Sanremo, associato ACEPER. Fondata negli anni 70 da Stefano Asseretto e Margherita Garibaldi, l’azienda vivaistica è
oggi rappresentata dalla figlia Anna Maria Asseretto.
Laureata in Agraria e in azienda da 33 anni, Anna oggi
contitolare, insieme alla mamma e alla sorella, ha fatto del
vivaio di famiglia, una vera e propria impresa specializzata
nella coltivazione di piante grasse e succulente. L’azienda
sorge su circa tre ettari di terreno ricoperto sia da serre che da
spazi all’aperto dove prendono vita vari tipi di piante grasse,
dalle più comuni a quelle da collezione, in uno straordinario
ventaglio di colori che solo la natura è in grado di regalare.
“La mia famiglia è nel settore della floricoltura da quattro generazioni. Quello che siamo oggi è il risultato di anni di studio, prove e tanto amore per la nostra terra e il nostro lavoro.
Sono molto orgogliosa della mia azienda: i nostri dipendenti
sono con noi da tantissimi anni. Alcuni di loro sono andati
in pensione dopo una lunga collaborazione. Siamo una grandissima famiglia che ha la fortuna di lavorare in un ambiente
sano e in mezzo alla natura”.
Il passaggio generazionale continua: in AG Sanremo lavora
anche il figlio di Anna, Stefano che insieme al compagno di
sua figlia, Matteo, affianca la madre nell’attività di famiglia.
“I giovani danno un’impronta innovativa: l’azienda cresce
anche grazie al loro supporto tecnologico. Il nostro sito
internet è costantemente work in progress”, spiega Anna.

Anna Maria Asseretto con il figlio Stefano
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PIANTE GRASSE: un amore generazionale
RISPETTO PER L’AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ
Le piante possono avere un ruolo decisivo nelle nuove politiche di Green Economy: AG Sanremo è certificata MPS, certificazione a livello europeo per l’eco efficienza e il rispetto
dell’ambiente che ha lo scopo di porre limiti ai consumi con
l’obiettivo di diminuirne sempre di più l’utilizzo (di fitofarmaci,
fertilizzanti, gasolio ed energia elettrica). “Siamo legati alla terra
e non possiamo fare a meno di rispettarla... Vogliamo dare un
contributo concreto all’ambiente e per questo motivo abbiamo
installato un impianto fotovoltaico da 19,9 kWp per coprire il
nostro fabbisogno energetico. Inoltre recuperiamo l’acqua piovana che viene impiegata per l’irrigazione e le nostre serre sono
coibentate”.
PASSIONE E SODDISFAZIONI
“Adoro il mio lavoro, mi piace poter creare cose nuove e sono
sempre alla ricerca di nuove varietà di piante. Abbiamo esemplari anche da arredamento e mi piace studiare e consigliare i nostri
clienti su come trasformare gli spazi aperti, terrazzi o giardini che
siano, in luoghi speciali dove potersi rilassare. Ritengo di essere
una persona fortunata. Il fatto di stare a contatto con la natura
ogni giorno è impagabile. Talvolta quando sono particolarmente
nervosa o stressata vado a “riossigenarmi” nelle mie serre: i profumi e i colori sono un ottimo rimedio per ricaricarmi!”

Grande soddisfazione è arrivata nel 2014, quando a Padova,
Anna si è distinta per la sua affermazione professionale sul
mercato e per l’impegno sociale e umano ottenendo il titolo di
“Floricoltore dell’Anno 2014”: era la prima volta che il più ambito riconoscimento nazionale veniva attribuito ad una donna
in Liguria.

AG Sanremo via Armea 162 - Sanremo (IM) www.agsanremo.it
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Laureata in Lettere Classiche e specializzata in Archeologia,
per 15 anni ha operato al Centro Ricerche Archeologiche
e Scavi per il Medio Oriente e l’Asia. Ha lavorato a lungo
sull’architettura sacra di Selinunte e ha coordinato missioni
in Siria e in Giordania. Specializzata in Museografia (Politecnico di Torino) e in Gestione e Comunicazione dei Beni
Culturali (Scuola Normale Superiore di Pisa), ha maturato
esperienze specifiche nei settori della valorizzazione dei beni
culturali attraverso molte collaborazioni (dall’arte antica a
quella contemporanea). Responsabile di progetti museali ed
ecomuseali, di studi per la valorizzazione di contesti territoriali, di ricerche per il recupero di complessi monumentali
per enti pubblici e privati; curatrice e organizzatrice di convegni e di mostre, di programmi per il turismo e per migliorare l’accessibilità di centri storici e monumenti. Dal 2015 è
assessore con deleghe a Cultura, Turismo, Pari Opportunità
e Relazioni Internazionali della Città di Moncalieri. È stata insignita del Premio Mario Soldati - Centro Pannunzio
(2019) e del Premio Internazionale Bronzi di Riace (2020).

Verde e cultura, il piano strategico di Moncalieri
Cultura e verde si stringono in un legame sempre più forte, sancito ora dalla Costituzione italiana. Lo scorso 8 febbraio, la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la proposta di legge
per modificare gli articoli 9 e 41 della Costituzione. Con questo
atto la tutela dell’ambiente viene posta tra i princìpi fondamentali
dell’ordinamento italiano. Per quanto riguarda l’articolo 9, il testo è ora il seguente: “La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la
biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela
degli animali”. In particolare, il testo introduce un nuovo comma
all’articolo 9: viene così riconosciuto il principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse
delle future generazioni. Il tutto accanto alla tutela del paesaggio
e del patrimonio storico-artistico. Infine, viene inserito anche un
principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge che ne disciplini le forme ed i modi. Con la modifica
all’articolo 41 della Costituzione, il legislatore è intervenuto sul
secondo comma, sottolineando che l’iniziativa economica privata
non possa svolgersi in danno della salute e dell’ambiente. Si tratta
quindi di aggiungere questi due limiti a quelli già previsti, ovvero
la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica concerne il terzo comma dell’articolo 41: si riserva alla legge
la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, sia
pubblica che privata, ai fini sociali ed ambientali. Le modifiche
sono in linea con la normativa europea. La Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), si occupa della
tutela dell’ambiente all’articolo 37. Allo stesso modo, il Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) definisce all’articolo 191 la politica ambientale comunitaria.

Laura Pompeo
“Cultura, bellezza, qualità della
vita devono fare i conti con ruolo e
centralità del verde e del paesaggio
nell’ecosistema urbano”
E proprio il connubio tra cultura e ambiente è uno dei principi
ispiratori del progetto “Moncalieri Città nel Verde”, focalizzato
sul parco storico del Castello Reale e il verde della città, dalla
collina alle sponde del Po, un disegno progressivo tale da costituire fra la sommità della collina e le zone verdi sulle rive destra
e sinistra del fiume un grandissimo parco urbano di scala metropolitana. Un piano articolato e ad ampio respiro che pone il
Comune alle porte di Torino e quinto del Piemonte per popolazione tra gli anticipatori, a livello nazionale, di una politica amministrativa lungimirante, che sa guardare al futuro in chiave di
transizione e sostenibilità. Una progettualità partita da lontano,
una “rivoluzione verde” che in questi ultimi mesi sta subendo
un’accelerazione anche attraverso una serie di opportunità colte
per il reperimento delle risorse. Va in questa direzione la partecipazione al bando sui parchi del Ministero della Cultura e a quelli
della Fondazione Compagnia di San Paolo. Ed è notizia appena
arrivata che la Compagnia di San Paolo ha selezionato il progetto Mon Vert - Mon come Moncalieri, ma anche “mio” in francese (il mio verde) -, finanziandolo nell’ambito del bando Next
Generation We, propedeutico ai futuri finanziamenti del PNRR.
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Si rende così più vicina l’apertura del parco che consentirà di
portare a termine entro l’estate la progettazione di dettaglio.
Di questi temi abbiamo parlato con Laura Pompeo, dal 2015
assessore con deleghe a Cultura, Turismo, Pari Opportunità
e Relazioni Internazionali della Città di Moncalieri) che, tra
numerosi progetti, ha ideato e contribuito all’acquisizione del
parco storico del Castello da parte della Città. È presidente del
Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana Torinese, coordinatrice del Progetto “Ciclovia del Monviso”, dal Monviso a
Torino, punto di partenza di Ven-To, vicepresidente dell’Assemblea costituente della Riserva della Biosfera Collina PoMab (Unesco), consigliere dell’Ente di gestione della Comunità
delle Aree Protette del Po piemontese.
Cosa comporta esattamente per la gestione del patrimonio culturale,
ambientale e paesaggistico la modifica della Costituzione?
Si tratta di un’integrazione rispetto all’ambiente, alla biodiversità e agli ecosistemi, che riconosce uno spirito e una compresenza tra cultura e paesaggio che noi a Moncalieri virtuosamente abbiamo già attivato fin dal 2015. Dare la giusta direzione alla
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ripresa passa in via privilegiata anche dalle nostre azioni rientranti nel grande progetto “Moncalieri città nel verde”, da noi
fortemente voluto e impostato in tempi non sospetti. Cultura,
bellezza, qualità della vita devono fare i conti con ruolo e centralità del verde e del paesaggio nell’ecosistema urbano. Rammentiamo anche che Moncalieri è doppiamente riconosciuta
e protetta dall’Unesco, come residenza sabauda (dal 1997 Lista
Patrimonio dell’Umanità) e come elemento chiave del sistema
Po-Collina (riconoscimento Mab nel 2016). Il fattore propulsivo principale delle politiche pubbliche di medio periodo della
Città in tema di verde sarà senza dubbio la valorizzazione e apertura stabile al pubblico del parco storico del Castello, di recente
acquisito al patrimonio cittadino e sul quale la città si muove
in collaborazione con il dipartimento Disafa - Dipartimento di
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino
per la parte scientifica e di coinvolgimento delle scuole. Il parco
è stato tra l’altro oggetto di una prima riuscita apertura e divulgazione a giugno 2021, nell’ambito della Green Week dell’UE,
unica iniziativa in Piemonte ad essere inserita nel programma
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internazionale europeo della Settimana Verde, l’evento annuale
di più alto livello organizzato dall’Unione Europea in tema di
politiche ambientali. Siamo anche stati la prima città piemontese a diventare Comune amico delle api nella rete CooBEEration
Campaign e le prime arnie hanno già preso casa nel parco.
In cosa consiste il progetto Moncalieri Città nel Verde?
È un collaudato programma (ideato e avviato da sette anni)
di eventi volti a consolidare un nuovo impegno a favore del
patrimonio dei parchi, dei giardini storici, delle antiche vigne
e dei valori paesistici del sistema Po-Collina Torinese. Tra gli
appuntamenti fissi, ogni anno più apprezzati e riconosciuti su
vasta scala, i convegni internazionali “Dialoghi sul paesaggio”
dedicati a parchi e giardini storici e “Si può fare” sulla green
economy, il concorso “Premio della Rosa Principessa Maria Letizia” e la kermesse culturale e floroviaistica autunnale, e ora
anche primaverile, “Fiorile”.
E ora Mon Vert
Un importante risultato con cui stiamo scrivendo un nuovo capitolo della storia della città. L’inclusione nel bando della Compagnia di San Paolo ci permetterà di rendere accessibile a tutti
il parco storico del Castello, un polmone verde e un patrimonio
di biodiversità e cultura, in pieno centro città, che finora era
rimasto appannaggio di pochi e che nel 2015 abbiamo avuto
la felice intuizione di acquisire dall’Agenzia del Demanio. La
valorizzazione del parco è d’altra parte solo una delle direttrici
del progetto, che si propone di mettere a sistema diverse aree
verdi in diversi punti della città. Verranno connessi mediante
opportuna segnaletica (con testo e QRCode), con nuovi tratti
di piste ciclabili, percorsi dedicati e segnalati con vernice che
si illumina al crepuscolo. Dalle sponde del Po a Testona, un
unico grande itinerario darà visibilità al verde moncalierese di
pregio, collegando Vallere, Lungo Po Abellonio, Parco Storico del Castello, Giardino della Biblioteca Arduino e Giardino
Lancia. Erede e articolazione delle strategie di Moncalieri Città nel Verde, Mon Vert punta a saldare l’asset ecologico con
quello artistico-culturale: il parco del Castello ospiterà opere di
land art di grandi dimensioni, installazioni, murales. Nel giardino della biblioteca saranno installate, per esempio, panchine
d’artista in luogo di quelle attuali. Altre articolazioni vitali del
progetto sono le ricadute dei nuovi collegamenti in termini di
alternative alla mobilità cittadina (in bici o a piedi), l’apertura
di porzioni di verde all’iniziativa imprenditoriale (il settore ortoflorovivaistico moncalierese conta una trentina di aziende),
l’educazione ambientale delle giovani leve – con progetti di didattica rivolti alle scuole – e la formazione permanente che avrà
sede alla Casa del Vignolante. Moncalieri ad oggi è l’unica realtà
comunale dell’area metropolitana torinese oltre il capoluogo a
dotarsi di un piano strategico del verde. Ci attendiamo ricadute
di sistema su più versanti: ambientale, turistico, sociale, economico. Sotto il cappello dell’arte contemporanea, Moncalieri e
il suo verde si avviano a diventare un museo a cielo aperto, con
un’identità forte e ben percepita all’esterno. Abbiamo intenzione di coinvolgere fin da subito la popolazione in modalità ‘call

to action’, rendendola la prima protagonista di questa intensa
stagione progettuale. Piena sintonia con la cittadinanza da un
lato, dialogo fitto con una qualificata rete di partner internazionali dall’altro: il dipartimento di scienze agrarie Disafa dell’Università di Torino, il Pav-parco d’Arte Vivente, il museo Frider
Burda di Baden-Baden, l’associazione Phanes, il Consorzio delle
Residenze Reali Sabaude, l’Ente di Gestione Aree Protette del
Po Piemontese. Nella rosa dei partner c’è infine Fondazione Matrice con un ruolo di coordinamento e supporto alle varie fasi”.
I Moncalieri è anche Comune amico delle api
L’apicoltura rappresenta una risorsa irrinunciabile per l’ambiente. La difesa della biodiversità è un problema che interessa tutti,
e tra i compiti di un ente locale come il nostro rientra anche la
tutela e lo sviluppo delle api e della loro presenza sul territorio
come Bene Comune Globale.
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Primo in tutto il Piemonte a diventare “Comune amico delle api”: nel parco storico del Castello
Reale ha trovato collocazione il nuovo apiario voluto e progettato dal Comune e dal Disafa. A maggio
scorso Moncalieri aveva aderito all’iniziativa CooBEEration Campaign per la tutela della biodiversità
e della sicurezza alimentare. Una volta messe in posizione le arnie, sono state aperte le porticine e le api
hanno cominciato i voli di orientamento, che permettono loro di conoscere il nuovo territorio, andando
in cerca di nuove fonti di nettare e polline. Le api rivestono un ruolo importante nel mantenimento della
biodiversità, sono infatti tra i più efficienti insetti impollinatori presenti in natura. Molte delle specie
vegetali coltivate dall’uomo a scopi alimentari sono impollinate dalle api, che ne garantiscono una maggiore produttività e qualità. Gli impegni che l’amministrazione cittadina si è assunta diventando “Comune amico delle api” vanno dall’incremento nella pianificazione del verde pubblico alla coltivazione di
piante e fiori graditi alle api. Verrà inoltre posta molta attenzione all’utilizzo di erbicidi e ai trattamenti
sulle alberate cittadine, eliminando trattamenti con fitofarmaci ed erbicidi. E infine, l’obiettivo forse più
strategico: promuovere iniziative ed eventi a sostegno dell’apicoltura, anche come forma di economia
sostenibile, coinvolgendo le scuole presenti sul territorio.

Con “Dialoghi sul paesaggio” dal al 2015 Moncalieri mette a confronto gli attori più importanti del sistema del verde storico e le loro esperienze. Il sesto convegno internazionale su parchi
e giardini storici, tenutosi in città a luglio del 2021 e di cui sono stati di recente pubblicati gli atti, è
stato come sempre confortato da un ottimo successo di pubblico tra gli addetti ai lavori: paesaggisti,
architetti, agronomi, specialisti a vario titolo del vasto sistema del verde storico. Uno stile di confronto
e un appuntamento che stanno facendo scuola tra le più significative esperienze di gestione di parchi e
giardini ai più alti livelli internazionali. Il comitato scientifico costituito dai massimi esperti italiani sul
tema e presieduto dalla professoressa Costanza Roggero sta lavorando per la prossima edizione che si terrà
a luglio e avrà per titolo “Il giardino globale verso la transizione ecologica”.

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

www.silverlavaggiopannellifotovoltaici.it
silversrl.impresa@gmail.com +39 349.85.09.774 / 393 94.22.648

Richiedi subito un preventivo personalizzato e su misura per te

34

Impresagreen

CASO DI SUCCESSO

Rosanna Girardi

Sacrifico e abnegazione tra bijoux e danza
Rosanna Girardi racconta ad ACEPER impresa green come è nata
la sua attività e di come si sia trasformata negli anni. Da piccolo
negozio di bigiotteria a Bologna per poi trasformarsi in sito di vendita
online dedicato anche agli articoli per la danza.
Con il mio socio siamo nati nel 1985. Non avevamo nulla,
solo l’idea di aprire un negozio esclusivamente di bigiotteria.
Sembrava impossibile perché, fino ad allora, la bigiotteria era
sempre stata legata alla profumeria. Invece nell’arco di un anno
abbiamo aperto tre negozi a Bologna. Poi il salto: perché non
facciamo importazione e vendiamo all’ingrosso? E così abbiamo
cominciato un’avventura che continua dal 1995.
Gli anni ‘80 e ‘90 sono stati anni veramente frenetici e carichi
di un’energia che oggi mi stupisco di aver avuto. Ma devo dire
che si aveva anche un grande riscontro e sembrava davvero di
avere il mondo in mano. Nel tempo tante cose sono cambiate.
Il nostro interesse si è spostato sui fermacapelli e sull’accessorio
di moda e soprattutto sulle decorazioni per acconciature per i
matrimoni e per cerimonia, creando e disegnando moltissimi
articoli che sono diventati una costante nel business di Girardi.
Nel frattempo il mio socio si è trasferito in Cina e io caparbiamente ho continuato l’attività prendendomi gli oneri e gli onori.
Non è stato facile come si può immaginare, anche perché nel
frattempo i negozi erano arrivati a dieci. Seguire ogni cosa com-

presa la famiglia e, contemporaneamente, andare tre o quattro
volte l’anno in Cina. Impegni su impegni. Però la voglia di fare,
l’entusiasmo e l’energia nel perseguire l’idea di offrire qualcosa
di diverso e originale alla nostra numerosa clientela è stato un
motore non indifferente.
Ad un certo punto della nostra storia ho fatto la scelta di chiudere i negozi e dedicarmi solo all’ingrosso e alla vendita on line,
investendo molte risorse in questo. Col senno di poi posso solo
dire: per fortuna! Ho un sito che ci dà non poche soddisfazioni
ed è in continua evoluzione.
Poi circa dieci anni fa, in sordina, dato che nessuno ci credeva,
ho iniziato a creare una nicchietta di articoli dedicati alla danza
e oggi mi posso vantare di essere il fornitore di quasi tutti i negozi del settore in Italia e moltissimi in Europa. Non esiste una
realtà così attenta e fornita come quella di Girardi. Veramente
mi ci dedico molto sia per la ricerca che per la creazione di articoli nuovi da poter offrire ai nostri affezionati clienti. Ciò non
toglie che sia costante l’attenzione a tutto il settore dei fermacapelli e degli articoli da cerimonia, da sposa e da comunione,
senza scordare la moda ovviamente e tutte le nostre pochette.
Non posso certo negare quanto sacrificio e abnegazione ci voglia. Nel tempo ho capito che non è quasi mai una questione di denaro ma di avere una idea in testa e la caparbietà di

Impresagreen

35

volerla inseguire e realizzare. Tutto questo senza dimenticare
che, per quanto mi riguarda, sono assolutamente consapevole
della funzione sociale di una Azienda raccogliendo le esigenze
dei miei collaboratori e collaboratrici, soprattutto per quanto
riguarda la famiglia. Inoltre rientriamo nelle aziende inclusive
della Città Metropolitana di Bologna dando la nostra disponibilità al sostegno di persone con problematiche e collaborando
con Enti che occupano disabili adulti fornendo loro lavoro per
confezionamento e piccoli lavoretti. Attività che prosegue ormai da tanti anni. Ad oggi siamo un piccolo gruppo di persone
ben affiatate, quasi tutte donne. Non le considero dipendenti,
ma collaboratrici di un progetto di crescita.
Cosa c’entriamo noi con ACEPER?
Il mio bell’impianto fotovoltaico da 31 kWp è stato realizzato
nel 2009! Sono stata tra i primi a credere che avrebbe potuto
essere un bell’investimento a lungo termine contribuendo, nel
mio piccolo, alla produzione di energia sostenibile.

Bigiotteria e Accessori moda - Girardi s.n.c. ®
Via Andrea Costa, 17 - Castel Maggiore (Bologna)
www.girardionline.com
L’impianto fotovoltaico sul tetto dell’azienda
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AGRICOLTURA

Real Nature prosegue nella sua fruttuosa ricerca
Un altro gioiello dell’imprenditoria italiana si integra nelle sinergie collaborative di Real Nature, condividendo appieno la volontà
di interagire con la natura rispettandone i suoi parametri: Ied Bioe
Italia. Un’azienda all’avanguardia nei trattamenti a supporto delle
piante, la cui efficacia è contraddistinta da anni di sperimentazione
scientifica svolta sul campo per un totale di oltre 300.000 ettari testati. Non a caso la sua attività ha catturato l’attenzione della rivista televisiva scientifica TG3 Leonardo, ma anche di altre numerose testate giornalistiche come “Gambero Rosso” e “Tre Bicchieri”.
In ultimo l’evento di Dakar, il Word Water Day 2022, necessario
per sancire le capacità tecnologiche di questo gioiello italiano.
LA RICERCA
Immaginate di trattare il vostro vigneto ottenendo i benefici del
rame, ma senza l’uso del rame. Sembrerebbe un’utopia e, invece,
c’è chi ha studiato questa soluzione e la sta già mettendo in pratica.
Come? Utilizzando semplice acqua esposta a campi di onde elettromagnetiche con la stessa lunghezza del rame che finisce per comportarsi come se contenesse questo elemento. Tutti i test ne confermano la presenza. L’applicazione “Onde sonore come stimolante
vegetale e protettivo” per trattare le piante in assenza di prodotti
chimici e, di conseguenza, senza inquinare si basa sulla Supra Molecolar Tecnology. È stata messa a punto dal responsabile scientifico
della società Ied Bioe Italia (www.ied-italia.com), Luciano Gastaldi
e presentato al Dakar World Water Forum di quest’anno.
In questi ultimi quattro anni di sperimentazione può contare su almeno 35 campi pilota per ogni tipologia sperimentata, che riguardano non solo la vigna, ma anche altre colture, quali grano, patate,
basilico, alberi da frutta e prodotti orticoli. “I risultati sono tutti certificati anche nella ripetibilità (minimo 3 anni)” sottolinea Gastaldi “ad
esempio il grano è passato da classe 5 a classe 2 per le sue migliorie organolettiche, mentre per quanto riguarda la viticoltura, abbiamo riscontrato
ottimi risultati sulla peronospora”. Ma quello che ha sorpreso di più è
che dopo il trattamento le analisi del terreno non rilevano la presenza di residui, quindi, l’acqua condizionata non inquina. Come è
possibile? “Perché l’acqua attraverso un complesso sistema viene esposta
alla lunghezza d’onda del rame” spiega Gastaldi “La difficoltà principale, che normalmente dura alcune settimane, è quella di trovare la fre-

a cura di Real Nature

quenza giusta per poi stabilizzarla per un periodo di almeno otto mesi”.
La soluzione, quindi, non si ferma solo al rame, ma anche ad altri
elementi o nutrienti della pianta, i cui effetti possono essere “riprodotti”. Scienza futuribile o una nuova frontiera dell’agricoltura
che va oltre il biologico? “Noi non vogliamo diventare una nuova
farmacia agricola” spiega il ricercatore “ma riattivare le capacità della
pianta oltre a renderla autosufficiente, non solo a livello vegetativo, ma
anche nella lotta alle avversità”. D’altronde, come ricorda Gastaldi,
il sistema non è nuovo: onde elettromagnetiche, energia e risposta cellulare sono aspetti noti da tempo in campo medico (esami
come la PET o la risonanza magnetica sono diventati normali).
“Prima della materia c’è l’energia, diceva Einstein e Supra Molecolar
Tecnology non è altro che la dimostrazione di questo principio. Si parte
da una semplice domanda: possiamo usare energia invece di pesticidi,
fitofarmaci o chimica? La risposta è sì, grazie all’utilizzo dei segnali
energetici delle sostanze (Hz), che riescono ad avere la stessa efficacia
dei sistemi tradizionali, ma senza creare danni all’ambiente”.
Il sistema nasce all’interno della cosiddetta chimica supramolecolare che studia nuovi aggregati molecolari tra gli elementi chimici
e le forze che li contraddistinguono. L’assunto è che, essendo forze
ed elementi l’insieme di uno stesso componente, interagendo con
le forze si trasforma nell’elemento stesso.
Real Nature supporta la divulgazione in campo agricolo evidenziando la facilità di utilizzo, taniche d’acqua da 5 litri diluibili al
1% per quasi tutte le avversità conosciute, ma soprattutto per ridare quella capacità tolta alla pianta di autodifendersi. Nel corso
dei nostri incontri con le aziende vitivinicole si è spesso parlato
con diverse generazioni operanti contemporaneamente, e solo la
generazione più longeva, i nonni spesso fondatori, si ricordano
come la realtà delle problematiche di allora era quasi inesistente e
riflettendoci associano l’incremento delle difficoltà in campo con
l’incremento della chimica di sintesi. Siamo pronti a non lasciare
nessuno escluso da questa soluzione, aprendo un’alternativa totalmente sana nei confronti del sistema che ci sostiene in vita.

www.realnature.it
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AMIANTO

PNRR E FOTOVOLTAICO
Si chiama «Parco agrisolare» la misura da 1,5 miliardi per la
riqualificazione delle strutture produttive del settore agroalimentare che prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici
sui tetti degli immobili strumentali alle attività del settore. Il
decreto attuativo nell’ambito del PNRR, firmato a fine marzo dal ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli
è ora al vaglio della Comunità Europea. Se sarà approvato,
sarà disponibile entro fine giugno 2022 il bando con le specifiche tecnico-operative.
Si tratta di un’occasione unica per le attività agricole e zootecniche, incluse le attività agrituristiche e agroindustriali.
Uno dei progetti finanziati per la riqualificazione ai fini del
miglioramento dell’efficienza energetica è la rimozione e lo
smaltimento dell’amianto. Come previsto dalla normativa nazionale di settore vigente, tale procedura deve essere
svolta unicamente da ditte specializzate. La nostra azienda
è iscritta all’Albo Gestori Ambientali, cat 10 A e B, classe
C per la bonifica a ciclo completo di amianto ed eternit e i
nostri addetti allo smaltimento sono tutti altamente formati
e qualificati, garantendo la massima professionalità.
Ossola Impianti ha un’esperienza decennale in questo settore. Tra i vari interventi di rimozione che abbiamo effettuato
uno dei più significativi è stato su un’azienda zootecnica che
alleva vitelli in provincia di Asti. Un capannone aperto di
circa 1000 metri era interamente coperto di lastre di eternit.
Andava fatta una rimozione in sicurezza e una ricopertura
per riqualificare l’edificio.
Come Global Contractor abbiamo gestito tutte le fasi di
cantiere, a partire dal sopralluogo di un nostro tecnico specializzato e dalle diverse fasi burocratiche di presentazione
della domanda ai vari enti, fino allo smaltimento e al rifacimento della copertura. I mezzi utilizzati per le operazioni
(autocarro con gru piuttosto che sollevatori telescopici o
piattaforme aeree) sono tutti di proprietà dell’azienda.
Con lo scopo di bloccare la dispersione delle fibre di amianto, le superfici delle lastre di eternit sono state trattate con

occasione unica per
le aziende agricole
a cura di Ossola Impianti

sostanze incapsulanti a base di resine viniliche. Terminata la
rimozione si è proceduto con la pulizia e la bonifica dell’area.
Dopodiché è stato possibile iniziare i lavori di copertura, con
l’installazione di un impianto fotovoltaico di 50 kWp con
lo scopo di fornire energia pulita alle caldaie per riscaldare il
latte per i vitelli.
L’operazione è durata circa quindici giorni. Si può dire che
questo intervento, come tutte le operazioni di rimozione di
eternit dai tetti e conseguente ricopertura con moduli fotovoltaici, è sicuramente una doppia opportunità: da un lato,
eliminando le lastre di amianto l’ambiente diventa più sano
e dall’altro si abbattono i costi energetici.
Nel nostro caso il risparmio energetico è stato di circa il 50%
sulla bolletta poiché il latte per i vitelli viene riscaldato con
l’utilizzo di caldaie a resistenze elettriche.

www.ossolaimpianti.com
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FORMAZIONE

La NEXT GENERATION
dei leader in Italia si tinge
di rosa
“Talenti per la Comunità”: sono giovani
donne il sessanta per cento dei partecipanti
al pionieristico corso multidisciplinare della
Fondazione CRT
Speriamo che sia femmina, anzi lo sarà senz’altro: la next generation dei leader in Italia si tinge di rosa. Lo fa supporre anche
la composizione dei partecipanti il pionieristico corso nazionale
di alta formazione gratuita “Talenti per la Comunità: costruire
nuove leadership” appena partito a Torino e promosso dalla Fondazione CRT. Il sessanta per cento dei 40 partecipanti, selezionati
su quasi 300 giovani laureati ad alto potenziale provenienti da
tutta Italia, è costituito infatti da donne (23).
I futuri e le future “community leader” hanno un’età media di
30 anni (il più giovane ne ha 24) e rappresentano una geografia
molto variegata, provenendo per il 30% da fuori Piemonte: Milano, Firenze, Roma, Napoli, Brescia, La Spezia, Vibo Valentia,
Taranto le città di residenza, oltre a Torino, Asti, Novara, Cuneo,
Verbania, Biella.
Molto eterogenei i percorsi universitari che hanno alle spalle:
dall’ambito politico (il più diffuso) a quello sociale ed economico,
da giurisprudenza ad architettura e ingegneria. 30 di loro hanno la
laurea magistrale, 10 quella triennale, conseguita presso Atenei di
tutta Italia: il Politecnico di Torino, le Università degli Studi di
Torino, Padova, Siena, Trento, “La Statale” di Milano, “Federico
II” a Napoli, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna,
“La Sapienza” e “Tor Vergata” a Roma, LIUC Università Carlo
Cattaneo a Castellanza (Varese), Università Ca’ Foscari Venezia,
Università del Salento. “È una generazione cosmopolita, fatta di
giovani che parlano correntemente diverse lingue, hanno viaggiato e fatto esperienze all’estero – sottolineano dalla Fondazione
CRT – Protagonisti attivi nel mondo dell’associazionismo e del
volontariato, sono fortemente impegnati a costruire reti attraverso iniziative di promozione e animazione territoriale, educazione
alla cittadinanza, inclusione e cooperazione”.
“Talenti per la Comunità è una scommessa più che mai attuale,
per rivitalizzare i corpi intermedi della società attraverso la formazione, il merito, le competenze – ha affermato il presidente della
Fondazione CRT Giovanni Quaglia –. Vogliamo contribuire a far
nascere una nuova leadership responsabile, che consideri il bene
comune come priorità, in un periodo caratterizzato dalla diffusa
disaffezione verso la gestione della cosa pubblica”.
“Insieme a un partner di eccellenza come la Scuola di Politica
‘Vivere nella Comunità’ rispondiamo a una domanda formativa
necessaria per un cambiamento realmente sostenibile dal punto
di vista sociale, ambientale e di buona governance – ha dichiarato

il segretario generale della Fondazione CRT Massimo Lapucci –.
Le grandi sfide della contemporaneità, come la gestione dei conflitti, l’emergenza climatica e sanitaria, la metamorfosi dei centri
urbani, la transizione digitale, richiedono una nuova generazione
di leader coraggiosi, preparati e consapevoli, capaci di fare rete e
di rilanciare i territori in ottica Paese, a partire dalla messa a terra
dei progetti e delle risorse del PNRR”.
Per i prossimi otto mesi i “magnifici quaranta” riceveranno un kit
di conoscenze e competenze sia tecniche sia trasversali, le cosiddette ‘soft skills’, per progettare, gestire e valorizzare i processi di
crescita sociale, civile, economica e culturale delle realtà territoriali locali, dalle aree metropolitane a quelle montane.
“Talenti per la Comunità” è un corso multidisciplinare che mixa
lezioni prevalentemente in presenza, workshop, approfondimenti
di case histories e attività sul campo, e dispone di una squadra di
docenti di alto profilo in rappresentanza del mondo economico,
accademico, scientifico, istituzionale: dallo storico dell’economia Giulio Sapelli al filosofo Roberto Esposito, dall’imprenditore
Marco Giovannini al Presidente del Censis Giuseppe De Rita,
dagli urbanisti Federica Verona, Anna Prat e Alessandro Balducci al data scientist Ciro Cattuto. E ancora: gli economisti Massimo Ferlini, Enzo Rullani, Cristina Tajani, Lucrezia Songini, Enzo
Peruffo e Bernardo Bertoldi, i sociologi Ester Cois e Filippo Barbera, il giurista e professore di diritto commerciale Maurizio Irrera, l’ad di Saipem Francesco Caio e l’ad di MilanoSesto Giuseppe
Bonomi, il Segretario Generale della Fondazione Mirafiori Elena
Carli, il Direttore Generale di Ream Oronzo Perrini, il Presidente
di Fondazione con il Sud Carlo Borgomeo, la project manager
del progetto per i bambini THUB06 Barbara Posa, la fondatrice di Avventura Urbana Iolanda Romano, per citare solo alcuni
dei docenti che terranno le lezioni prima della pausa estiva. Il
“cantiere” di alta formazione potenzierà l’azione dei giovani talenti sui territori, associando all’impegno personale una maggiore
comprensione dei “fenomeni di comunità”, con focus su alcuni
elementi-chiave: gli strumenti di mediazione dei conflitti, i big
data come social commodity per la progettazione, l’esecuzione,
il monitoraggio e la valutazione dei progetti, l’innovativa finanza
per lo sviluppo (fondi di investimento, private equity, business
angels e family offices), la riconversione green e digital della manifattura, l’economia della cultura e del turismo, la rivoluzione
del 5G, l’umanesimo digitale e industriale.
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Donne e università luci e ombre
In occasione della Giornata internazionale dei diritti della
donna, l’Ufficio statistico del Ministero dell’Università e della
Ricerca ha diffuso il focus “Le carriere femminili in ambito
accademico”.
Il focus segnala alcuni dati positivi. Il primo riguarda il Glass
Ceiling Index (GCI) che misura la probabilità delle donne
rispetto agli uomini di raggiungere la qualifica più elevata nella
carriera accademica.
Il GCI pari a “1” indica la perfetta parità di genere, mentre
più l’indice assume valori superiori a “1” e più è segno di una
sotto-rappresentazione delle donne. Sebbene ci sia ancora una
distanza da colmare, l’Italia, dal 2005 al 2020, ha ridotto il valore, passando da 1,84 a 1,52, un valore leggermente inferiore
alla media europea pari a 1,54.
Un altro dato positivo riguarda i dottorati di ricerca. Sebbene siano ancora poche le studentesse che scelgono le “scienze dure”,
rispetto alla media europea, l’Italia ha risultati migliori sia per
la percentuale di donne che conseguono il titolo di dottore di
ricerca (51% rispetto a una media europea del 48%), sia per
la percentuale di afferenza di donne ai settori tecnico-scientifici delle aree STEM (43%, 2 punti percentuali in più rispetto
all’anno precedente e sopra la media europea del 38%).
La quota di dottoresse di ricerca, in percentuale totale e nelle
aree STEM, nel nostro Paese risulta superiore anche a quelle di
alcuni Paesi europei come Regno Unito (rispettivamente, 48%
e 40%), Francia (rispettivamente, 44% e 36%) e Germania (rispettivamente, 45% e 33%).
Segnale incoraggiante arriva, poi, dai dati, anche se non ancora definitivi, delle immatricolazioni nell’anno accademico

Dati positivi e criticità:
cosa emerge dal focus
“Le carriere FEMMINILI
in ambito accademico”
2021-22: sul totale di coloro che hanno scelto di frequentare
un corso di laurea in discipline Stem le donne rappresentano
il 39,5%, il valore più alto dal 2012-2013, in leggero aumento
rispetto all’anno precedente (39,3 per cento) e all’anno accademico 2019-2020 (38,5 per cento).
Nel Focus sono evidenziate anche diverse criticità che hanno
lontane e profonde radici. Il rapporto descrive, tra l’altro, come
nel sistema universitario italiano siano ancora evidenti alcuni
divari di genere (nel 2020 il 78% dei corsi dell’area “Humanities and the Arts” è a prevalenza femminile e il 73% dei corsi
dell’area “Engineering and technology” è a prevalenza maschile) e sottolinea come nel passaggio dalla formazione universitaria alla carriera accademica la presenza femminile diminuisca
al progredire della scala gerarchica: nel 2020 la percentuale di
donne si attesta al 48,5% tra i titolari di assegni di ricerca, al
46,4% tra i ricercatori universitari, al 40,4% tra i professori associati e al 25,4% tra i professori ordinari.
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CASO DI SUCCESSO

Dalla plastica monouso alla cellulosa naturale
Da un’azienda di famiglia ad una start up innovativa
L’Italia è arrivata in ritardo, a gennaio di quest’anno, sei mesi
dopo il resto d’Europa, nell’adottare la Direttiva UE “SUP”
Single Use Plastic, che ha messo fine all’uso della plastica
nelle confezioni monouso.
Non era e non è in ritardo invece Alter Eco Disposable, start
up innovativa di Tivoli in provincia di Roma ed associata
ACEPER, che della sostenibilità proprio degli oggetti, per
uso alimentare e non, e del packaging monouso ha fatto il
suo core business. Un settore che per moltissimi anni ha prodotto volumi enormi di quella plastica che ha infestato il
mondo sta finalmente progredendo.
Alter Eco Disposable ci è arrivata prima perché, come ci
racconta la giovanissima amministratrice unica Claudia Corazzi, “l’azienda di famiglia produceva, quando ancora non
c’era coscienza del problema ma solo un sentore, oggetti di
plastica monouso per Chef Express, il Gruppo Accor, Meridiana e grandi compagnie aeree. Quando io per prima ma
tutta la mia famiglia ha cominciato a prendere coscienza è
maturata in noi l’idea e la volontà di pensare ad un futuro
senza plastica. Alter Eco è una start up ma l’idea, gli studi e
soprattutto la ricerca sono nati molto prima della creazione
dell’azienda. Non è stata un’idea improvvisa ma il frutto di
una maturazione e soprattutto di lunghe ricerche.”

Erano proprio i clienti di riferimento dell’impresa famiglia
Corazzi, attiva dal 1984, a chiedere questa svolta, conferma
Claudia “Le compagnie aeree, ad esempio, ci chiedevano
prodotti sostenibili e competere con player internazionali
ci ha stimolati e sostenuti nella nostra idea anche se allora
mancava ancora la tecnologia”.
Tecnologia, la Fiber molding, che è stata messa a punto in
estremo oriente, utilizzando come materie prime gli scarti
vegetali (quelli della lavorazione della canna da zucchero e
della canapa), ed ora consente di produrre oggetti monouso
con cellulosa da scarti vegetali, anzi, come ci tiene a precisare Claudia “dalla produzione secondaria dell’agricoltura”.
Una produzione totalmente sostenibile perché non necessita
dell’abbattimento di alberi (utilizza scarti della filiera agroalimentare), non effettua sversamenti d’acqua nell’ambiente
(Alter Eco ha un proprio sistema a circuito chiuso) e, infine,
utilizza energia rinnovabile grazie ai due impianti fotovoltaici dell’azienda.
Un’attenzione alla sostenibilità ed all’economia circolare
molto alta riassunta da Claudia in un esempio: “Nella produzione del packaging degli ovetti della Ferrero dopo aver
pulito gli stampi quando riavviamo i macchinari ogni tanto
succede che i primi vengano un po’ male, bucati o imperfetti

Impresagreen

nella chiusura. Riprendiamo tutto, rimpastiamo, rifacciamo
il processo dall’inizio e produciamo nuovamente senza alcuna perdita di materiale”.
Però Alter Eco non si ferma a quanto, con preveggenza, ha
ottenuto ma pensa al futuro e punta al miglioramento. Gli
studi e le ricerche, coadiuvate anche da due università, condotte nel centro di ricerca aziendale - guidato da Maurizio
Corazzi, inventore e innovatore con quarantennale esperienza e innumerevoli brevetti nell’industria della carta in
collaborazione con uno specialista ricerca e sviluppo prodotti
e processi ed uno specialista ricerca e sviluppo fibre e mescole innovative - continuano per trovare scarti di produzioni
agricole tipicamente italiane ed europee che consentirebbero ulteriori benefici economici anche per gli agricoltori.
Un altro obiettivo anzi un’altra visione molto concreta,
come dice sempre Claudia, “è quello di sostituire la sottile
pellicola di plastica che si trova ancora nella stragrande maggioranza dei bicchieri di carta, ad esempio quelli per caffè e
cappuccino, una strato sottilissimo che però rende ancora
difficile il corretto riciclo, che facciamo oramai da anni della
carta” e continua “siamo già ad un buon compromesso ma
continuiamo a fare ricerche perché vogliamo migliorare e
migliorarci per eliminare il massimo possibile di plastica dal
nostro consumo quotidiano, soprattutto quello del monouso”.
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Via Lago di Albano 14 – Tivoli (RM)
www.altercodisposable.com
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Dalla mucca al gas il passo è breve…
anzi brevissimo

a cura di Hysytech

Hysytech, da anni in prima linea nel campo delle nuove
tecnologie legate ai biocombustibili, ha raggiunto una nuova tappa. La tecnologia sviluppata dall’azienda torinese, in
particolare nella realizzazione di impianti di biometano per
la produzione di GNC (Gas Naturale Compresso), consente
di realizzare un ciclo completo che, dal biogas grezzo, permette di arrivare, attraverso un sistema di trasformazione,
alla produzione di biometano pronto per l’utilizzo. Ora tale
tecnologia è approdata, e ha già trovato piena operatività,
anche a Cascina Bosco Gerolo, azienda agricola all’avanguardia di Rivergaro (frazione Roveleto Landi), nelle campagne della provincia di Piacenza.
Ma le prime applicazioni risalgono a otto anni fa. Nel 2014,
infatti, insieme ad Acea Pinerolese Industriale, Hysytech
aveva realizzato il primo impianto in Italia di upgrading da
biogas ottenuto dalla digestione anaerobica della FORSU
per poi, nel 2016, insieme a EGEA, FCA e CNH, inaugurare anche il primo impianto di biometano destinato al

rifornimento di mezzi agricoli ed industriali.
Ultima, ma solo in senso cronologico, e recentissima operazione di notevole rilievo è proprio l’impianto che ha
permesso all’azienda agricola Cascina Bosco Gerolo di integrare e ottimizzare le proprie svariate attività, che vanno
dall’allevamento di bovini, al caseificio, dalla fattoria didattica all’agriturismo anche con la produzione di biometano,
da utilizzare direttamente in loco come carburante per veicoli GNC.
L’impianto ha così potuto dare avvio, con grande soddisfazione degli automobilisti della zona, alla vendita di bio-GNC,
andando tra l’altro a rafforzare il primato nazionale nell’ambito dei carburanti alternativi. Ricordiamo che l’Italia vanta
oggi la rete europea più avanzata in termini di trasporto del
metano e di distribuzione agli utenti e il primo parco veicoli
circolante d’Europa (circa 1,2 milioni di unità).
L’azienda agricola era nata negli anni ’60 con l’affitto di pochi ettari di terreno coltivati a frumento, pomodori e forag-
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gere per l’allevamento delle vacche da latte. Si era poi ampliata e sviluppata, nei primi anni ’90. L’arrivo di una nuova
generazione ha quindi portato la costruzione di una stalla
moderna e la ristrutturazione dei vecchi rustici, trasformati
in locali per la lavorazione del latte e per la vendita diretta
dei formaggi.
Cascina Bosco Gerolo non si è fermata qui e, nel 2000, vengono inseriti anche l’agriturismo con piscina e le “fattorie
didattiche”, in uno spazio dedicato ai visitatori che permette di seguire l’attività quotidiana dell’azienda, che garantisce la genuinità dei suoi prodotti grazie all’attenzione che
accompagna ogni fase della lavorazione delle materie prime.
Negli anni l’impegno è continuato nella direzione della
multifunzionalità, sviluppando sempre nuovi servizi per i
clienti e, contestualmente, allargando la gamma dei prodotti agricoli per arrivare al meglio della tecnologia moderna e alle energie rinnovabili che, con processi all’avanguardia, permettono lavorazioni sostenibili e a basso impatto
ambientale.
L’ottimizzazione delle risorse dal punto di vista energetico
è iniziata con un impianto di biogas per la produzione di
energia elettrica per l’autoconsumo per poi crescere ancora
fino ad arrivare all’ultima novità, sempre in linea con il
percorso di economia circolare dell’azienda che le consente
di essere ecosostenibile. Ecco dunque il distributore di bioGNC, la prima stazione di rifornimento di biometano prodotto e distribuito interamente in un’azienda zootecnica.
Dal digestore anaerobico (che produce il biogas dai reflui
zootecnici e dagli scarti dell’agricoltura), all’impianto
di upgrading (che attraverso un sistema di membrane lo
trasforma in metano puro al 99 per cento), dal sistema di
stoccaggio, ai due erogatori in modalità self la tecnologia
permette ora di rifornire circa 200 automobili al giorno. Un
cerchio, un circolo virtuoso che parte dai circa 600 capi di
bestiame, che producono il latte per i formaggi e che contestualmente con le loro deiezioni alimentano il digestore
anaerobico che permette la produzione di biogas e che, attraverso l’impianto di lavorazione, porta all’erogatore finale
il GNC da autotrazione.
Un brillante esempio di economia circolare, molto vantaggiosa per tutti. Complice la situazione contingente del
prezzo del gas, infatti, soddisfa le esigenze degli automobilisti (così numerosi che spesso capita debbano aspettare il
loro turno in code per rifornirsi a prezzi concorrenziali) e
dell’azienda che ottiene il doppio risultato di sfruttare in
toto ed in modo sostenibile le risorse disponibili e di avere
un’ulteriore fonte di finanziamento.
Infine, non è un fatto trascurabile che l’impianto consenta
di produrre metano ad una purezza del 99%, percentuale non
così consueta nei distributori presenti in Italia.

Nicoletta Cella, Adele Beotti e Serena Cella della Cascina Bosco Gerolo

www.hysytech.com
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FOTOVOLTAICO

Pannelli puliti e pannelli sporchi dell’impianto

UN SEMPLICE INTERVENTO PER EVITARE
OLTRE 120MILA EURO DI PERDITE
a cura di Ecotechno

A volte per recuperare una situazione di forte calo di produzione di un impianto fotovoltaico non sono necessari
interventi onerosi. Comprendere le cause del malfunzionamento attraverso un’analisi approfondita è il primo cruciale
passaggio per intervenire rapidamente e con successo, come
accaduto per un impianto sito in Casale Monferrato (AL).
Ecotechno Impianti ha eseguito un check up dell’impianto
da 64 kWp, installato sulla copertura di un fabbricato industriale nel 2011 ed incentivato in Secondo Conto Energia.
A parte un elevato grado di sporcamento dei pannelli, non
erano stati rilevati moduli rotti o con difetti estetici. L’esame
termografico aveva invece evidenziato la presenza di hot spot.
In sede di sopralluogo era poi stata riscontrata una stringa
completamente ferma (I = 0A); altre due stringhe risultavano in funzione ma con anomali valori di tensione Mppt (circa 10 V a carico). Si è pertanto ritenuto necessario condurre
un’ulteriore indagine per individuarne le cause.
Riguardo invece i due inverter, tralasciando le stringhe che
presentavano problemi, da una prima analisi è risultato che
i convertitori stessero lavorando correttamente in base alla
potenza applicata.
L’analisi della produzione dell’impianto
Come di consueto, i tecnici sono poi passati al confronto tra
la produzione attesa dell’impianto ed i reali valori rilevati.
Sono stati a tal fine presi in considerazione i dati di produzione comunicati dal Distributore al GSE e, ove mancanti
o non attendibili, quelli riportati nelle dichiarazioni di consumo trasmesse all’Agenzia delle Dogane - per l’anno 2014
non è stato possibile eseguire l’analisi data la mancanza di
entrambi. L’analisi ha evidenziato che le produzioni in generale presentavano elevati scostamenti rispetto ai valori di
stima, in particolare il picco negativo del 31,6 % raggiunto

per l’anno 2017. Considerando la tariffa incentivante riconosciuta, pari a 0,443 €/kWh, è stato possibile valorizzare
l’energia persa negli 8 anni di vita dell’impianto: la perdita
economica ammontava a circa 53.000 € rispetto a quanto attesa, se cioè l’impianto fosse stato correttamente funzionante.
Sono stati calcolati anche gli importi che il proprietario
dell’impianto ha perso causa mancata contribuzione dell’energia attraverso il meccanismo di Scambio Sul Posto (euro
5.000) e la spesa per acquisto di energia dalla rete, sulla
base delle quote di autoconsumo rilevate (euro 7.400).
Al momento dell’intervento di Ecotechno Impianti il proprietario dell’impianto aveva già perso 65.000 euro che,
in mancanza di interventi, a fine conto energia - ventesimo
anno di vita dell’impianto - sarebbero saliti a 190.000.
I motivi delle perdite
La causa principale era stata identificata nel malfunzionamento delle stringhe fotovoltaiche rilevato in sede di sopralluogo, le quali rappresentavano, da sole, circa il 17% dell’intero generatore fotovoltaico (3 stringhe su un totale di 18).
È stato considerato, inoltre, l’elevato grado di sporcamento
dei pannelli, in grado di incidere in maniera importante sulle performance globali di impianto, oltre al fisiologico decadimento prestazionale dei moduli fotovoltaici in genere, che
contribuisce a diminuire, in modo lieve ma costante nel tempo, le prestazioni complessive del generatore fotovoltaico.
Evidentemente la presenza di un sistema di monitoraggio remoto in grado di misurare in tempo reale il funzionamento di
stringhe e inverter avrebbe permesso di individuare tempestivamente l’anomalia ed evitare perdite così rilevanti.
Ecotechno Impianti ha quindi effettuato una serie di interventi per la risoluzione delle criticità riscontrate e per il miglioramento delle performance dell’impianto fotovoltaico.
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Il ripristino delle stringhe fotovoltaiche non funzionanti
Al fine di ridurre al minimo le perdite di produzione si è proceduto rapidamente al ripristino delle stringhe non funzionanti.
Sono state condotte verifiche accurate sul generatore fotovoltaico che hanno riscontrato la presenza di guasti sui collegamenti, realizzati in origine con poca cura e materiali scadenti. In particolare nel quadro CC i puntalini sui cavi di stringa
erano crimpati in maniera non corretta, con sezioni errate.
I tecnici avevano inoltre rilevato porzioni di cavi di
stringa bruciate e corrose in corrispondenza dei giunti testa-testa, nella canalina metallica. Anche i connettori utilizzati per collegare i cavi di stringa agli inverter non erano crimpati correttamente. Con la sola
sostituzione dei componenti, che ha richiesto un paio di
giorni di lavoro, l’impianto ha ripreso a produrre a pieno
regime, come verificato tramite misuratore curva I-V.
Il contratto di gestione e manutenzione
Il proprietario dell’impianto ha poi stipulato con Ecotechno
Impianti un contratto di gestione e manutenzione finalizzato
ad ottimizzare le prestazioni e tenerle costantemente sotto
controllo.
• Manutenzione programmata e lavaggio impianto con
indagine termografica
Sono stati programmati interventi periodici comprensivi
di operazioni di lavaggio moduli, manutenzione ordinaria
(controllo stato di componenti e apparecchiature, serraggio morsetti, ecc.), pulizia delle apparecchiature (filtri e
dissipatori) per garantire l’efficienza globale dell’impianto
fotovoltaico.
Per l’impianto in oggetto inoltre, vista la presenza di hot
spot sui moduli fotovoltaici installati a ridosso dei supporti
per la linea vita, si è deciso di effettuare termografie con
cadenza annuale al fine di mantenerne monitorato lo stato
e prevenire eventuali fenomeni di eccessivo degrado e/o
rottura degli stessi.
• Gestione amministrativa delle pratiche relative
all’impianto
È stato inoltre stipulato un contratto per la gestione di tutte
le pratiche tecnico-amministrative relative all’impianto, al
fine di garantire il corretto espletamento degli adempimenti
relativi ai rapporti con enti quali il GSE, il Gestore di rete
locale, il Fornitore di energia elettrica, l’Agenzia delle Dogane, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Tali operazioni sono fondamentali per assicurare la regolarità nell’accreditamento delle somme previste dalla vendita
dell’energia e dal sistema di incentivazione.
• Installazione di sistema di monitoraggio remoto in grado
di rilevare da remoto il funzionamento degli inverter
L’impianto non era dotato di un sistema di monitoraggio remoto in grado di analizzare nel dettaglio il funzionamento
dei convertitori e generare segnalazioni di stato o allarme
per eventuali malfunzionamenti.
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Pertanto per far rendere al meglio l’impianto e prevenire episodi di mancata produzione prolungata è stato implementato
un sistema in grado di consentire la verifica giornaliera del
corretto funzionamento delle apparecchiature.
La vicenda di questo impianto fotovoltaico dimostra la crucialità di mantenere costantemente monitorato il funzionamento del sistema, perché il danneggiamento e l’errata
installazione di componenti anche di scarso valore può compromettere gravemente la producibilità e causare ingenti
perdite economiche. Fortunatamente in casi come questi,
con un investimento di alcune centinaia di euro è stato
possibile recuperare la funzionalità senza ulteriori danni.

1

2
1 Collegamenti corretti dei cavi dell’impianto fotovoltaico industriale
2 Collegamenti realizzati in maniera scorretta

3

4

3 Stringa ferma dell’impianto fotovoltaico
4 Stringhe impianto fotovoltaico con valori anomali di tensione

www.ecotechnoimpianti.it
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RINNOVABILI

Fiorentina di nascita e attuale presidente nazionale di AIDDA, Antonella
Giachetti, che succede a Maria Claudia
Torlasco, svolge la professione di dottore
commercialista e siede in numerosi consigli di amministrazione di società in
qualità di amministratore o in qualità di
organo di controllo.

TRASFORMAZIONE: LE DONNE CI CREDONO E NE SONO ARTEFICI
Le decisioni devono essere prese seguendo due valori femminili: la “visione sistemica” e la “dimensione della cura”
L’associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda
(AIDDA) è la prima associazione italiana creata con lo specifico obiettivo di valorizzare e sostenere l’imprenditoria al
femminile, il ruolo delle donne manager e delle professioniste. Da ormai sessanta anni è il punto di riferimento per le
donne che assumono ruoli di responsabilità nella struttura
economica del Paese.
AIDDA nasce a Torino nel 1961, dall’idea della promotrice
e fondatrice Elisabetta Tamagnone, dirigente della SAIMA
(società di spedizioni internazionali) dopo aver conosciuto,
in occasione del volo inaugurale Alitalia del 1° aprile 1960
sulla linea Italia-Olanda, Betsy Kiek Wolffers, presidente
olandese della Femmes Chefs d’Enterprises (FCE).
All’attuale presidente nazionale in carica, Antonella Giachetti, ACEPER impresa green ha posto alcune domande
sull’associazione di cui è alla guida e sulla condizione delle
donne nel mondo imprenditoriale e professionale.
Dal 1961, quando è nata AIDDA, molte cose sono cambiate. Come è cambiato il ruolo delle donne nel mondo imprenditoriale?
AIDDA nasce nel 1961, in un tempo in cui la posizione delle
donne non era così valorizzata nel mondo del lavoro e delle
istituzioni, per promuovere e sviluppare il ruolo economico,
sociale e politico dell’imprenditoria femminile e per incentivare una significativa presenza della donna negli organi
decisionali, pubblici e privati. Oggi AIDDA conta circa 800
associate, imprenditrici, manager e professioniste che danno
lavoro a 40 mila addetti e producono un fatturato di circa 14
miliardi di euro: un mondo imprenditoriale e professionale
di piccole, medie e grandi imprese femminili italiane trasversale in tutti i settori, che comprende molte attività familiari,
storiche e artigianali. L’associazione custodisce questo inestimabile patrimonio economico, storico e culturale, ma vuole

anche essere uno stimolo, verso le Istituzioni, per dar più
voce ai valori femminili, nella costruzione di un sistema più
prospero, equo e sostenibile. Crediamo che un’associazione
come la nostra possa dare un importante contributo alla società civile, rappresentando un anello di congiunzione fra la
sfera politica e la società, promuovendo quel dialogo e quel
confronto che innesca il cambiamento.
Quanta fatica fanno ancora le donne per raggiungere posizioni apicali?
Molta. Accade per la mancanza di infrastrutture sociali e per
un mancato salto di paradigma di pensiero che ancora vede
i temi della famiglia e della cura delle persone come “aspetti
passivi o di consumo” e non “aspetti produttivi di una migliore struttura e organizzazione del sistema economico sociale”. Ne deriva che le donne sono spesso nella situazione di
dover scegliere fra il lavoro e carriera e la famiglia.
Rispetto alla sostenibilità, alla transizione ecologica ed
economica ritiene che le donne abbiano una diversa sensibilità e che quindi possano dare un contributo che, aggiunta a competenze e capacità, possa fare la differenza?
AIDDA crede nella necessità di una profonda trasformazione del sistema economico-sociale e del paradigma di pensiero. Dopo la pandemia e con tutto ciò che sta accadendo
sia in termini di conflitti geo-politici sia di difficoltà di reperimento e di costi, appare chiaro che dobbiamo invertire
la rotta e avviare un radicale ripensamento del sistema. Le
decisioni devono essere prese seguendo due valori femminili:
la “visione sistemica”, intesa come interconnessione fra ogni
azione messa in campo, e la “dimensione della cura”, intesa
come rispetto nei confronti delle persone e dell’ambiente. Le
urgenti scelte strategiche economiche dovranno basarsi su
questi due pilastri: a rischio c’è il nostro futuro.
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CARO PREZZI

Le misure del Governo sui prezzi dell’energia e dei carburanti
Si susseguono i provvedimenti del Governo per cercare di arginare lo shock energetico e la grave crisi legata alla guerra in Ucraina.
Il principale, ma non l’unico e nemmeno l’ultimo, è il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo scorso “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari
della crisi ucraina” che stabilisce una serie di provvedimenti indirizzati a contenere l’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, a sostenere le imprese ed
all’accoglienza umanitaria proprio legata alla guerra. In questo D.L., tra molte altre misure, ci sono, oltre alla riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio
per autotrazione (che già è stata prolungata e lo sarà ancora), quella che stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito, per il 2022, del valore dei
buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti (nel limite di 200 euro per ciascun lavoratore) e l’introduzione di nuovi
crediti d’imposta:
• alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kWp, diverse dalle imprese a forte consumo di energia
elettrica: credito pari al 12% della spesa sostenuta per la componente energetica utilizzata nel secondo trimestre del 2022, riconosciuto qualora il prezzo,
quantificato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo
medio riferito allo stesso trimestre del 2019);
• alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale: credito pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre
2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio
riferito allo stesso trimestre del 2019.
Incrementati, invece, i crediti d’imposta già previsti a favore delle imprese energivore (dal 20% al 25%) e delle imprese a forte consumo di gas naturale (dal
15% al 20%). Inoltre, pur restando sempre nella sola parte relativa all’energia e non agli altri sostegni alle imprese o all’accoglienza: le imprese con sede in
Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai propri fornitori la rateizzazione, fino a 24 rate, degli importi dovuti per i consumi
energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022.
Un successivo provvedimento, al momento della stesura di questo articolo non ancora pubblicato sulla G.U., stanzia fondi per:
- l’acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissioni 0-20 g/km (elettriche), con un prezzo fino a 35 mila euro + Iva;
- l’acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g/km (ibride plug - in), con un prezzo fino a 45 mila euro + Iva;
- l’acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissioni 61-135 g/km (endotermiche a basse emissioni), con un prezzo fino a 35 mila euro + Iva,
Gli incentivi per l’acquisto dei veicoli elettrici, ibridi, plug-in ed endotermiche sono concessi soltanto alle persone fisiche ma in favore di piccole e medie
imprese, comprese le persone giuridiche, sono previsti contributi per l’acquisto (con la contestuale rottamazione di un veicolo di classe inferiore ad Euro 4) di
veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica.

PROGETTAZIONE E SOLUZIONI per la realizzazione di IMPIANTI FOTOVOLTAICI industriali e commerciali
CONSULENZA per il raggiungimento degli obiettivi per la TRANSIZIONE ENERGETICA
INTERVENTI FINANZIATI con contratti PPA
Finergia Advisory & Finance Srl - Via Luigi Negrelli 70 - I-39055 Laives BZ - +39 380 3017700 - 366 1505015 - info@finergia.it - www.finergia.it
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CONSUMI

Future Motors Srl è la filiale italiana dell’omonimo gruppo inglese e si occupa della distribuzione e del supporto tecnico – commerciale delle soluzioni della società americana Turntide Technologies. È presente sul mercato italiano dalla fine del 2021, mentre in UK
la società esiste da 3 anni.
Le soluzioni distribuite riguardano sistemi di efficientamento degli impianti HVAC di edifici industriali e commerciali in particolare
riducendo i consumi della movimentazione dell’aria con i sistemi brevettati da Turntide. In altre parole, Future Motors si occupa di promuovere tecnologie intelligenti per edifici, con l’obiettivo di ridurre i consumi di energia elettrica mediante soluzioni hardware e software.
L’approccio Future Motors è lo studio, il dimensionamento e la fornitura di kit in retrofit, composti da motori elettrici di nuova generazione
e dai relativi sistemi di controllo, con i quali è possibile ridurre drasticamente i consumi delle unità di trattamento aria. Questi dispositivi,
abbinati a BMS (Building Management System) esistenti o forniti da Future Motors, possono ridurre i consumi fino a 65%. La connettività e i sistemi IoT predisposti da Future Motors completano la gamma di soluzioni offerte. Numerosi case study dimostrano come i sistemi
Future Motors siano estremamente convenienti, con tempi di rientro degli investimenti inferiori a 3 anni.

AGIRE SU CONSUMI FINORA NON CONSIDERATI
Come ridurli negli edifici industriali e commerciali con le
a cura di Future Motors
soluzioni Future Motors
All’interno di edifici in cui si svolgono attività economiche, il
consumo di elettricità legato al trattamento dell’aria è circa il
triplo di quello dovuto all’illuminazione, con percentuali che
negli edifici commerciali e del terziario possono arrivare al 45%
del totale. I motori elettrici responsabili dei consumi di questi
impianti sono in gran parte inefficienti dal punto di vista energetico, difficili da monitorare e inaffidabili.
In un momento storico che vede un continuo aumento del costo dell’energia e una crescente preoccupazione per l’incremento delle emissioni di CO2, le possibilità di intervento devono
necessariamente considerare un ulteriore miglioramento delle
prestazioni energetiche degli edifici industriali e commerciali,
agendo su consumi finora non considerati.
Future Motors mette a disposizione soluzioni intelligenti per gestire e ridurre il fabbisogno di energia per il trattamento dell’aria
nei grandi edifici. Queste soluzioni sono state sviluppate negli
Stati Uniti da Turntide Technologies e sono composte da motori elettrici fortemente innovativi, un apposito controller su cui
risiede un software di gestione e un sistema di connettività IoT.
Sfruttando tutte le potenzialità dello Smart Motor System di
Turntide si possono raggiungere risparmi di energia elettrica
fino al 65%.
I motori attuali
La tecnologia adottata dai motori elettrici tradizionali è ancora quella a “induzione” inventata nel 1888, che ha alcuni punti
deboli non superabili. Infatti, questi motori funzionano con efficienza ottimale solo a velocità e carico nominali e, in condizioni diverse da quelle di progetto, perdono fino al 50% di rendimento. La regolazione della loro velocità avviene mediante
appositi dispositivi (inverter), che introducono ulteriori perdite
di efficienza e minore affidabilità complessiva. Infine, la loro caratteristica principale, ovvero il rotore dotato di avvolgimenti, si
traduce anche in una perdita di energia sotto forma di calore, che
si scarica sui cuscinetti, accorciandone la vita utile.
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L’evoluzione Turntide
La tecnologia “Smart Motor System” di Turntide è basata su un nuovo concetto di motore elettrico, che sfrutta il principio della riluttanza magnetica e non l’induzione, con importanti vantaggi:
g Efficienza costante al variare di velocità e carico, con funzionamento privo di perdite di rendimento;
g Assenza di inverter per la regolazione della velocità e delle relative perdite di energia;
g Assenza di avvolgimenti nel rotore e delle conseguenti perdite di energia;
g Assenza di calore generato dal rotore e maggiore vita utile dei cuscinetti;
g Controller intelligente in grado di dialogare con sistemi BMS con connettività IoT;
g Assenza di magneti e terre rare.
Lo Smart Motor viene controllato da un apposito elaboratore,
che decide con quale logica attivare le bobine dello statore, senza
le perdite di energia tipiche degli inverter. Le prestazioni del motore, la gestione mediante software e la perfetta integrazione con
i sistemi di monitoraggio degli edifici permettono di raggiungere
risparmi enormi nelle applicazioni pratiche, che possono raggiungere il 65%. Risultati di questo tipo sono testimoniati da
numerosi case study in cui Future Motors ha implementato programmi di retrofit dei motori esistenti nei sistemi di trattamento
dell’aria, completando l’intervento, in alcuni casi, con l’installazione di sistemi di Building Management System.
Alcuni esempi di interventi di Future Motors nel mercato inglese:
Catena di supermercati Wilko in UK: 400 punti vendita, 43% complessivi di riduzione dei consumi dei sistemi di ventilazione, aumentati
a 60% con l’implementazione di una soluzione BMS;
g Aeroporto di Glasgow: sostituzione di tutti i motori del sistema di ventilazione, con energy saving pari a 56%;
g Factory Rolls Royce: sostituzione di tutti i motori delle Unità di Trattamento Aria, con energy saving pari a 40%.
g

La superiore affidabilità, dovuta alla costruzione più semplice e
robusta e all’assenza di calore generato dal rotore, è testimoniata
dalla garanzia di tre anni con possibilità di estensione di altri
5 anni, a fronte di uno standard industriale medio di un anno.
L’offerta commerciale di Future Motors si traduce nell’aggiornamento di Unità di Trattamento Aria o di Rooftop, nel quale
vengono sostituiti i motori esistenti e implementati eventuali
sistemi aggiuntivi di controllo e monitoraggio, secondo le esigenze del cliente. Il risultato, in termini di prestazioni, è superiore a quello relativo alla sostituzione dell’intera unità con
una versione più efficiente. Il tutto ad una frazione del costo.
Grazie alla forte riduzione dei consumi, questi interventi hanno
tempi di payback inferiori a 3 anni.
Future Motors si occupa dello studio, del dimensionamento
e della fornitura del kit di sostituzione, costituito dal motore,
dal controller e da dispositivi di misura e trasmissione dei dati.
Gli interventi possono essere gestiti da Future Motors mediante
l’utilizzo delle imprese di manutenzione già operanti nel sito o
possono essere realizzati in ottica ESCo, mediante collaborazione con ESCo già operanti con il Cliente o individuate da Future
Motors. In funzione delle esigenze rilevate, Future Motors proporrà la soluzione organizzativa più adatta.

www.futuremotors.co.uk/it/

50

Impresagreen

GENDER GAP

Lavoro: nome, maschile, singolare

Le donne possiedono la metà delle risorse umane del pianeta,
eppure le energie femminili sono potenziale ancora inespresso:
si chiama gender gap e causa perdite all’intero paese
“Ha intenzione di avere dei figli?”, le chiedono, in sede di colloquio. Questo è solo il sintomo più conosciuto e più chiacchierato di una condizione che prende il nome di gender gap, e che
troviamo nel mondo del lavoro ma non solo. Il gender gap è
il divario che esiste tra uomini e donne in tutti gli ambiti della vita quotidiana e che ha un impatto sulla qualità della vita
delle donne. Il World Economic Forum ha stabilito un Index,
una classifica, che ogni anno tiene sotto controllo la disparità di
genere secondo quattro indicatori principali: salute, educazione, economia e politica. Come va l’Italia? Non bene. Siamo al
63esimo posto in una classifica di 179 nazioni, con le donne che
generano appena il 37% del PIL (dati McKinsey).
Secondo un’indagine di Almalaurea pubblicata a gennaio del
2022, il 60% dei laureati in Italia, sono donne. Studiano di più,
si laureano prima e meglio. Ma hanno difficoltà a trovare lavoro
rispetto ai colleghi maschi, e quando ci riescono guadagnano
il 20% in meno. Quando è stato eliminato il blocco ai licenziamenti nel periodo del Covid, sono state le donne a essere
lasciate a casa. Perché? Perché se non hanno già dei figli, hanno
almeno intenzione di averli, e il cosiddetto lavoro di cura, della
famiglia e della casa, è ancora visto come un’esclusiva femmini-

le, singolare. Rischia di essere un problema per l’azienda.
E questo significa che la crisi c’è per tutti, e le donne ne sono un
po’ più consapevoli.
Purtroppo è una realtà che si presenta prima nel mondo esterno, e poi nelle famiglie o nei contesti sociali. Con il risultato
che spesso una giovane donna riesce a studiare e crescere in
una famiglia che la invita a seguire i propri sogni al pari di un
uomo, e poi la vede uscire nel mondo scoprendo che vale un
po’ di meno. Vale un po’ di meno, quando in sede di colloquio
il futuro datore di lavoro cambia posizione, passa dall’altra parte
della scrivania e le si siede vicino. Non fa una vera e propria
avance, ma eliminando la distanza socialmente accettabile di
fatto si prende la libertà di invadere uno spazio che se fosse stato
maschile non avrebbe mai toccato.
Questa e altre storie esistono nel libro “Generazione Freelance”:
il racconto di una ragazza di 26 anni che inizia la sua ricerca di
lavoro con le migliori intenzioni e scopre una realtà alla quale
non era preparata. Senza lasciarsi andare all’amarezza ma, anzi,
raccontando in maniera scanzonata i colloqui che la portano
inesorabilmente ad allontanarsi sempre di più dall’idea di futuro
che sognava, scoprirà che la miglior difesa, nel lavoro e nella
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vita, è crearsi da sola la risposta che cerca.
La protagonista non riesce a trovare lavoro anche per altre ragioni: ha un’attrazione fatale e un po’ masochista verso i lavori
legati alla cultura, una laurea umanistica che già porta con sé
dei pregiudizi, e si trova all’inizio della crisi del lavoro del 2008,
quando nel far west delle offerte quello che veniva chiamato
stage era in realtà un modo di non pagare una risorsa che sarebbe stata a tutti gli effetti completamente produttiva. Scrivo al
passato, ma le cose oggi non sono molto diverse.
Il gender gap va combattuto in tutti noi. Va combattuto quando
diciamo a un bambino di non piangere, perché i maschi non
piangono. E quando compriamo a una bambina solo giocattoli
rosa. Va combattuto quando una donna che riesce a ottenere un
compito tradizionalmente maschile deve dimostrare di possedere non solo le capacità lavorative per portare a termine l’incarico, ma anche le caratteristiche che la sua controparte ha di
norma: autorità, forza, voce ferma. Quando poi le usa queste
caratteristiche da macho, viene guardata spesso con sospetto,
percepita come fredda e antipatica. Dagli uomini, ma anche
dalle donne.
C’è un po’ di gender gap dentro ognuno di noi. Ci viene comunicato in ogni momento dal giorno in cui cresciamo, inconsciamente dai nostri genitori e dalla società. E per superarlo davvero, in questa prima fase di cambiamento, va bene anche farsi la
domanda: “La cosa che sto per dire/pensare/fare a questa donna,
la direi/penserei/farei ugualmente, se fosse un uomo?”.
Vediamo cosa succede, dentro di noi, e nel mondo in cui vogliamo vivere in futuro.

“Di nuovo per strada, sono passata vicino a quel pezzo di acquedotto romano per rivederlo un’ultima volta.
In quel momento, una Ka blu con una donna all’interno che guardava il navigatore tutta presa a capire che strada
dovesse imboccare, non ha notato né me né lui, neanche lui che eppure era così bello e imponente.
Mi è venuto quasi da sorridere a pensare che in quel momento io e un acquedotto romano eravamo entrambi due
pezzi di storia sotto al cielo della grande capitale, sperduti e dimenticati, che aspettavano solo di essere visti e, per una
volta almeno, riconosciuti”.

Francesca Zelli
Francesca Zelli è nata nel 1984 e lavora come articolista freelance. A venticinque anni ha creato il blog Diversamenteoccupata e nel 2014 ha fondato insieme ad
altri scrittori il web-magazine Facciunsalto.it. Si occupa di comunicazione, marketing, e tematiche sociali, e offre consulenza digitale alle aziende che vogliono
crescere online. Generazione Freelance è il suo primo romanzo.
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GENDER GAP
Il gender gap nei percorsi di carriera e la parità salariale
Il “gender gap” nei percorsi di carriera e la parità salariale uomo/
donna sono temi che sempre più insistentemente bussano alla
porta dei Direttori delle risorse umane. Le statistiche ci hanno
restituito una fotografia eloquente della disparità di trattamento
che nel nostro Paese subisce la popolazione femminile rispetto a
quella maschile nell’accesso al mercato del lavoro.
Nel tentativo di ridurre il “gap” il legislatore è intervenuto negli
ultimi mesi con una serie di previsioni che si prefiggono di contrastare la disparità salariale di genere, premiando le imprese più
virtuose non solo nelle politiche di remunerazione, ma anche nella previsione di percorsi di carriera che valorizzano il ruolo delle
lavoratrici e le esigenze di “work life balance”.
La Legge 5.11.2021 n. 162 è intervenuta sul Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, introducendo nuove disposizioni
finalizzate, da un lato, a favorire la partecipazione delle donne al
mercato del lavoro e, d’altro lato, misure premiali per le imprese
che rimuovono ogni forma di discriminazione di genere sul lavoro.
Anzitutto, la Legge 162 amplia il contenuto della nozione di discriminazione, inserendo tra le fattispecie che possono essere indice di
disparità di trattamento basata sull’appartenenza di genere (o, ad
es., sullo stato di gravidanza, di maternità o di paternità) anche
quella relativa agli atti di natura organizzativa e oraria nei luoghi
di lavoro, nonché agli atti ed ai comportamenti tenuti nei confronti di “candidate e candidati, in fase di selezione del personale”.
In base alla nuova formulazione della norma, costituisce “discriminazione” ogni trattamento o modifica dell’organizzazione, delle
condizioni e dei tempi di lavoro che in ragione del sesso, dell’età
anagrafica e delle esigenze di cura personale o familiare possa
porre la lavoratrice (ma anche il lavoratore) in una posizione di
svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori o di limitazione nell’accesso ai meccanismi di progressione nella carriera e
di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali.
Per le imprese che hanno in organico “oltre 50 dipendenti” è stato
introdotto l’obbligo di redigere almeno ogni due anni un rapporto
sulla situazione del personale maschile e femminile (per le imprese di dimensioni minori il report è facoltativo). In questo passaggio si annida un rilevante adempimento cui sono chiamate le
risorse umane delle imprese. Il Decreto Interministeriale (Lavoro
e Pari Opportunità) sottoscritto il 29.3.2022 ha previsto, infatti,
che il rapporto biennale debba essere trasmesso entro il 30 settembre di quest’anno per il biennio 2020/2021, mentre per i bienni successivi il termine di presentazione del rapporto cadrà il 30
aprile. Per le imprese che partecipino a gare pubbliche il rapporto
biennale è già obbligatorio dall’11 febbraio. Il rapporto biennale
è una sorta di radiografia sulle condizioni del personale maschile
e femminile in ognuna delle professioni operanti in seno all’organizzazione aziendale e ha un ambito di estensione decisamente
vasto, che abbraccia tutte le fasi del rapporto: dalla selezione delle
candidature ai meccanismi di carriera, dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali alle misure di conciliazione dei tempi di vita/lavoro, dalla mobilità interna ai processi di riduzione degli organici.
Il report dovrà riportare, oltre al numero complessivo dei lavoratori di sesso maschile e femminile occupati, le lavoratrici in
stato di gravidanza, i lavoratori di sesso maschile e femminile as-

a cura di Watson, Farley & Williams

sunti nel corso dell’anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali
dei lavoratori di ciascun sesso, l’inquadramento contrattuale e la
funzione svolta da ciascun lavoratore occupato (anche con riferimento alla distribuzione dei contratti a tempo pieno o parziale),
nonché l’importo della retribuzione complessiva corrisposta ad
ogni dipendente (comprensiva delle componenti accessorie del
salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e
di ogni altro beneficio in natura). Il rapporto deve essere redatto e
inviato in modalità telematica attraverso il portale del Ministero
del Lavoro e una copia deve essere consegnata alla rappresentanza sindacale aziendale. Alla consigliera ed al consigliere di parità è
consentito di accedere attraverso un codice identificativo comune ai dati dei rapporti biennali predisposti dalle imprese e di trasmettere, quindi, i risultati delle loro verifiche alle sedi territoriali
dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
In presenza di dati incompleti o mendaci è prevista una sanzione
amministrativa compresa tra 1.000 e 5.000 euro. Il dato più interessante è, tuttavia, l’introduzione della certificazione sulla parità
di genere, che costituisce una sorta di “bollino di qualità” per le
imprese virtuose, che operano al fine di ridurre il divario di genere
nei vari ambiti della parità salariale a parità di mansioni svolte,
della tutela della maternità/paternità e delle politiche di gestione
delle differenze di genere.
Le imprese che hanno ottenuto la certificazione sulla parità di
genere beneficiano di un esonero dal versamento dei contributi
previdenziali in misura non superiore all’1%, nel limite massimo di 50 mila euro annui. Inoltre, alle imprese in possesso della
certificazione sulla parità di genere è riconosciuto un punteggio
premiale per la valutazione di proposte progettuali ai fini della
concessione di aiuti di Stato e cofinanziamento degli investimenti sostenuti. Il certificato è anche utile parametro per l’aggiudicazione delle gare indette dalla pubblica amministrazione.
La Legge 162 estende alle società controllate da pubbliche amministrazioni, non quotate in mercati regolamentati, l’obbligo di
dotarsi di uno statuto nel quale sia previsto che il riparto degli
amministratori da eleggere intervenga in base a criteri che assicurino l’equilibrio tra generi.
Per le imprese che non rispettano l’invio del rapporto periodico
sulla situazione del personale sono previste delle sanzioni. Qualora l’inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi, è disposta la
sospensione per un anno dei benefici contributivi.
L’avvocato Bulgarini D’Elci è partner di WFW e responsabile del dipartimento di diritto del
lavoro. Opera da oltre 25 anni nell’ambito del diritto del lavoro e delle relazioni industriali
e ha maturato una significativa esperienza nella negoziazione di complessi accordi collettivo
aziendali. Si occupa di contenzioso giudiziale e stragiudiziale e presta assistenza alle imprese nei
processi di ristrutturazione e di riconversione aziendale in cui sono utilizzati ammortizzatori sociali in continuità e percorsi di riqualificazione professionale. Vanta una consolidata esperienza
nella gestione di procedure di licenziamento collettivo e di trasferimenti d’azienda. Accompagna le imprese per i profili lavoristici e sindacali delle operazioni di fusione e acquisizione e ha
una riconosciuta competenza sui rapporti di agenzia.

www.wfw.com
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IMPRESA SOCIALE

INCLUSIONE LAVORATIVA
La cooperativa sociale CERRO TORRE di Flero in provincia di
Brescia nasce, nel 1993, dalla cooperativa Il Calabrone, per dare
la possibilità a persone in stato di fragilità di potersi riavvicinare
al mondo del lavoro in una realtà accogliente e tutelante. Nel
tempo le tipologie di fragilità sono mutate col mutare del contesto sociale e questo ha portato la cooperativa Cerro Torre ad
ampliare la tipologia di persone svantaggiate che accoglie.
Le cooperative sociali sono disciplinate dalla legge 381 del 1991:
quelle di tipo A (assistenza alla persona per il recupero di varie
fragilità, quindi le comunità di recupero) e di tipo B (inserimento lavorativo di persone svantaggiate). Cerro Torre, che appartiene alla seconda tipologia, cerca di coniugare l’erogazione
di servizi performanti ad aziende, pubbliche amministrazioni e
privati a percorsi individualizzati volti al reinserimento sociale.
Il 30% del personale dipendente, sempre secondo la legge 381,
deve essere in stato di svantaggio, certificato da un ente inviante accreditato: NOA (Nuclei Operativi Alcologia), SERT
(Servizio per le Tossicodipendenze), UEPE (Ufficio Esecuzione
Penale Esterna), SMI (Servizio Multidisciplinare Integrato),
CPS (Centro Psico Sociale). Enti con i quali, il coordinatore
sociale della cooperativa, con la professionalità di un educatore, stila per ogni soggetto un progetto condiviso con obiettivi diversi in base all’esperienza della persona da collocare.
Ne parliamo con Giuliana Taesi, del gruppo di lavoro di Risorse
Umane della Cerro Torre, unica donna nel Consiglio d’Amministrazione che, essendo in cooperativa da 25 anni, ne è anche il
punto di riferimento ed è considerata un po’ la “mamma” di tutti.
“Dal punto di vista contrattuale le persone collocate in progetto
di inserimento lavorativo sono dipendenti a tutti gli effetti, con
un contratto di lavoro ai sensi del CCNL nazionale delle cooperative. Un accordo provinciale con le OOSS territoriali permet-

Come convertire uno svantaggio
in una possibilità di lavoro
te al lavoratore di rimanere a tempo determinato fino a 40 mesi.
Questo tempo viene impiegato da tutti gli attori del progetto di
reinserimento (dipendente, enti invianti, educatori della cooperativa e colleghi) per trovare un nuovo equilibrio e creare spesso
nuove reti sociali di supporto. Accade che il percorso sia lineare
ma anche tortuoso. Compito del settore educativo della cooperativa è supportare le persone in inserimento per arrivare alla
stabilizzazione in cooperativa a tempo indeterminato o per aiutare le stesse a trovare la propria strada nel mercato del lavoro.
Ad oggi, in cooperativa siamo 137 dipendenti di cui circa 40 sono
persone in progetto di reinserimento lavorativo. Conciliare i
tempi del lavoro, le richieste del mercato e dei clienti con i bisogni del dipendete in progetto, questa è la vera sfida di una cooperativa sociale come Cerro Torre. E questo lo facciamo lavorando,
giorno per giorno, nella consapevolezza che le tipologie di fragilità nel tempo sono mutate (over 50 che hanno perso il lavoro
durante la crisi post 2009, madri sole con figli, ecc…) e che ognuno di noi, potrebbe, un giorno trovarsi in stato di bisogno e avere
o meno la fortuna di trovare una realtà che guarda alla persona
non secondo le sue criticità ma attraverso le sue potenzialità.”
“Offriamo diversi servizi a privati, aziende e PA. – continua
Giuliana Taesi – Tra questi la gestione rifiuti, con diverse soluzioni: dalla raccolta differenziata nei comuni per le multi utility
a Brescia e Provincia, alla gestione di isole ecologiche e/o centri
di raccolta fino alla gestione dei rifiuti per privati e aziende ai
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sensi della normativa vigente in materia. Il settore di igiene urbana collabora a stretto contatto con una parte del settore commerciale di Cerro Torre che vede figure dedicate specializzate”.
“Nel 2005 abbiamo iniziato ad offrire anche servizi nel settore
delle energie rinnovabili. Un fiore all’occhiello che, anch’esso, coniuga la nostra attenzione per l’ambiente a quella per il
sociale. Siamo specializzati in progettazione, installazione e assistenza per impianti fotovoltaici, solari termici, geotermici e
idro-termo-sanitari. Il servizio è gestito da personale con alta
professionalità e, al momento è composto anche da due persone in inserimento lavorativo. Il coordinamento del settore è
affidato ad un ufficio con due ingegneri che seguono i progetti, due segreterie tecniche e vari capisquadra. Il settore energetico è coadiuvato dal settore commerciale che vede persone
dedicate alla parte fotovoltaica e a quella idro-termo-sanitaria
e di efficientamento energetico. Gli impianti fotovoltaici sono
ovunque, anche in alcune scuole. Il nostro è un servizio a 360°
perché siamo anche General Contractor di diversi lavori per il
superbonus 110”.
“Un’attività storica di Cerro Torre è la lettura e la sostituzione
di misuratori di acqua, luce e gas per le principali multi utility
del territorio. A2A, AOB2 e Linea Distribuzione sono ad esempio gli interlocutori per i quali Cerro Torre in diversi comuni
della provincia di Brescia e nella città metropolitana di Milano
svolge i servizi di lettura e di sostituzione dei misuratori. Come
è ovvio questa attività, come le altre descritte richiede specifici
requisiti che Cerro Torre ha ottenuto negli anni grazie alla grande professionalità dei suoi dipendenti e agli investimenti fatti.
A questo si stanno aggiungendo alcuni progetti innovativi.
Giuliana ci parla in particolare del progetto di rete efficiente.
Nel 2019, Cerro Torre, assieme ad una altra cooperativa sociale
di nome Cresco (nata da una idea di Cerro Torre, una ESCO
acronimo di energy service company) ha dato i natali a “rete efficiente”. Il progetto in breve prevede di proporre alle Pubbliche
Amministrazioni progetti in partenariato pubblico privato. Un
istituto questo, previsto dal codice degli appalti all’articolo 180,
che permette in sostanza, alle pubbliche amministrazioni (tramite apposito bando di gara) di realizzare delle opere spostando l’onere dell’investimento sull’operatore economico privato.
Questo progetto è ritenuto strategico per Cerro Torre poiché in
un’epoca in cui ormai le risorse pubbliche sono scarse, contratte e soggette a vincoli di bilancio più o meno stringenti, non
sono più sufficienti ad alimentare gli investimenti, specialmente
quelli infrastrutturali, di cui le pubbliche amministrazioni hanno bisogno per sostenere la domanda aggregata, per ampliare i
livelli di servizio e recuperare competitività. La possibilità di
poter intervenire trasferendo l’onere dell’investimento sull’operatore economico privato diviene evidentemente strategica
poiché sposta le realizzazioni in partenariato pubblico privato
“off balance” secondo criteri ben precisi e definiti. Basti pensare
che l’Italia, pur presentando dal 2016 un’elevata incidenza della
spesa pubblica sul PIL (49,6%), destina agli investimenti una
parte molto modesta delle risorse pubbliche (2,1 %).

“Per la sostenibilità ambientale, oltre al fotovoltaico, – prosegue la Taesi- abbiamo acquistato, con un bando regionale, tre
autovetture elettriche, che sono a disposizione degli uffici e installato tre colonnine per la ricarica, collegate al fotovoltaico
presente sul tetto della sede principale e che produce 26 kWp.”
Venendo però a qualcosa di più personale chiediamo a Giuliana
Taesi quale sia stato il suo percorso per arrivare a Cerro Torre.
“Quando è nata la cooperativa lavoravo come amministrativa
in un ingrosso di abbigliamento. All’interno del Calabrone, la
cooperativa da cui è nata proprio Cerro Torre, lavoravano alcuni amici che avevano bisogno di una figura che seguisse l’ufficio
amministrazione. Per qualche anno li ho aiutati, parallelamente
al mio lavoro, volontariamente. Ci sono voluti due anni per
decidere di andare via dall’altra azienda, ma poi ho maturato
la consapevolezza di voler credere in questa nuova realtà. Dal
1999 lavoro qui, inizialmente in amministrazione, da qualche
anno alle risorse umane. Ho fatto questa scelta perché volevo
dare la possibilità alle persone che avevano avuto un periodo
difficile nella loro vita, di riscattarsi. Ci credo ancora oggi. Dico
sempre alle ragazze che lavorano con me: ‘Dobbiamo dare un
senso ai numeri che vediamo tutti i giorni.”
“Le difficoltà sono davvero tante ma mi basta poco, anche solo
un piccolo risultato: una persona che hai visto per qualche anno
fare un percorso, portarlo a termine. In cooperativa abbiamo questo doppio scopo, dobbiamo controllare i numeri perché dobbiamo essere sostenibili economicamente ma l’aspetto sociale della
cooperativa è almeno allo stesso livello di quello economico. È
difficile dividere le due cose. Durante il periodo del Covid siamo
riusciti a non licenziare nessuno e a continuare a pagare gli stipendi a tutti, nonostante perdite non indifferenti. La cooperativa
è in crescita e per me questo è motivo di grande soddisfazione.”

Giuliana Taesi del gruppo di lavoro
di Risorse Umane della Cerro Torre
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L’impianto fotovoltaico del Consorzio Ortofrutticolo Belfiore

COB Belfiore ha scelto Cerro Torre come “General Contractor” per il rifacimento
completo delle coperture dei propri fabbricati produttivi, per lo smaltimento delle vecchie coperture in cemento-amianto e per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
di Potenza 350 kWp del quale CERRO TORRE continua oggi ad occuparsi per la
gestione e le manutenzioni ordinarie e straordinarie.
COB BELFIORE, consorzio tra frutticultori attivo dal 1957, ha come mission la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli dei propri Soci e della zona in cui insiste, in
particolare della mela. Ha ottenuto la produzione “controllata”, ovvero con “residuo
zero”, atta alla trasformazione industriale del prodotto per il “baby food” ed è attiva
anche nel settore della produzione “biologica certificata”.

STUDIO DELLE ESIGENZE

·

SOLUZIONI E GESTIONI ASSICURATIVE TRAMITE PRIMARIE SOCIETÀ DI BROKERAGGIO

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

Coltivare insieme la parità
intervista a Alessandra Ravaioli, Presidente Associazione
Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta
L’Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta è nata
nel dicembre 2017 dalla volontà e la determinazione di 30
fondatrici distribuite su tutto il territorio nazionale.
La prima domanda che rivolgiamo alla presidente Alessandra Ravaioli, è da cosa è nata l’idea di un’associazione, per sole donne e
chi sono esattamente.
Abbiamo condiviso uno Statuto che mette in primo piano
due aspetti fondamentali della nostra attività: favorire pari
opportunità per le donne che operano nel settore ortofrutta e promuovere una visione empatica dei prodotti e della
filiera. Le Donne dell’Ortofrutta sono imprenditrici attive
nella produzione di ortofrutta italiana, esperte di qualità, di
comunicazione, di packaging di logistica. Al nostro interno
ci sono CEO d’azienda, impiegate, produttrici, consulenti di
marketing, tante figure diverse accomunate dalla volontà di
far sentire la propria voce. Consideriamo che l’Italia è, insieme alla Spagna, il primo produttore europeo di ortofrutta
con 12 miliardi di euro di Produzione Lorda Vendibile che
rappresentano circa il 30% dell’intera PLV agricola nazionale. L’export totale di ortofrutta fresca italiana arriva ai 4
miliardi di euro in valore, con una crescita costante e in forte recupero post pandemia. Parliamo di un settore chiave
dell’agroalimentare italiano che impiega per il 70% figure
femminili. Le donne che operano ai vertici decisionali sono
però appena il 2% di questo 70%.
Da queste premesse è nata l’Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta.
Quali sono le attività che promuovete?
Abbiamo un piano annuale di attività, un programma di
massima che si ispira a precise linee strategiche. Non siamo
una realtà strutturata, tutto viene guidato dalla forza del volontariato delle Associate e questo è un grandissimo pregio
perché quello che si fa viene veramente dal cuore. Abbiamo
vissuto i momenti difficili della pandemia mantenendo sempre un contatto stretto tra di noi e un dialogo con il settore.
Ogni anno organizziamo un Premio dedicato all’Innovazione al femminile in ortofrutta, il Premio Danila Bragantini,
dedicato alla memoria di una grande imprenditrice ortofrutticola veneta, che vede la partecipazione di tante donne,
non solo tra le Associate, che prendono parte alla selezione
presentando idee nel cassetto o progetti già realizzati con forte connotazione innovativa. Nelle tre edizioni del Premio
sono emerse tante proposte interessanti, caratterizzate dalla
freschezza delle idee, dalla voglia di guardare altrove ed uscire da modelli e canali standardizzati che spesso imbrigliano
il settore. Nell’edizione 2021 ha vinto una imprenditrice di

Bolzano che produce capi di abbigliamento da sci realizzati
con pelle di mela.
Tra le altre nostre attività istituzionali merita attenzione
l’Assemblea generale sul territorio delle diverse Socie. Siamo andate in Sicilia, poi in Campania e infine in Puglia.
Quest’anno saremo in Piemonte. L’Assemblea Generale nelle regioni delle Associate è importante perché affronta temi
dedicati ai prodotti di quel territorio, fa toccare con mano
le realtà produttive, avvicina le persone e ha una grande risonanza mediatica. Si tocca con mano uno degli aspetti che
più caratterizza la produzione italiana vale a dire la biodiversità. L’Italia, con la sua forma lunga e stretta, con la sua
geografia particolare e con la sua storia presenta caratteristiche produttive estremamente differenziate per areale ed è
importantissimo saper tenere unite queste diversità e saperle
valorizzare. Per questo abbiamo un’organizzazione capillare
sul territorio con coordinatrici regionali che aiutano a far
conoscere l’Associazione e a coinvolgere le potenziali Associate. Per le nostre battaglie e lo sviluppo dei nostri temi
cerchiamo di utilizzare sapientemente i media portando la
visione al femminile dell’ortofrutta sia sulle testate di settore
che fuori da questi confini. Quest’anno ci dedicheremo alla
conoscenza. Stiamo realizzando un’indagine sulla presenza
femminile in ortofrutta. Servono dati, informazioni certe
per poter consolidare le strategie. Stiamo lavorando molto
anche sulla formazione interna e il coaching perché è importante credere in sé stesse e nelle proprie capacità per potersi
affermare professionalmente in un ambito così difficile.
Sono poi innumerevoli le occasioni di partecipazione a

Impresagreen

eventi, incontri, tavole rotonde dove, molte di noi intervengono in rappresentanza della propria azienda o a titolo personale ma citando comunque l’Associazione che è per noi un
network fondamentale di opportunità di crescita.
Abbiamo canali social molto attivi con i quali mettiamo in
evidenza i contenuti delle nostre attività e i risultati ottenuti
con le nostre battaglie.
La rete tra donne è la nostra grande forza e stiamo lavorando
per allargarla ad altre filiere agroalimentari. Siamo gemellate
con le Donne dell’Olio e presto vorremmo unirci alle Donne
del Vino. A livello internazionale facciamo parte del Global Women Fresh, un network globale di donne della filiera
ortofrutta e presto saremo parte del WEP (Women Entrepreneurship Platform) un network europeo che favorisce lo
sviluppo di progetti di empowerment al femminile.
Tra i vostri programmi c’è anche un progetto culturale: quello
di fare un docu-film. Perché avete deciso di lanciarvi in questa
avventura, a chi si rivolge e di cosa tratta il film?
Abbiamo concentrato tantissime energie per la realizzazione
di “Fertile” un lungometraggio dedicato alle donne che fanno
l’ortofrutta italiana. È un progetto culturale dal grande potenziale di comunicazione. Abbiamo lanciato a maggio 2021
un crowdfunding sulla piattaforma Ginger che chiedeva il sostegno con lo slogan “Aiutateci a coltivare insieme la parità”.
I risultati sono stati straordinari. Abbiamo raccolto 37.400
euro, più del doppio di quanto chiedevamo nel crowdfunding.
Avere un sostegno del genere da tantissimi donatori, non
solo in Italia, ci ha dato una carica enorme per realizzare un
grande progetto. Abbiamo potuto realizzare le tante riprese
necessarie, in tutta Italia, coinvolgere esperte, cercare documenti rari per dare voce alle tante donne che ogni giorno,
dietro le quinte, lavorano per far arrivare sulle nostre tavole
l’ortofrutta più buona del mondo.
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Il film sarà iscritto a diversi Festival cinematografici a tema e
sarà presentato, in anteprima a maggio, con un evento dedicato a tutti coloro che lo hanno reso possibile.
Penso che Fertile sia, non solo un’occasione unica di mettere
l’ortofrutta italiana alla ribalta, ma porti anche in sé un messaggio di fiducia sulla forza e sulle capacità delle donne che,
unite, possono realizzare ciò che vogliono.
Alessandra Ravaioli agronomo, giornalista, si
occupa da oltre vent’anni di promozione dell’agroalimentare italiano con una particolare
attenzione per il freschissimo. E’ Amministratore Unico dell’Agenzia di Comunicazione RP
Circuiti, specializzata in progetti di promozione
finanziati nel settore agroalimentare (ortofrutta, vino, derivati del pane, settore biologico).
Dopo la laurea con lode in Scienze Agrarie a
UNIBO lavora nel settore ricerca e sperimentazione, occupandosi di divulgazione dei risultati
per passare poi al ruolo di responsabile marketing e comunicazione di CSO Italy. Dal 2009
svolge attività finalizzata allo sviluppo di progetti finanziati per la promozione dell’agroalimentare di qualità in Italia e nel mondo. E’ Presidente di Dinamica scarl, società leader della
formazione in agricoltura. Ha fondato e presiede l’Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta, organizzazione no-profit dedicata allo
sviluppo di progetti a sostegno della presenza
femminile in ruoli chiave in ortofrutta.

www.donneortofrutta.org
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FOTOVOLTAICO

Soluzioni finanziarie alternative per il fotovoltaico
a cura di Finergia

Finergia, società nata a Bolzano, lavora nel mondo dell’energia rinnovabile da oltre 15 anni e nasce dall’incontro di un
gruppo di professionisti formatosi nel campo finanziario e di
tecnici specializzati nella progettazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, che oggi lavorano insieme e si
impegnano a mettere la sostenibilità al centro della propria
strategia aziendale.
Il nostro studio e le nostre ricerche sono in costante evoluzione cosicché possiamo presentare ai nostri clienti soluzioni
energetiche sempre aggiornate e realizzabili con l’ausilio di
importanti operatori (general contractors), nostri partner.
La nostra forza sta nello studio personalizzato delle proposte,
infatti, per ogni caso, esigenze e problematiche vengono analizzate dettagliatamente e ogni progettazione viene sviluppata
dal nostro stesso team. Pertanto, le offerte presentate sono
sempre orientate verso il miglior punto di incontro tra il risparmio economico, la diminuzione dell’impatto ambientale,
la qualità costruttiva, la garanzia di continuità e la solidità
dei partner proposti. In questo periodo profondamente segnato dall’incremento dei costi della materia energetica, in cui
per le aziende far fronte all’ormai concreta problematica dei
rincari è una priorità, pensiamo che la soluzione essenziale e
più efficiente sia il fotovoltaico. Ci rivolgiamo dunque a tutte
le medie e grandi imprese che vogliono contenere i costi della
bolletta ed avvicinarsi al tema della sostenibilità.
Comprendiamo però che alcune aziende siano incerte sull’affrontare un investimento e per questo Finergia si propone con
soluzioni finanziarie alternative per sfruttare il beneficio del
fotovoltaico nel migliore dei modi. Uno metodo per ovviare
l’impiego di mezzi propri è sicuramente l’opzione di beneficiare degli accordi P.P.A. (Power Purchase Agreement), volti
generalmente alle imprese con consumi energetici medio/alti.
Il P.P.A. è a tutti gli effetti un contratto per l’acquisto di energia green da un produttore di energia rinnovabile, che prevede l’investimento per la messa in funzione dell’impianto da

parte della società produttrice – come ad esempio un E.P.C.,
una E.S.Co oppure un investitore - offrendo così la possibilità per l’acquirente di volgere i propri investimenti in altre
opportunità. Più nello specifico, l’azienda acquirente si impegna a consumare e ad acquistare una percentuale minima fissa
dell’energia prodotta dall’ impianto e a sua volta il produttore prende in carico tutti gli oneri relativi alla costruzione e
messa in servizio del sistema fotovoltaico che verrà costruito
sulle coperture dell’immobile del consumatore. Oltre a ciò
per tutta la durata dell’accordo il costruttore garantisce all’acquirente un funzionamento ottimale dell’impianto grazie alla
manutenzione completa, ai sistemi di monitoraggio e ai report annuali. Al termine l’impianto diventa a tutti gli effetti
di proprietà del consumatore. Accanto agli importanti punti
menzionati sopra e una maggiore semplicità di adempimento
agli obiettivi di sostenibilità, troviamo un altro beneficio: nella maggior parte dei casi il partner finanziario si prende parzialmente carico del risanamento delle coperture attualmente
ancora in amianto o da ristrutturare. Recentemente infatti
abbiamo siglato un accordo P.P.A. per la costruzione di un impianto fotovoltaico sulle coperture di un’industria del mobile
da 650 kWp su una superficie già in buono stato di circa 7.000
mq. In questo caso, il contratto PPA prevede una durata di 12
anni, senza costi di investimento iniziale da parte del cliente
e con uno sconto pari al 43% sull’attuale costo del kWh acquistato dalla rete ed un risparmio di 224,1 t/CO2 all’anno.
Facendo rifermento a questo esempio ma ampliando la visione a tutti i casi studiati negli ultimi anni, possiamo sicuramente affermare che oggi più che mai il fotovoltaico si conferma
come una via imprescindibile verso la meta dell’indipendenza
energetica e della sostenibilità per un futuro più green.

www.finergia.it
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e all’estrema dedizione di tutto il team Silver riusciamo a gestire
situazioni difficili in contesti a volte particolarmente sfavorevoli.
Come è accaduto ad esempio ad un impianto di 425 kWp su una
ricicleria del vetro di A2A Ambiente. L’impianto è realizzato in
parte sull’edificio centrale dello stabilimento e in parte su delle baie
(tettoie a doppia falda) al di sotto delle quali vengono stoccati i materiali vetrosi lavorati in sito. Dal tetto dell’edificio centrale alcuni
camini emettono del polverino di vetro che tende a depositarsi sui
moduli, impaccandoli e rendendo di fatto impossibile alla luce del
sole di fare il suo lavoro. In fase preliminare non pensavamo che le
condizioni del sito fossero così sfavorevoli. Silver è intervenuta effettuando un primo lavaggio ad alta pressione con le idropulitrici, in
modo da rimuovere le incrostazioni, un secondo passaggio a bassa

Lunga vita agli impianti fotovoltaici
Foglie, residui organici di volatili, smog e polveri dovute a
lavorazioni particolari nei siti industriali, possono ridurre le
prestazioni di un impianto fotovoltaico. Paradossalmente anche le precipitazioni piovose possono contribuire al deposito
di polveri sulle superfici vetrate dei moduli, soprattutto laddove la loro inclinazione è inferiore ai 10°, non consentendo il
naturale dilavamento e intaccandone la resa produttiva.
Considerato l’investimento per la messa in opera di un impianto fotovoltaico è consigliabile tenere sotto controllo l’andamento della produzione ed intervenire tempestivamente laddove inizino a verificarsi riduzioni delle performance rispetto
ai valori attesi. I motivi in verità possono essere vari, ma uno
tra questi è sicuramente lo stato di sporcizia dei vetri dei moduli, che riducendo il passaggio dei raggi solari, ne limita il rendimento. È importante mantenere i pannelli sempre in condizioni ottimali, effettuando almeno un lavaggio annuale prima
dell’inizio della stagione primaverile e prendendo in considerazione un secondo intervento in siti particolarmente soggetti
a sporcamento. Per motivi di sicurezza e di risultato finale il fai
da te è sconsigliato, meglio rivolgersi ad una ditta specializzata
dotata di strumentazione adeguata e che lavora in sicurezza
per raggiungere anche i punti più inaccessibili dell’impianto.
Riportiamo la testimonianza di SunCity, società di servizi
energetici che lavora da dieci anni in ambito fotovoltaico
proponendo soluzioni innovative per l’efficienza energetica.
Con la sede principale a Pescara, SunCity è presente sul territorio italiano con diverse sedi, tra cui Milano e Roma, offrendo servizi come General Contractor ed il modello ESCo.
“Ho avuto la fortuna di conoscere la Silver Srl e i suoi ragazzi quasi
per caso, due anni fa per un lavaggio di un impianto da 100 kWp
in un paesino piemontese”, ci racconta Alessio Verrone, Asset
Manager di SunCity. “Da allora ne abbiamo fatta di strada insieme. Una partnership solida che vede ormai contrattualizzati circa
40 impianti per un totale di 14 MWp dal Piemonte alla Basilicata,
riscontrando risultati ottimali e il gradimento da parte dei nostri
clienti. Grazie alla professionalità, ai macchinari all’avanguardia

a cura di Silver

pressione con i macchinari ad osmosi inversa ed infine un trattamento con nanotecnologie che rilascia un film sottile sulle superfici
vetrate dei moduli e che aiuta a prevenire il riformarsi dei residui
di polvere di vetro. Nei quattro mesi successivi abbiamo constatato
che le prestazioni dell’impianto sono migliorate mediamente di circa il 7% rispetto alle attese. In casi come questo è fondamentale
ricorrere a più lavaggi all’anno. Il monitoraggio costante della produzione è altresì importante, soprattutto se l’impianto è collocato
in aree caratterizzate da lavorazioni che implicano il sollevamento
di polveri, come per esempio zone industriali e aziende agricole”.
“Ho sperimentato con Silver una sinergia e uno spirito collaborativo
che non è sempre facile trovare in un partner”, continua Verrone.
“Su un sito nell’appenino umbro abbiamo riscontrato grosse difficoltà
nella pulizia di un impianto. L’acqua prelevata in loco era troppo
dura e nonostante gli sforzi della macchina a osmosi, il lavaggio non
ha sortito gli effetti sperati. Dopo l’operazione di pulizia alcune aree
continuavano a presentare depositi di calcare e strati opachi. Con
l’aiuto di Silver abbiamo effettuato un nuovo intervento per rimuovere gli strati di calcare e siamo riusciti ad approvvigionarci di cisterne
d’acqua osmotizzata proveniente da un sito nelle vicinanze con la
quale siamo infine riusciti a riportare la lucentezza originale ai moduli fotovoltaici. Il punto di forza di Silver sta nell’utilizzo di macchinari
e attrezzature di primario standing oltre alla tempra e all’inesauribile scorta di olio di gomito dei ragazzi e alla capacità organizzativa
di Elvis. Dal punto di vista operativo abbiamo notato che gli effetti
positivi del lavaggio effettuato sugli impianti fotovoltaici si protrae
mediamente per circa 4 mesi, da un’analisi a consuntivo dell’andamento delle produzioni rispetto alle attese. In contesti particolarmente inquinati, laddove la pendenza dei moduli è esigua può essere
necessario effettuare un secondo lavaggio nel corso dell’anno solare.
Una cosa è certa: il lavaggio allunga la vita di un impianto
fotovoltaico e consente di sfruttarne a pieno le potenzialità!”

www.silverimpresa.it
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REPOWERING

Perché l’incremento di potenza di un impianto
esistente è un’opportunità strategica

a cura di Etica nel Sole

Il fotovoltaico sarà sempre di più la tecnologia chiave per far
crescere la quota di rinnovabili nel nostro Paese e raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030. Occorre quindi non solo
accelerare l’installazione di nuovi impianti ma anche monitorare l’attività di quelli esistenti per tenerne sotto controllo
il fisiologico e progressivo calo di produzione.
La maggior parte degli impianti attualmente esistenti in Italia è giunta alla metà del proprio ciclo di vita (calcolato in
media e in linea teorica intorno ai 20-25 anni) ed è quindi
soggetta a problemi di usura e anomalie.
Il calo dei prezzi favorito dalla crescita del mercato di questi
anni e le innovazioni tecnologiche rendono assolutamente
conveniente investire sugli impianti esistenti.

Efficaci e tempestivi interventi di revamping, con l’utilizzo di sistemi più avanzati e performanti, favoriscono anche
interessanti opportunità di repowering, cioè incrementi di
potenza degli impianti stessi.
Questo avviene principalmente perché i nuovi sistemi hanno un ingombro ridotto a parità di potenza e consentono,
quindi, di liberare spazio utile per l’installazione di nuovi
elementi.
L’azienda già titolare di un impianto fotovoltaico può quindi
decidere sia di incrementarne la potenza per l’autoconsumo, sia di installare sistemi di accumulo, che stanno raggiungendo livelli di sviluppo, capacità e costi sostenibili.
Oggi, infatti, con i costi energetici in costante crescita, la
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scelta di un impianto fotovoltaico diventa sempre di più un
elemento strategico all’interno dei progetti aziendali.
Ecco alcuni dati relativi ad un intervento di repowering effettuato da Etica nel Sole che ne rendono evidenti i vantaggi
economici.
Si tratta di un’azienda associata ACEPER, situata nella provincia di Torino, che, oltre ad aver effettuato il revamping di
un impianto da 195 kWp alcuni anni fa, possedeva un altro
impianto fotovoltaico da 48 kWp, già in funzione e di recente costruzione, su uno dei capannoni dell’azienda.
A seguito di un’approfondita analisi dei consumi dell’azienda, Etica nel Sole ha proposto al cliente un nuovo impianto da 110 kWp che consentisse di raggiungere una potenza
totale di 158 kWp utilizzando tutto lo spazio disponibile
sulla copertura.
La spesa precedente al potenziamento prevedeva prelievi
di energia dalla rete di 750.000 kWh circa all’anno per un
costo di circa 187.000 euro: grazie al nuovo, potenziato impianto, il totale del guadagno dato dal risparmio in bolletta
associato ai contributi provenienti dallo Scambio sul Posto
e alle agevolazioni fiscali è di circa 40.000 euro all’anno.

www.eticanelsole.it
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ECONOMIA CIRCOLARE

La nostra Energia, unica perché diversa
Si fa un gran parlare di Diversity & Inclusion, ma in Esa abbiamo da sempre adottato pratiche e politiche volte alla valorizzazione della diversità all’interno dell’ambiente di lavoro. Che siano differenze di genere, di orientamento sessuale,
di origini etniche, di cultura, di abilità fisiche, etc, riteniamo
che l’integrazione e il rispetto delle diversità costituiscono
una vera e propria strategia di business. La presenza di punti
di vista diversi è un motore di innovazione.
La diversità, che noi amiamo definire Unicità, diventa una
leva costante per generare idee lontane dallo status quo e
che quotidianamente ci porta diversi punti e spunti per l’innovazione aziendale. Per noi di Esa Energie l’obbiettivo è
sempre stato quello di creare un ambiente di lavoro che garantisca l’ascolto e la valorizzazione del talento unico di ogni
individuo. Afferma Walter Serpellini, amministratore unico
di Esa Energie S.p.A. Società Benefit “La vera fortuna è essere tutti diversi. Ognuno è un tassello unico e fondamentale
dell’azienda.”
Prosegue “Abbiamo imparato ad ascoltarci e a empatizzare
gli uni con gli altri. Questo ci permette di crescere come persone e come realtà imprenditoriale”.
Inoltre, il Gruppo Esa nel tempo ha attuato una naturale e
progressiva valorizzazione della leadership femminile sul posto di lavoro aumentando sia le assunzioni, sia la presenza
delle donne in posizioni apicali. Abbiamo promosso attività extra lavoro volte al benessere psicofisico dei dipendenti
mettendo gratuitamente a disposizione corsi di yoga, pilates,
nuoto, spinning, fitness, acquagym, difesa personale, ecc...
Questi ulteriori momenti di aggregazione e condivisione tra
colleghi favoriscono la coesione e creano un giusto equilibrio tra vita privata e professionale.
Abbiamo anche messo a disposizione programmi di formazione per ogni ramo aziendale con l’obiettivo di consolidare
o sviluppare il potenziale di ognuno e offrire una ulteriore
possibilità di crescita.

a cura di Esa Energie

Oggi ci impegniamo a intensificare i nostri sforzi, fissando
nuovi obiettivi che ci aiutano a diventare un luogo di lavoro
più inclusivo con una forza lavoro più diversificata, impegnata e coinvolta.
Vogliamo sempre più valorizzare una cultura aperta che celebri le unicità promuovendo e sostenendo anche iniziative
nelle comunità in cui operiamo.

www.esaenergie.eu
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LAVORO

a cura di Roberto Pizziconi e Bianca Negrut

Occupazione femminile e gap di genere
Negli ultimi due anni, complice la pandemia, il gap di genere è aumentato a tal punto che la curva occupazionale femminile ha registrato un andamento sempre più negativo. Il
dato non subiva un’inversione di tendenza dal 2013. Con
l’arrivo dell’epidemia il tasso di occupazione tra le donne è
diminuito al 49%, mentre per le giovani donne e quelle residenti al Sud, la percentuale è scesa rispettivamente al 33,5%
e 32,5%. Il divario con il tasso di occupazione maschile è
arrivato a 18,2 punti percentuali, contro i 10,1 punti della
media Ue. Ancora differente è lo scenario in Europa, dove
lavorano in media 62,7 donne su 100, a dispetto dell’Italia,
ove vi lavorano meno della metà.
Relativamente al tasso delle donne Neet - che non studiano,
non lavorano e non si formano - questo, nel 2020, è salito
dal 27,9 al 29,3% contro una media Ue del 18%.
Sono tutti dati critici che evidenziamo come, a parità di condizioni, il lavoro femminile, da sempre maggiormente sacrificato a causa di una più elevata discriminazione sui luoghi di
lavoro, con la pandemia, ha subito un drastico calo.
Entrando nello specifico della questione, gli studi condotti
durante la pandemia hanno evidenziato un differente impatto del lavoro sulle donne rispetto agli uomini. Le donne,
chiamate ad aumentare oltre al carico lavorativo anche quello famigliare, sono state spesso costrette a scegliere tra queste
due aree, non riuscendo a conciliare entrambe le sfere.
In tale contesto una quota considerevole di donne è stata
costretta ad optare per lavori part-time, o nei peggiori dei
casi a rinunciarvi, al fine di conciliare la sfera privata e quella lavorativa. Di conseguenza, tali rinunce attenuerebbero, il

a cura di Bianca Negrut dello Studio Pizziconi

calo della forza lavoro maschile, considerato da sempre maggiormente impattante sulle crisi economiche.
In questo scenario, è stato approvato il disegno di legge proposto dalla Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, e dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, recante deleghe al governo per l’adozione
dell’assegno universale e l’introduzione di misure a sostegno
della famiglia. Il disegno di legge, detto anche Family Act,
è risultato in tal senso un modello organico di misure pensate per le famiglie con figli, che ha previsto un riordino dei
congedi parentali, di paternità e maternità, e l’introduzione
di nuovi sostegni per potenziare la conciliazione famiglia-lavoro, con particolare attenzione alla parità di genere. In
modo analogo è stato avviato il progetto Career (CARE for
womEn woRk), un’idea innovativa, nata durante il periodo
pandemico e realizzata dalla collaborazione dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore ed il Politecnico di Milano, che
ha fornito “evidenze empiriche necessarie per comprendere
le sfide che le donne lavoratrici stanno affrontando in questo
mutato contesto al fine di poter fornire delle prime risposte
di intervento utili a sostenere il lavoro femminile”.
Sulla scia di tale progetto, appare chiaro come sia di primaria
importanza per il futuro, l’analisi e lo studio dei molteplici
problemi che le donne sono chiamate ad affrontare quotidianamente, al fine di promuovere l’empowerment femminile,
ricordando come questo possa essere un obiettivo non solo di
crescita sociale ma anche di sviluppo economico.
www.studiopizziconi.it
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FONDO IMPRESA DONNA
Il 1° febbraio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
il decreto interministeriale 24 novembre 2021 che disciplina
il Fondo Impresa Donna, previsto dal Ministro dello Sviluppo
Economico per supportare l’imprenditoria femminile.
L’obiettivo principale è quello di incentivare le donne a entrare nel mondo dell’imprenditoria creando un clima favorevole,
garantendo sostegno e supporto tecnico per intervenire sulla disuguaglianza di genere che continua ad essere un problema centrale nel nostro Paese. Problema ulteriormente aggravato dalla
crisi pandemica che, secondo l’Istat, ha visto una percentuale
di donne che hanno perso il lavoro pari al doppio di quella dei
colleghi uomini.
Il PNRR ha quindi previsto il Fondo impresa donna, nel programma di inclusione sociale, che consiste in una serie di finanziamenti e contributi a fondo perduto per facilitare l’accesso
delle donne al mercato dell’imprenditoria con l’obiettivo di
incentivare l’avviamento di nuove imprese o di consolidare
quelle già esistenti, purché siano a carattere prevalentemente
femminile. Le donne che desiderano avviare un nuovo business
possono ricevere una copertura pari a circa l’80% delle spese
sostenute per l’apertura della nuova società. Lo stesso vale, con
qualche differenza nei requisiti, anche per le imprese a carattere femminile già esistenti. Dei 400 milioni di finanziamenti
stanziati, il 40 per cento è rivolto esclusivamente a realtà delle
regioni del sud Italia: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, oltre che Sicilia e Sardegna.
I settori finanziati sono molto vari e vanno dalla produzione di
beni nell’industria, nell’artigianato e nella trasformazione dei
prodotti agricoli alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore, e al
commercio e turismo.
I finanziamenti, cumulabili con altre misure a sostegno delle imprese, sono rivolti a:
- società di persone e cooperative la cui quota rosa tra i soci sia
pari ad almeno il 60%;
- società di capitale che abbiano destinato almeno due terzi
delle quote partecipazione e dei posti nel Consiglio di Amministrazione a donne;
- imprese individuali aventi una donna come titolare;
- lavoratrici autonome o persone fisiche che desiderano avviare
una nuova impresa, con il vincolo di aprire una Partita IVA o
comprovare la costituzione dell’attività entro 60 giorni dalla
approvazione della domanda.
Per ricevere i contributi la sede legale dell’impresa deve essere
in Italia e le imprese di nuova costituzione devono essere state
costituite in un arco di tempo inferiore a un anno mentre quelle
già esistenti devono dimostrare un’anzianità superiore ai 12 mesi.
Contributi a fondo perduto sono destinati anche alla formazione nelle scuole, per promuovere la scelta da parte delle donne
di percorsi formativi erroneamente ritenuti “maschili” come i
corsi di laurea in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica,
in cui il numero di laureate di sesso femminile risulta ancora
molto ridotto.

a cura di Kopel Consulting

Costituzione di nuove imprese
Le imprese di nuova apertura a carattere femminile possono ricevere una copertura delle spese ammissibili dell’80 per cento,
su un tetto massimo di spesa pari a 100mila euro (per importi
superiori a 100mila e fino a 250mila, invece fino al 50%). Se
l’impresa è avviata da lavoratrici disoccupate la copertura delle
spese sale al 90 per cento.
Tutti i progetti devono essere conclusi entro 24 mesi dalla concessione del fondo.
Consolidamento di imprese esistenti
Per le imprese femminili esistenti che necessitano di nuovi investimenti per sviluppare o consolidare il proprio business occorre che le società siano costituite da almeno un anno fino a
massimo tre anni e presentino progetti di innovazione da terminare nell’arco di un biennio dalla ricezione del fondo. La copertura delle spese ammonterà all’80 per cento su un importo di
spesa massimo di 400mila euro.
I contributi erogati sono per metà a fondo perduto e per metà
finanziamenti a costo zero della durata di otto anni.
Nel caso l’impresa femminile abbia un’anzianità superiore ai 36
mesi potrà usufruire di contributi a fondo perduto solo per le
spese capitali e di finanziamenti agevolati e delle sole spese di
investimento.
Spese ammissibili
Sono spese considerate ammissibili quelle per l’acquisto di nuovi
impianti, macchinari o attrezzi, i costi per il mantenimento degli
stessi, le spese per i servizi cloud e per l’assunzione del personale.

www.kopelconsulting.com
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TECNOLOGIA
“PRONTI ALLE SFIDE DI DOMANI” Il ministro dell’Università e
della Ricerca, Maria Cristina Messa, in visita al tecnopolo di Bologna con la
commissaria europea Mariya Gabriel
Si sviluppa su oltre 120.000 metri quadrati e ospita due infrastrutture strategiche per l’Italia e l’Europa: il Data Center del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche
a Medio Termine (ECMWF), destinato a diventare il più
grande archivio di dati meteo, e Leonardo, uno dei più potenti supercomputer al mondo. Parliamo del tecnopolo di
Bologna, realizzato nell’ex Manifattura Tabacchi del capoluogo emiliano. L’hub italiano ed europeo di avanguardia su
nuove tecnologie, big data, climatologia, sviluppo umano è
stato visitato a febbraio dalla commissaria europea per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e la Gioventù,
Mariya Gabriel.
“La presenza della commissaria Mariya Gabriel a Bologna,
in una delle tante realtà dove stiamo investendo in modo
sinergico e strategico per formazione, ricerca e innovazione,
è un importante riconoscimento del percorso che abbiamo
intrapreso come Paese - ha detto il ministro dell’Università
e della Ricerca, Maria Cristina Messa, che ha fatto gli onori
di casa insieme al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi
- Consolidare i risultati raggiunti e affrontare adeguatamente le sfide di domani è fondamentale per un Paese come il
nostro che punta ad avere una posizione di rilievo nella comunità scientifica internazionale. Grazie agli investimenti
nell’HPC, l’Italia potrà raggiungere una leadership riconosciuta in Europa e nel mondo, con particolare attenzione
all’area del Mediterraneo. Al tecnopolo possiamo rimarcare
i principi che hanno ispirato l’Unione Europea. Grazie a Leonardo e alla rete europea HPC, l’Unione è più forte e più
attrattiva: se agiamo in collaborazione e sorpassiamo i confini tra gli Stati membri, l’Europa diventa, a livello globale, un
interlocutore più credibile, sempre in evoluzione per essere
pronta alle sfide di domani”.
“L’infrastruttura per i dati e il calcolo ad alte prestazioni del
Centro ECMWF di Bologna è importante non solo come
prospettiva di infrastrutture di livello mondiale, ma anche
per sviluppare le conoscenze di punta affinché l’Europa
continui a essere leader in materia di informazioni affidabili e autorevoli sui cambiamenti climatici - ha dichiarato la
commissaria UE Mariya Gabriel - Sono sicura che possiate
contribuire con la vostra conoscenza a compiere uno sforzo
per collegare tutti i siti e promuovere una maggiore collaborazione scientifica. Sono molto interessata a far sì che le
nuove infrastrutture EuroHPC possano fungere da attrazione
per gli scienziati verso l’Europa ed elaborare anche i dati che
produciamo nei nostri laboratori. È necessario che l’eccellenza scientifica europea mantenga la sua posizione di leader
mondiale con i migliori modelli scientifici e simulazioni e
servizi alimentati da HPC”.

La commissaria europea per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e la Gioventù, Mariya Gabriel insieme al ministro dell’Università e della
Ricerca, Maria Cristina Messa, e al ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi
www.gov.it

LEONARDO
Con il supercomputer Leonardo, attualmente in fase di costruzione,
l’Italia si orienta verso l’exascale computing, la nuova frontiera del
supercalcolo riferito a sistemi in grado di eseguire più di un trilione di
operazioni al secondo. Il supercalcolatore darà vita, insieme ad altri
sette in Europa, alla prima rete di calcolo europea ad alte prestazioni
(EuroHPC) con l’obiettivo di sviluppare un ecosistema di supercalcolo di livello mondiale. Il ministero dell’Università e della Ricerca finanzia questo progetto con 120 milioni di euro distribuiti in sette anni
(2019-2025). Altri 120 milioni di euro sono stanziati dalla Impresa
Comune EuroHPC Joint Undertaking per un investimento totale di
240 milioni di euro. Sarà gestito grazie a un Consorzio guidato dal
CINECA (il Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico)
e al quale partecipano anche l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e
la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste.
Il sistema Leonardo contribuirà alla riduzione e alla gestione dei rischi
dovuti a situazioni estreme, eventi naturali, terremoti, tsunami, eventi
vulcanici, assetti idrogeologici, pandemie ed epidemie di patogeni. Il
supercomputer renderà possibile, ad esempio, sviluppare approcci di
medicina personalizzata e predittiva, rendere più affidabili le previsioni meteo e prevedere eventi naturali catastrofici, sviluppare materiali
sempre più tecnologici, realizzare ricerche e prospezioni minerarie sempre più accurate, intervenire con sempre più accuratezza nel campo della sicurezza nazionale, della cybersecurity e dell’intelligenza artificiale.
DATA CENTER DELL’EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER FORECASTS ECMWF
È la prima infrastruttura insediata nell’area del tecnopolo di Bologna:
10 MW di potenza installata, 2 Data Hall da 1.000 mq, 2 Data Storage da 500 mq, 50 km cavi elettrici posati, 20.000 mc di calcestruzzo,
2.000 tonnellate di acciaio. Ospiterà il più grande archivio mondiale
di dati meteo.
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RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
PARCO AGRISOLARE – INVESTIMENTO 2.2 a cura di Studio Iniziativa
Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di
concerto con la Commissione Europea sta per emanare, nell’ambito del PNRR, sei ambiti di intervento tra i quali figura la
“RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”
nel cui ambito è inserito INVESTIMENTO 2.2 – PARCO
AGRISOLARE. Obiettivo della misura è di ridurre l’impatto ambientale della filiera agroalimentare, incentivando l’installazione di pannelli fotovoltaici su tetti di edifici ad uso
produttivo dei settori agricolo, zootecnico e agroalimentare
e contestualmente riqualificando le strutture stesse mediante
rimozione di eternit/amianto o miglioramento della coibentazione e areazione.
La normativa in questione, salvo variazioni in fase di stesura
definitiva, dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
DOTAZIONE FINANZIARIA
€ 1,5 miliardi di euro
BENEFICIARI
Imprenditori agricoli
Coltivatori Diretti
Imprese Agroindustriali
SPESE AMMISSIBILI
Max € 250.000,00 iva esclusa comprensive di:
- Progettazione, asseverazioni e spese professionali
- Rimozione Amianto
- Fornitura e messa in opera dei materiali
- Demolizioni e ricostruzione delle coperture
- Installazione moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, sistemi di accumulo, colonnine di ricarica
- Direzione lavori
- Costi di connessione alla rete
Potenza impianti compresa tra 10 kWp e 300 kWp
AGEVOLAZIONE E CUMULABILITÀ
- Incentivo in conto capitale max 65% con incremento nel
caso di giovani imprenditori erogato in due tranches

- Cumulabile con altri incentivi in conto capitale o conto
energia, nei limiti degli aiuti di stato
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- Descrizione azienda e catastale degli edifici oggetto dell’intervento
- Relazione tecnica di professionista abilitato
ITER PROCEDURALE E CRITERI DI PRIORITÀ
DELLE DOMANDE
- Verifica fattibilità, graduatoria in base a criteri prioritari, comunicazione ammissione, realizzazione degli interventi, relazione asseverata con report fotografico e rendicontazione
finale, verifica finale ed erogazione
- Le domande verranno analizzate e inserita nella graduatoria
sulla base di:
1) Interventi già autorizzati
2) Autoconsumo
3) Fotovoltaico, rimozione di amianto, isolamento termico e
sistema di aerazione
4) Fotovoltaico, rimozione amianto e isolamento termico
5) Fotovoltaico, rimozione amianto e sistema di aerazione
6) Fotovoltaico e rimozione amianto
7) Fotovoltaico e isolamento termico
8) Fotovoltaico e sistema di aerazione

www.studioiniziativa.it
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ASSICURAZIONI

PARITÀ ANCHE NELLE POLIZZE VITA

a cura di Gianluca Cravero

Tariffe assicurative uguali, ma tra uomo e donna c’è differenza

Quando mi hanno riferito che in questo numero l’argomento
principale sarebbe stato la figura femminile e il suo ruolo, ho
storto il naso. Non è mia consuetudine distinguere le persone
in base al genere e a connotati di natura fisica e inoltre, per
quanto attiene il settore assicurativo, da alcuni anni è stato
fatto divieto di calcolare le tariffe differenziando tra maschi
e femmine, pertanto non mi è possibile evidenziare le differenze contrattuali in base a tale parametro. Il vincolo deriva
da una direttiva dell’Unione Europea la quale ha definito
razzista o per meglio dire sessista la tariffa calcolata sul sesso.
Da molto tempo ritengo che la Comunità Europea, invece di
risolvere i problemi dei cittadini, tende a creare un substrato burocratico tale da appesantire la vita dei suoi abitanti e
questo è proprio uno di quei casi.
Infatti in precedenza le tariffe per le polizze vita si differenziavano per il sesso in quanto tutti sanno che mediamente le
donne vivono di più degli uomini, non so per quale motivo
(forse genetico o forse per la tendenza ad avere abitudini più
salutari?), ma i dati sono incontrovertibili, pertanto le tariffe
erano diverse. Da quando è entrata in vigore la nuova norma
che unifica le due tariffe la tendenza è stata quella di allineare le tariffe delle donne a quelle degli uomini, penalizzando
pertanto la categoria del gentil sesso.
Questo esempio è stato da me scelto perché ritengo che non
sia mai una buona strategia puntare a correggere le distorsioni della società aiutando gruppi di persone considerate svantaggiate, in quanto molte volte si ottengono risultati opposti

a quelli voluti. Può succedere così che non capaci vengano
premiati soltanto perché appartengono ad una categoria in
qualche modo più tutelata (donne, immigrati, anziani o altro), con il risultato che si enfatizzano i luoghi comuni utilizzati contro tale categoria.
L’unica strada che deve essere percorsa è quella di stimolare la
società a utilizzare come unico parametro per valutare una persona la meritocrazia, anche quando questa scelta ci mette davanti alla dura verità che non siamo noi i migliori ma un altro.

www.gianlucacravero.com
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POR FESR 2021/2027. Innovazione Sostantivo Femminile 2022. Finanziamento a
fondo perduto fino al 70% per lo sviluppo di MPMI femminili per l’adozione di nuove
tecnologie o soluzioni digitali.
Area geografica: Lazio
Settori di attività: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare
Beneficiari: Micro Impresa, PMI, Persona fisica
Spese finanziate: Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Attrezzature e macchinari
Bando aperto: Scadenza il 16/06/2022 ore 18:00

MISE. Finanziamento a fondo perduto per investimenti innovativi e sostenibili proposti da imprese, volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione
verso il paradigma dell’economia circolare e la sostenibilità ambientale.
Area geografica: Italia
Settori di attività: Servizi/No Profit, Industria, Agroindustria/Agroalimentare
Beneficiari: Micro Impresa, PMI
Spese finanziate: Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Opere edili e impianti,
Attrezzature e macchinari
Prossima apertura: In fase di attivazione

Unioncamere Lombardia. Bando nuova impresa 2022. Finanziamento a fondo perduto
per favorire l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità in risposta alla crisi da
Covid-19. Sportello 2022.
Area geografica: Lombardia
Settori di attività: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare
Beneficiari: Micro Impresa, PMI, Persona fisica
Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Avvio attività / StartUp, Attrezzature e macchinari
Bando aperto: Scadenza il 31/03/2023
IMPORTANTE: Le domande possono essere presentate dalle ore 14.00 del 4 Aprile 2022 fino alle ore 12.00 del 31
Marzo 2023, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi disponibili.
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SCADENZE

ADEMPIMENTI DOGANALI
IMPIANTI A CESSIONE TOTALE
ADEMPIMENTO
Dichiarazione annuale di consumo

SCADENZA
31 marzo

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

IMPIANTI A CESSIONE PARZIALE
ADEMPIMENTO
Dichiarazione annuale di consumo

SCADENZA
31 marzo

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

Diritti di licenza

16 dicembre

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

Richiesta nuovo registro fiscale

Entro fine anno

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

ADEMPIMENTO
Fuel mix (solo per convenzioni RID)

SCADENZA
31 marzo

SANZIONE
Nessuna

Dichiarazione antimafia

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

GSE

ARERA - AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI ED AMBIENTE
ADEMPIMENTO
SCADENZA
Indagine annuale - Dati tecnici
21 Aprile 2022
su produttori di elettricità e autoproduttori
Gestione soci

Da effettuare ad
ogni aggiornamento
della compagine
sociale

Comunicazione dati unbundling contabile
(Dichiarazione preliminare)

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

SANZIONE

Da 2.500 E a 300 miliardi di Lire
combinato normativo dell’ art. 4.4 della deliberazione
ARG/elt 205/08 e art. 2, c. 20 lettera c)
della Legge n. 481 del 14/11/1995

Contributo per il funzionamento dell’autorità Pagamento contributo
novembre 2022 (data ancora da definirsi)
Invio dichiarazione
dicembre 2022 (data ancora da definirsi)
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FOTOVOLTAICO

Cumulabilità Tremonti Ambiente e tariffe incentivanti: si torna
a cura degli Avv.ti Giannalberto Mazzei e Arcangelo Pecchia - Watson, Farley & Williams
all’esame del TAR
La vicenda della discussa cumulabilità tra l’agevolazione
fiscale c.d. Tremonti Ambiente con le tariffe incentivanti
per il fotovoltaico è di nuovo giunta all’esame del TAR del
Lazio, dopo che nel 2019 (con le note sentenze n. 6784 e
6789) lo stesso Tribunale Amministrativo aveva annullato
il comunicato del GSE del 2017 che sorprendentemente annunciava la non cumulabilità dei benefici in argomento.
Infatti di recente diversi operatori sono stati costretti ad
impugnare i provvedimenti del GSE che, sulla base dell’esistenza di un “divieto di cumulo”, ha annullato l’ammissione
agli incentivi e ne ha richiesto l’integrale restituzione a tutti
coloro che non si sono avvalsi della facoltà prevista dall’art.
36, co. 2, del D.L. n. 124/2019, ovvero restituire l’intero beneficio fiscale (teorico, a prescindere da quanto in concreto
usufruito) per evitare appunto il recupero degli incentivi da
parte del GSE.
Per il momento il TAR si è pronunciato solo sulla richiesta
di sospensione cautelare dei provvedimenti del GSE ed ha
ritenuto non sussistere un pregiudizio tanto grave per accoglierla perché il GSE si è limitato ad un “invito” alla restitu-

zione spontanea delle somme, senza avviare alcuna azione di
recupero forzoso, facoltà che il TAR ha ribadito il GSE non
potrebbe esercitare in questa fase : tutto resterà sospeso fino
alla successiva fase di merito, ove il TAR dovrebbe valutare la questione relativa alla cumulabilità degli incentivi del
Conto Energia con la Tremonti.
Però, prima di pronunciarsi nel merito, il TAR attenderà la
valutazione del Consiglio di Stato, giurisdizione superiore
cui il GSE è ricorso avverso le riferite sentenze del TAR Lazio del 2019 che gli avevano dato torto.
Nel frattempo, gli operatori che hanno già ricevuto o riceveranno simili provvedimenti del GSE che annullano e
chiedono la restituzione degli incentivi dovranno procedere
ad impugnarli per tutelarsi e sperare nella riattivazione delle
convenzioni GSE.
Anche per coloro che avessero fatto ormai trascorrere i noti
60 giorni per ricorrere al TAR esiste la possibilità di attivare il rimedio straordinario del ricorso al Presidente della
Repubblica, che consente l’impugnazione entro i ben più
lunghi 120 giorni.

Soluzioni chiavi in mano
per riqualificazione
e risparmio energetico

SERVIZI PER AZIENDE E PRIVATI
- Impianti elettrici industriali e civili - Illuminazione - Impianti fotovoltaici - Manutenzione
- Smaltimento amianto
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
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PRODUZIONE FOTOVOLTAICO
Kadri Simson, Commissaria europea per l’energia nel SolarPower Summit 2022 ha annunciato che sarà fatto “tutto il necessario” per riportare la produzione di celle e moduli fotovoltaici in Europa e renderla
indipendente. Ancora alla fine degli anni ’90 la produzione di pannelli
era per buona parte europea ma nel corso di due decenni si è spostata
prevalentemente in Cina, complici l’abbattimento dei prezzi ed una politica europea poco avveduta. Attualmente proprio la Cina, controlla
circa il 60% dell’intero mercato mondiale di produzione. La Commissaria ha anche affermato che, entro il 2030, circa 170 miliardi di metri
cubi di gas russo potrebbero essere sostituiti dalla produzione mediante
energie rinnovabili: 480 gigawatt (GW) dall’energia eolica e altri 420
GW dall’energia solare.

“© Unione europea, [2019] - PE”

DAL MONDO

WORLD ECONOMIC FORUM
“La pandemia ha avuto un impatto fondamentale sulla parità di genere
sia sul posto di lavoro che a casa, riportando indietro anni di progressi.
Se vogliamo un’economia futura dinamica, è fondamentale che le donne
siano rappresentate nei posti di lavoro di domani”, ha affermato Saadia
Zahidi, amministratore delegato del World Economic Forum nel presentare il Global Gender Gap Report 2021, giunto alla sua quindicesima
edizione, del World Economic Forum. Secondo il rapporto infatti un’altra generazione di donne dovrà attendere la parità di genere. Il divario
globale è infatti aumentato di una generazione, da 99,5 a 135,6 anni.
Il deterioramento del 2021 oltre che al Covid-19 è in parte attribuibile a un allargamento del divario politico di genere in molti paesi. Nei
156 paesi indicizzati le donne detengono ancora solo il 26,1% dei seggi
parlamentari e il 22,6% delle posizioni ministeriali nel mondo. In base
a questo trend, il divario politico dovrebbe impiegare 145,5 anni per
chiudersi, rispetto ai 95 anni dell’edizione 2020. Per chiudere il divario
economico ci vorranno altri 267,6 anni. Nell’istruzione e nella salute i
gap invece sono quasi colmati. Nell’istruzione, 37 paesi hanno raggiunto la parità di genere anche se ci vorranno altri 14,2 anni per colmarli
completamente. Nella sanità, il 95% di questo divario di genere è stato
colmato, registrando un calo marginale rispetto allo scorso anno.

LE DONNE PIU’ POTENTI
L’elenco delle 100 donne più potenti del mondo del 2021, della rivista americana Forbes, non include nessuna italiana e vede per la prima
volta, dopo averla dominata per una decina d’anni, uscire di classifica
l’ex cancelleria tedesca Angela Merkel. Al primo posto la filantropa
MacKenzie Scott (ex moglie di Jeff Bezos), al secondo Kamala Harris,
vicepresidente degli Stati Uniti, al terzo Christine Lagarde, presidente
della Banca centrale europea. Quaranta le amministratici delegate tra
cui Mary Barra, di General Motors, che ha annunciato che l’azienda
non produrrà più, dal 2035 auto a benzina. Il secondo gruppo per numero è quello delle politiche. Una sola scienziata: Özlem Türeci, immunologa fondatrice con il marito di BioNTech. Dal punto di vista geografico
nella lista prevalgono le 48 statunitensi, 5 sono del Regno Unito, 4
tedesche come le indiane, 5 cinesi delle quali 3 di Hong Kong, 3 le
australiane come le francesi.

Copyright by World Economic Forum/Jakob Polacsek
- Licensed under CC BY-ND 2.0.

Kadri Simson

Saadia Zahidi, Managing Director del World Economic Forum,
al World Economic Forum Annual Meeting 2020
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BIANCO ROSSO GREEN
PARCHI EOLICI
Il Consiglio dei Ministri ha recentemente sbloccato la realizzazione di sei
parchi eolici, che assicureranno una potenza pari a 418 MW: impianto
da 43,2 MW a Castelluccio dei Sauri (FG), da 58,5 MW a Cerignola e
Orta Nuova (FG), da 39,6 MW a Sant’Agata di Puglia (FG), da 121,9
MW a Troia (FG), 121,5 MWnel parco “Nulvi Ploaghe” (SS) e 33 MW
a Tricarico (MT).
Questi sei parchi eolici, si aggiungono ai due, a Melfi (PZ) e nei comuni
di Genzano di Lucania e Banzi (PZ), sbloccati dal Consiglio dei ministri
lo scorso febbraio, per una potenza complessiva di 65,5 MW.

FORESTAZIONE URBANA
Il Ministero della Transizione Ecologica dà attuazione al “Piano di forestazione urbana ed extraurbana” che prevede di piantare 6,6 milioni di
alberi entro il 2024 nelle 14 Città metropolitane italiane (complessivamente 1.268 comuni in cui vivono più di 21 milioni di abitanti) per
contrastare l’inquinamento atmosferico, i cambiamenti climatici e la
perdita di biodiversità. La misura per la “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
prevede uno stanziamento di 330 milioni di euro per mettere a dimora
1.650.000 alberi entro il 31 dicembre 2022 ed arrivare a 6,6 milioni di
alberi entro il 2024.

GIORNATA NAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO
La Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di vita
sostenibili, che trae spunto anche da “M’illumino di meno – Giornata
del risparmio energetico” organizzata da diversi anni dalla trasmissione
radiofonica “Caterpillar” di Radio2, sarà il 16 febbraio di ogni anno. La
data richiama l’entrata in vigore, nel 2005, del Protocollo di Kyoto.
“Un’iniziativa simbolica ma significativa perché impegna le istituzioni a
diffondere l’importanza del risparmio energetico e di stili di vita sempre
più sostenibili, improntati sulla diffusione delle rinnovabili e sulla tutela
della biodiversità” ha dichiarato l’onorevole Chiara Braga (Responsabile Transizione Ecologica del Partito Democratico e membro della
Commissione Ambiente), prima firmataria della proposta di legge recepita ad aprile nel cosiddetto Decreto Bollette.
GREEN COMMUNITIES
La sperimentazione verde parte dalle montagne: Provincia Granda e
Terre del Monviso in Piemonte, insieme all’Unione montana dell’Appennino Reggiano in Emilia-Romagna e al Parco regionale Sirente Velino in Abruzzo, saranno le prime zone d’Italia scelte dal Governo per
lanciare le “Green communities”.
Il progetto sperimentale consiste nella costituzione di comunità locali
in territori rurali e di montagna che si organizzano allo scopo di sfruttare
in modo equilibrato tutte le risorse principali di cui dispongono. I tre
progetti pilota sono stati annunciati dal ministro per gli Affari regionali
e le autonomie Mariastella Gelmini nel corso di una conferenza stampa
a Roma a cui hanno partecipato i presidenti delle Regioni Piemonte Alberto Cirio e dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il vice presidente
dell’Abruzzo Emanuele Imprudente.

Presidenza della Repubblica - www.quirinale.it

Il Palazzo del Quirinale, in occasione dell’iniziativa
“M’illumino di meno” del marzo di quest’anno
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GIGAFACTORY PER PANNELLI SOLARI
Enel Green Power (EGP) e la Commissione europea hanno appena
firmato un accordo di finanziamento agevolato a fondo perduto che
contribuirà allo sviluppo di TANGO (iTaliAN pv Giga factOry),
un impianto di dimensioni industriali per la produzione di moduli
fotovoltaici innovativi, sostenibili e ad alte prestazioni presso la fabbrica di pannelli solari 3Sun di EGP a Catania. L’espansione della
fabbrica comporterà un aumento della sua capacità di produzione di
15 volte (fino a 3 GW l’anno dagli attuali 200 MW). La fabbrica
entrerà a pieno esercizio entro luglio 2024, dopo l’avvio a settembre
2023, rendendo così 3Sun il più grande impianto europeo per la
produzione di moduli fotovoltaici bifacciali ad alte prestazioni su
scala gigawatt, creando occupazione locale, diretta e indiretta, per
circa 1.000 persone, oltre a fungere da catalizzatore per il rilancio
della catena del valore del fotovoltaico in Europa.
La produzione di 3Sun includerà celle fotovoltaiche a eterogiunzione bifacciale (B-HJT) che catturano più luce solare poiché le
celle possono rispondere alla luce sia sulla superficie anteriore che su
quella posteriore e i pannelli fotovoltaici potranno incorporare anche una struttura chiamata “Tandem”, che utilizza due celle sovrapposte che consentono di catturare più luce rispetto alle strutture a
cella singola, per una maggiore efficienza complessiva.
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APPUNTAMENTI GREEN
dal 9 al 12 maggio 2022 - EVENTO ONLINE

EUBCE - European Biomass Conference and Exhibition
Ampio programma di eventi all’interno della conferenza che è alla sua 30° edizione e riunisce prestigiosi scienziati, sviluppatori di tecnologie, rappresentanti industriali e decisori politici per provare come la biomassa sostenibile sia una fonte di
www.eubce.com
energia rinnovabile indispensabile per la futura fornitura energetica.
		

dal 11 al 13 maggio 2022 - MONACO (Germania)

INTERSOLAR EUROPE
La maggiore fiera internazionale dell’industria del solare e dei suoi partner. Accoglie aziende da tutto il mondo con
l’obiettivo di dare un contributo importante all’energia solare tra le fonti di fornitura energetica. Intersolar Europe si
occupa di tecnologie solari termiche, impianti solari, nonché delle infrastrutture di rete e soluzioni per l’integrazione
							
www.intersolar.de
delle energie rinnovabili.

dal 28 aprile 2022 - EVENTO ONLINE

ENERGY MANAGEMENT WEB CONFERENCE 2022
In formula webinar il 28 aprile 2022 si terrà l’evento “Energy Management Web Conference 2022” organizzato da
Soiel in collaborazione con Enea. Tra i molti temi al centro del dibattito ci saranno il PNRR per la sostenibilità,
il monitoraggio energetico e la Smart Energy per la valorizzazione dei dati nei nuovi mercati dell’energia.
www.soiel.it/eventi/2022
ai16330137235_joint venture.pdf 1 30/09/2021 16:55:24
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SCRIVI AD ACEPER

Un servizio per gli associati attraverso il nostro magazine
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.

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.

Le domande e le risposte
Cosa posso fare per ridurre il peso del costo delle utenze di gas e luce che sono diventate preponderanti nei costi per mandare
avanti la mia attività?
In questi casi bisogna cercare di agire sia sull’efficienza lato consumi sia nell’ottimizzazione dell’autoproduzione, dove possibile. Da
settembre 2021 ACEPER ha istituito un nuovo supporto (greenenergy@aceper.it) dove semplicemente mandando le proprie utenze
si può ottenere una consulenza gratuita da parte dei nostri partner qualificati per capire come agire sulle due priorità, indipendenza
energetica ed efficientamento per poi stabilire con il partner la giusta strategia da seguire. Sulle situazioni più complesse, uno dei
nostri partner offre audit energetici gratuiti per individuare le criticità e le azioni da intraprendere.
In caso di guasto all’impianto fotovoltaico si può assicurare il mancato guadagno o la mancata produzione di energia elettrica?
Si, quasi tutte le compagnie hanno previsto una sezione per rimborsare il mancato guadagno derivante dall’omessa produzione di
energia elettrica. Le varie polizze si differenziano per le franchigie e la durata di produzione assicurata. Per ulteriori informazioni
contattateci.
Siamo una piccola impresa manifatturiera e vorrei sapere se esistono dei finanziamenti per lo sviluppo dell’export.
È in fase di attivazione un Bonus Export Digitale. Si tratta di un contributo per il sostegno delle microimprese nella loro attività di
internazionalizzazione. Può essere richiesto da microimprese manifatturiere (codice ATECO C) con sede in Italia, anche costituite
in forma di reti o consorzi. Contattateci per restare aggiornati.
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LETTURA

per compagno un invertebrato simpaticissimo, potremo prendere il patentino SalvaTerra e metterci al lavoro.
Ecco come si presenta ai piccoli lettori: “Sono Tardillo, il tardigrado arzillo. Sono il supereroe più piccolo e più resistente dell’intero
pianeta. Una volta che mi avrai conosciuto, non vedrai l’ora di rimboccarti le maniche e salvare la Terra insieme a me, perché... non si
è mai troppo piccoli per fare la differenza!”.
Freschissimo di stampa, “Salva la Terra!” è uscito in libreria a
marzo per i tipi di Feltrinelli. Il libro è scritto da Paola Cereda e Nicola Nurra e illustrato da Alice Piaggio. Gli autori ci
accompagnano in un viaggio divertente e curioso attraverso i
fenomeni della natura per capire il nostro pianeta e imparare,
tutti (bambini e adulti) ad abitarlo con rispetto.
Paola Cereda, scrittrice e psicologa, ha vissuto e viaggiato in
diversi paesi del mondo lavorando nell’ambito delle arti per la
trasformazione sociale. Si occupa di formazione e di laboratori
artistici per giovani e adulti. Autrice di diversi romanzi, è stata finalista ai premi Calvino, Fahrenheit e Rapallo Carige ed è
entrata nella dozzina del premio Strega con Quella metà di noi
(Giulio Perrone Editore, 2019).

In groppa ad un invertebrato
per viaggiare attraverso i
cambiamenti del pianeta
Paola Cereda, scrittrice e psicologa, firma con Nicola Nurra
un libro per i bambini
Sarà anche un invertebrato, ma è dotato di superpoteri capaci
di cambiare, anzi salvare, il mondo. Tardillo, infatti, non è un
invertebrato qualunque: è un tardigrado, un minuscolo essere
capace di sopravvivere al caldo, al freddo e a molto, molto di
peggio grazie appunto ai suoi superpoteri. La Terra, però, a causa della sfrenata attività umana, sta soffrendo e Tardillo vuole
intervenire prima che sia troppo tardi, ma ha bisogno dell’aiuto
di tutti. Si trasforma così in un’irresistibile guida pronta a rispondere a ogni domanda, a portarci a spasso per il pianeta e a
farci viaggiare nel tempo. Racconterà ai più piccoli l’evoluzione
del mondo e i fenomeni che lo caratterizzano, dalla fotosintesi
clorofilliana allo scioglimento dei ghiacci. Proporrà esperimenti
per comprendere meglio la natura e, grazie alle lettere dei suoi
amici a rischio d’estinzione, spiegherà perché è in atto il cambiamento climatico. Così, alla fine di questo percorso, avendo

Nicola Nurra, naturalista, biologo marino e operatore subacqueo scientifico. Insegna Biologia marina presso l’Università
degli Studi di Torino ed è presidente della cooperativa Pelagosphera, che si occupa di monitoraggio ambientale e didattica
nelle scuole. Da sempre amico dei tardigradi che osserva con
piacere attraverso il suo binoculare, nel marzo 2022 ha pubblicato Plasticene. L’epoca che riscrive la nostra storia sulla Terra
(Il Saggiatore).
Alice Piaggio dopo l’Accademia di Belle Arti si è laureata al
corso di illustrazione all’ISIA di Urbino. Vincitrice del Premio
Illustri 2019 nella categoria Magazine e quotidiani, collabora
con riviste e case editrici italiane e straniere. Nel 2020 ha pubblicato come autrice e illustratrice Quando il signor Tordi perse
il cappello (Risma Libri). Nel 2021 è stata selezionata tra i
20 giovani illustratori italiani più promettenti dalla Bologna
Children’s Book Fair.
Dettaglio di una delle illustrazioni di
Alice Piaggio
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ARTE

Delphine Diallo “Highness”

Quale eredità alle generazioni future?
Un lascito per le generazioni future, la nostra eredità a chi verrà
dopo di noi. In una parola “Legacy”, il titolo della BFF Biennale
Internazionale della Fotografia Femminile (www.bffmantova.com)
che si è svolta a Mantova dal 3 al 27 marzo, con la direzione
artistica di Alessia Locatelli e il sostegno di Comune di Mantova e Provincia di Mantova. Protagoniste le donne e la loro
visione del mondo, nell’assoluta bellezza di luoghi come la Casa
del Mantegna e Palazzo Te e delle altre sedi espositive e di
incontro diffuse nella città.
La prima edizione della BFF, prevista a marzo 2020, non si era
potuta realizzare a causa della pandemia scoppiata proprio in
quel periodo. L’associazione La Papessa, ideatrice e promotrice del Festival, era comunque riuscita ad allestire alcune delle
mostre in programma nei mesi successivi per poi tornare, con
ancora più slancio, con quella che è stata a tutti gli effetti la seconda edizione. Un impegno e uno slancio premiati da un grande successo per un format che, oltre a grandi mostre di fotografe
italiane e internazionali, ha proposto numerose altre iniziative
a corollario, tra cui un workshop con Letizia Battaglia, letture
portfolio, presentazioni di libri, conferenze e proiezioni.
La riflessione di questa speciale edizione ruota intorno a Legacy,
un termine che riassume diversi concetti: significa lascito, eredità e tutto ciò che creiamo da trasmettere alle generazioni future. Proprio la prima, dolorosa, esperienza della Biennale 2020
ha suggerito il tema di questa edizione. Nell’epoca attuale, così

Lo sguardo delle donne sul
mondo a Mantova per un mese
con la Biennale Internazionale
della Fotografia Femminile
carica di cambiamenti, il collettivo umano deve misurarsi con
quello che gli è stato lasciato, agire con questo lascito nel presente per creare un futuro che sia forte ed equilibrato.
In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è raccontata principalmente da uno sguardo
maschile, occidentale ed eteronormato, anche la fotografia femminile e non binaria è quasi sempre sottorappresentata e troppo
spesso stereotipata. Per questo la BFF ambisce a diventare un solido punto di riferimento, in Italia e a livello internazionale, con
lo scopo di sensibilizzare il più possibile riguardo le tematiche di
parità, uguaglianza e libertà di espressione e, al contempo, offrire un’opportunità per le suddette categorie, professioniste e non,
di partecipare al mondo dell’arte contemporanea.
Molte delle fotografe presenti a Mantova hanno esposto per la
prima volta in una mostra personale in Italia; questo aspetto
sottolinea l’importantissimo lavoro culturale e di ricerca - anche
a livello internazionale - portato avanti da BFF.
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Biennale Internazionale della Fotografia Femminile

Daniella Zalcman è una fotografa documentarista vietnamita-americana con base a Parigi e New York.
È beneficiaria del Pulitzer Center on Crisis Reporting e della National Geographic Society, borsista della International Women’s Media Foundation e la fondatrice di Women Photograph, un’organizzazione no-profit
che lavora per elevare la voce delle donne e non binarie giornalisti visivi. Il suo lavoro si concentra sulle
eredità della colonizzazione occidentale, dall’ascesa dell’omofobia nell’Africa orientale all’educazione all’assimilazione forzata dei bambini indigeni del Nord America. Il suo progetto in corso, Signs of Your Identity,
ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti.
Solmaz Daryani è una fotografa documentarista iraniana. Vive tra l’Iran e il Regno Unito. È beneficiaria
della Magnum Foundation, della National Geographic Society, ed è membro di Women Photograph e
Diversify Photo. Il suo lavoro si concentra maggiormente sulla nostra relazione con l’ambiente ed esplora il
suo impatto sociale, culturale, religioso e politico.
Fatemeh Behboudi è nata a Teheran, in Iran. Ha studiato fotografia e dopo il 2007, ha lavorato per diversi
servizi di informazione iraniani, tra cui l’Iranian Quran News Agency (IQNA), l’agenzia di stampa studentesca Pana, Bornanews e Mehr (MNA). Nel simposio Doorbin.net (2010) ha vinto il 2°premio al concorso
per documentari. Nel 2015, ha vinto il World Press Photo, si è classificata al 1°posto nella categoria Feature
Picture Story-Freelance/Agency di Pictures of the Year International ed è stata esposta nell’Asian Women
Photographers’ Showcase di Obscura.
Tami Aftab nasce e vive a Londra. Il suo lavoro tocca temi di intimità, performance e giocosità attraverso
la forma della ritrattistica. Ha studiato Fotografia al London College of Communication ed è stata ospite
alla UWE Bristol e alla MMU Manchester. Ha vinto una borsa di studio Getty e i suoi lavori sono stati
pubblicati sul Der Greif, Der Spiegel, sul British Journal of Photography e sul The Washington Post.
Sarah Blesener è una fotografa documentarista che vive a New York. Dopo la laurea ha studiato alla
Bookvar Russian Academy di Minneapolis, concentrandosi sulla lingua russa. Si è diplomata all’ICP di New
York frequentando il corso in “Visual Journalism and Documentary Practice”. I suoi ultimi lavori ruotano
attorno al rapporto tra ideologie e i giovani di Russia, Europa orientale e Stati Uniti. Il suo progetto, Beckon
Us From Home, ha ricevuto il 1°premio nella categoria Long-Term Project del World Press Photo 2019.
Ilvy Njiokiktjien è una fotografa indipendente e giornalista multimediale che vive nei Paesi Bassi. Come
fotografa documentarista, lavora su temi contemporanei e questioni sociali. Njiokiktjien ha lavorato
in molte parti del mondo, con un focus sull’Africa. I suoi lavori sono apparsi su The New York Times, Der
Spiegel, NRC Handelsblad e altri ancora. È rappresentata dalla VII Photo Agency ed è Canon Ambassador.
Riconoscimenti includono premi al World Press Photo, Pictures of the Year -POYi e altri.
Myriam Meloni è una fotografa italiana. Originariamente formata come avvocato presso l’Università
di Bologna e specializzata in criminologia a Barcellona, si avvicina alla fotografia con il corso triennale.
Dopo essersi trasferita in Argentina, si specializza in fotografia documentaria e inizia a collaborare con testate nazionali e ONG internazionali. Ha concentrato il suo lavoro sulla questione sociale contemporanea,
utilizzando la vita quotidiana nella nostra società per approcciare tematiche più generali. Nel 2013 ha
ricevuto il 2° premio al Firecracker Grant per le fotografe europee.
Flavia Rossi è una fotografa italiana che ha ricevuto diversi premi e partecipato a residenze in Italia e all’estero e che ha lavorato frequentemente per il Ministero Italiano dei Beni Culturali. I suoi lavori sono stati
in mostra alla Triennale di Milano nel 2021 e in diversi altri contesti in Europa.
Esther Ruth Mbabazi è una fotografa che vive a Kampala, in Uganda. Come fotografa documentarista,
utilizza lo storytelling e il fotogiornalismo per affrontare i problemi della sua società. Il suo lavoro esplora
le condizioni del continente africano, con particolare attenzione agli aspetti sociali, fisici ed emotivi della
vita quotidiana. È spinta a portare alla luce questioni spesso trascurate. È un’esploratrice del National Geographic, una fotografa della Fondazione Magnum & Social Justice Fellow e uno dei sei talenti per il ciclo
2020 del WPP 6x6 Africa. I suoi lavori sono stati pubblicati su diverse riviste e le sono stati commissionati
da ONG e organizzazioni internazionali.
Delphine Diallo è un’artista visiva e fotografa franco-senegalese. Laureata a Parigi, nel 2008 si trasferisce
a New York. Ha collaborato al servizio fotografico del calendario Pirelli in Botswana. Ispirata dai nuovi ambienti, ha deciso di tornare nella città natale di suo padre a Saint-Louis in Senegal, per iniziare una nuova
ricerca della sua visione. Si immerge nel regno dell’antropologia, della mitologia, della religione, della scienza
e delle arti marziali per emancipare la sua mente. Combina l’arte con l’attivismo, spingendo sulle molte
possibilità di responsabilizzare le donne, i giovani e le minoranze culturali attraverso la provocazione visiva.
Betty Colombo è una fotoreporter che lavora per diverse testate italiane ed estere. Ha all’attivo diverse
mostre fotografiche nel mondo, cinque libri e 2 premi alla carriera. Immagini sue sono state acquistate dal
Centre Pompidou, dal Guggenheim e dal Museo d’arte moderna di Stoccolma.
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“The Eyes of Earth (The Death of Lake Urmia)” 2014 - in corso

Tempo fa, il Lago di Urmia, in Iran, era il lago più grande del Medio Oriente e il secondo più grande del mondo. I sei milioni di persone
circa che vivono nel bacino di Urmia hanno legami sociali ed economici profondi con questa fonte d’acqua in esaurimento. I turchi azeri
lo chiamano “il solitario turchino dell’Azerbaijan”. Un tempo fiorente destinazione turistica, il Lago di Urmia era un mezzo di sostentamento per innumerevoli persone, inclusa la famiglia della madre di Daryani. Tuttavia, visto l’inaridimento del Lago, il turismo locale
e l’agricoltura hanno subito un tracollo. I venti che sferzano lungo il lago soffiano polvere salina nei campi agricoli, causando la lenta
degradazione del suolo. Come ogni cosa nei dintorni del lago, il motel e i giardini del nonno di Daryani giacciono in rovina. In questa
continua e prolungata storia ambientale e personale, iniziata nel 2014, Daryani dimostra l’impatto sulla famiglia e su un più ampio
ecosistema al fine di riflettere l’interconnessione tra gli esseri umani e l’ambiente. La scomparsa del Lago di Urmia rappresenta molto più
di un rischio ambientale: è una ferita emotiva nella memoria delle persone.
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INIZIATIVA BENEFICA

PROGETTI PER
UN FUTURO GREEN
ACEPER finanzia
l’efficientamento energetico

Il nostro contributo alle realtà del territorio

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, lo fa con la fondamentale collaborazione
dei suoi 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.
La prima raccolta fondi, iniziata un anno fa, è terminata e i tecnici
stanno ispezionando le aree per stilare il progetto di efficientamento
energetico da rendere operativo nei prossimi mesi.
Sono in corso, da parte dei nostri professionisti, le analisi sui
consumi energetici dello stabile del Gruppo Abele sito a Castiglione sede della Comunità mamma-bimbo che accoglie donne
italiane e straniere, gestanti o con figli minori che vivono situazioni di difficoltà.
Sono stati stimati in circa 4.500 kWh/anno per un costo attuale
di circa 1.600 euro all’anno, i consumi energetici della sede del
Gruppo Abele. Dopo un periodo di stallo in cui l’operazione ha
subito, a causa della pandemia, una battuta d’arresto, può partire
la progettazione esecutiva per l’installazione di un impianto fotovoltaico da 4,5 kWp per una produzione di circa 4.800 kWh/anno.
Grazie a questo intervento di efficientamento energetico la
sede del Gruppo Abele avrebbe un risparmio generato di circa
1.600 euro all’anno.

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

Scoprite chi siamo!

“ACEPER per me è stata una nave che mi ha salvata, su cui sono salita aggrappandomi con entusiasmo, curiosità, gioia, voglia di imparare e crescere”.
Chiara Bosco, Assistenza telefonica agli associati

“Sono stata precaria per così tanto tempo, da smettere di credere potesse esistere un posto di lavoro in
cui star bene, con la difficoltà di essere anche una neo-mamma, condizione che spesso mi penalizzava
a priori. Poi ho trovato ACEPER, un ambiente innovativo e all’avanguardia, dove il rispetto e la meritocrazia creano un contesto positivo in cui è davvero piacevole lavorare, permettendomi di ricoprire
in modo sereno i ruoli più importanti della mia giornata”.
Francesca Di Vita, Assistenza telefonica agli associati

“Ho scoperto ACEPER per caso in un momento in cui avevo indirizzato tutti i miei obiettivi lavorativi al
di fuori del territorio nazionale. ACEPER mi ha accolta in un ambiente dinamico e in continua crescita.
Mi ha dato la possibilità di scoprire un mondo a me sconosciuto, ma dal quale sono rimasta particolarmente colpita. Per me far parte di ACEPER è sinonimo di dinamismo e crescita”.
Hind Kamouini, Assistenza telefonica agli associati

“Sono entrata in ACEPER, senza alcuna aspettativa. Da subito mi ha colpito l’ambiente di lavoro che mi
ha permesso di poter essere me stessa, come in un ambiente famigliare. Non avendo mai fatto questo
lavoro non pensavo che mi potesse coinvolgere ed appassionare.
Quello che mi ha insegnato ACEPER è che il cambiamento porta sempre a qualcosa di positivo, anche
laddove non siamo abituati a rischiare”.
Marianna Lombardi, Assistenza telefonica agli associati

Lavorare insieme significa vincere insieme
(Anonimo)
ACEPER

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

IA TUTELA DEI PRODUTTORI DI ENERGIE RINNOVABILI

