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EDITORIALE

“

ACEPER IMPRESA GREEN – IL RACCONTO
DI UN MONDO CHE SI RINNOVA” DIVENTA
“GREENCOMPANY MAGAZINE”
Avevamo intitolato il nostro primo editoriale su ACEPER impresa green “Lo
strumento che ancora mancava” e quello sul numero successivo “Lo strumento che ancora mancava ora c’è”. Quello strumento, la rivista nata a gennaio
del 2021, ora cambia nome. Cambia per diventare migliore.
Cambia il titolo della testata e cambia, un po’, anche l’impostazione grafica
della copertina ma non cambia lo spirito con cui ACEPER propone la rivista,
la cura e la segue. Cambia, appunto, per migliorare e crescere insieme ai lettori. Per evidenziare che la nostra rivista ha orizzonti e prospettive sempre più
ampie e che per noi guardare lontano significa sempre e comunque partire da
quanto di meglio e innovativo il nostro Paese sa offrire.
Con una convinzione: le eccellenze italiane, del mondo green e non solo,
sono assolute protagoniste oggi e lo saranno anche in futuro.
La rivista, dunque, cambia per dare voce e spazio alle capacità, al know how, a
tutto ciò che di straordinario, gli italiani e le imprese italiane fanno nel nostro
paese, per il nostro paese e per l’intero pianeta. Cambia non per modificare la
rotta ma per allargare la vision, per aprire nuovi orizzonti e nuove possibilità.
Resta la voglia di fare informazione, di raccontare e di far sentire la voce di
tutti coloro che quotidianamente si confrontano con le difficoltà del mondo
imprenditoriale, delle energie rinnovabili, della globalizzazione e dell’internazionalizzazione. Resta la voglia di scoprire le eccellenze, l’ambizione e l’orgoglio di cercare e di mettere in evidenza quelle aziende, piccole e grandi, che
fanno del nostro sistema imprenditoriale un elemento chiave dello sviluppo
e dell’innovazione. Resta il desiderio di far arrivare alle istituzioni i segnali di
ciò che le piccole e medie imprese e, perché no, anche le grandi, effettivamente esprimono e di cui hanno bisogno. Restano, anzi crescono, i professionisti
che con le loro competenze specifiche arricchiscono la rivista di esperienze
dirette, informazioni, consigli e suggerimenti.
Restano, e anche questi aumentano, gli spazi dei partner ad alta specializzazione che con le loro skill supportano gli associati ACEPER e tutti i lettori a
sviluppare la nuova (e necessaria) consapevolezza green.
Restano l’informazione e l’approfondimento che, attraverso le pagine di Green Company Magazine, raccontano le storie di coloro che utilizzano le renewables ma anche le storie di tutti coloro che hanno nell’innovazione, nella
digitalizzazione, nell’economia circolare il loro punto di forza.
Resta ACEPER, l’associazione, che grazie alla posizione di prestigio in Italia e
all’esperienza di alto livello nel settore delle energie rinnovabili e conoscenza
dei mercati italiani e internazionali continua a raccogliere la voce dei produttori di energie rinnovabili e di tutte le imprese italiane.
Veronica Pitea

Simone Ruffinatto, Vice Presidente ACEPER

Presidente ACEPER

Direttore editoriale Green Company Magazine

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.

g

reencompany
M AG A Z I N E

5

U

na celebre frase di Sir Winston Churchill recitava: “Non sempre
cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare”.

Cambiamo quindi per migliorare e diventiamo “Green Company Magazine”
lasciando “ACEPER impresa green – il racconto di un mondo che si rinnova”.
Il mondo sta cambiando e una rivista non può non cambiare con esso, la
transizione che stiamo vivendo a livello globale ne è l’esempio.
In fondo, transizione (sia essa ecologica, digitale, economica o sociale) vuol
dire proprio questo: passare da una situazione a un’altra.
Non che il nostro pianeta, la nostra società, il nostro modo di vivere non abbia
conosciuto altri sostanziali cambiamenti e, quindi, altrettante importanti fasi
di transizione, anzi. Tuttavia, il ritmo dei cambiamenti a cui assistiamo in
questo momento e in ogni settore sembra non avere precedenti nella storia.

CAMBIARE PER MIGLIORARE
Un quadro simile richiede una notevole e rapida capacità di adattamento:
oggi è necessario adeguarsi ripetutamente a cambiamenti non solo tecnologici,
ma anche culturali, sistemici e soprattutto mentali.
In qualche modo anche le fonti energetiche alternative e rinnovabili stanno
cambiando e parlarne è quindi indispensabile ma, come dice su queste pagine
Alex Ricchebuono, farlo “senza considerarne gli impatti sulla crescita e sulla
prosperità nel suo complesso rischia di essere un esercizio sterile se non controproducente”. Oggi non basta installare un impianto, piccolo o grande, di
renewables, considerando solo l’impatto ambientale immediato o il suo ricavo
economico. Bisogna valutare “l’energia che un impianto produrrà durante
la sua vita attiva e l’energia che è necessaria per costruirlo, mantenerlo, ed
infine smantellarlo”. Anche il modo di fare impresa sta cambiando.
Il profitto non è più l’unico elemento, l’unico scopo. Il profitto va considerato
in maniera più ampia includendo anche come valore economico e profittevole
il benessere del pianeta e delle persone. Non si tratta di un nuovo scontro
tra economia di mercato e economia pianificata ma della consapevolezza del
valore, quantificabile, del benessere.
Lo dicono molte teorie economiche, alcune più recenti altre meno, come la
Doughnut Economics e l’Economy for the Common Good. Teorie che hanno
già le loro applicazioni pratiche per le imprese che prevedono anche nuove
forme giuridiche per aiutare proprio le imprese a fare del benessere globale un
elemento economicamente e giuridicamente riconoscibile e utilizzabile.
La sostenibilità, sociale ed ambientale, è un elemento troppo importante. È
possibile essere sostenibili e fare attivamente qualcosa per il benessere comune
senza intaccare profitto e fatturato, anzi migliorandolo.

Luca Bruno Malaspina
Direttore responsabile Green Company Magazine
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LA PAROLA AI PROFESSIONISTI
Uno spazio importante di GreenCompanyMagazine è dedicato a professionisti e partner che mettono a disposizione, con interventi periodici e
rubriche specifiche, la loro conoscenza per sviluppare argomenti specialistici, sempre interessanti e a volte complessi.

Centro Sviluppo Brevetti è una società di servizi che opera in
tutta Italia dal 2011 e il cui obiettivo è lo sviluppo dell’innovazione. CSB offre servizi di consulenza strategica e finanziaria
sostenendo in modo ottimale lo sviluppo di idee innovative e
supportando le imprese a cogliere le risorse finanziarie, anche
a fondo perduto, per sovvenzionare progetti innovativi e crescita aziendale. La profonda competenza del suo network di
specialisti fornisce al cliente soluzioni che ricoprono gli aspetti
fondamentali per un’impresa: l’individuazione di nuovi clienti,
la conoscenza dei propri concorrenti, l’analisi delle potenzialità
dei mercati e l’ottimizzazione della struttura commerciale.
www.centrosviluppobrevetti.eu

flyRen Energy Group S.p.A., Società per Azioni piattaforma
dedita alle energie rinnovabili, è una multinazionale “tascabile”
per sviluppo, investimento e asset management delle fonti alternative presente nel fotovoltaico, eolico e storage. In Italia
opera dal 2007 con un’offerta che copre un ampio spettro di
competenze nel mercato delle rinnovabili: 197MWp in track
record; 50MWp in gestione; 1400MWp in sviluppo grid parity.
Nel Regno Unito, agisce come advisor di fondi internazionali,
family offices e stakeholder dell’universo delle rinnovabili per
acquisizioni in Europa sul mercato secondario. In Moldavia collabora dal 2015 con il governo moldavo per ridurre la dipendenza
energetica dalle fonti fossili, realizzando nel 2018 il maggiore
impianto fotovoltaico del Paese; ha in portafoglio sviluppo per
circa 200MWp. In Turchia sviluppa circa 50MWp di parchi
solari, divenendo anche IPP con la realizzazione di un parco
fotovoltaico a Mugla.
www.flyren.eu

Diego Girelli, laureato in Economia e Commercio
(Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia),
dopo un’esperienza pluriennale come Commercial
Manager in CAI Data Bank, dal 2011 è socio fondatore e amministratore di Centro Sviluppo Brevetti.
Impegnato in tutte le attività di direzione generale
e non solo, si occupa anche del coordinamento
dell’Area Commerciale e Marketing e delle Attività
Istituzionali. In questi anni la società è cresciuta
con l’obiettivo di portare competenze professionali
a imprenditori e aziende, potenziandone la crescita
progettuale ed economica.

Carlo Arturo Garuzzo, fondatore e presidente di
flyRen Energy Group S.p.A., ha un BA (Hons) in
Studi Internazionali di Business della European Business School in London e Corporate Finance Modular
Program and Financial Seminar for Senior Managers
della London Business School. Dal 2019 è Console
Onorario della Repubblica di Moldavia per Torino e
Piemonte. È presidente del Club Torino of London,
che riunisce le imprenditorialità e professioni torinesi
che vivono a Londra. Socio del Club degli Investitori
che supporta start up italiane e mentor per giovani
imprenditori in Techitalia Lab a Londra. Sposato, due
figli, divide la sua vita fra Londra e Torino. Insieme ai
genitori, Rosalba e Giorgio, ha fondato quindici anni
fa la Fondazione Garuzzo per le Arti Visive (IGAV)
attiva nel mondo per supportare i giovani artisti contemporanei italiani.

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.
www.gianlucacravero.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

HYSYTECH S.r.l. opera nel campo della generazione, trattamento e recupero di gas industriali, liquidi organici ed energia, secondo pratiche ingegneristiche di primo livello nel mondo impiantistico, anche attraverso
l’implementazione di tecnologie proprie e brevettate.
www.hysytech.com

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.
www.studiopizziconi.it

Silver Srl dal 2013 è specializzata nei lavaggi di impianti fotovoltaici ed 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.
www.silverlavaggiopannellifotovoltaici.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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ECONOMIA

IL SANTO GRAAL DELL’ENERGIA VITALE
Parlare di “Energia Vitale” in una rivista incentrata sulle rinnovabili e poi analizzare il ruolo che petrolio, gas naturale e
carbone hanno nel contesto globale, può apparire una contraddizione, eppure in questo articolo proveremo a farlo in maniera
interdisciplinare, cercando di capire quanto il modello economico e finanziario internazionale sia assolutamente interconesso alle risorse energetiche su cui si poggia e che parlare di fonti
alternative senza considerarne gli impatti sulla crescita e sulla
prosperità nel suo complesso rischia di essere un esercizio sterile
se non controproducente.
Partendo dalla madre di tutte le materie prime non rinnovabili,
ricordiamo che il petrolio fu utilizzato dall’uomo sin dall’antichità per alimentare lampade, per produrre bitume e medicinali, ma anche brutalmente per scopi bellici, in quanto una
miscela di petrolio e catrame veniva incendiata e cosparsa sulle
frecce e sui dardi sparati con le catapulte. Ma il vero salto di
qualità “l’oro nero” lo ha fatto dopo l’invenzione del motore a
scoppio. Anche se in molti pensano a Benz, furono gli italiani
Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, un fisico ed un ingegnere,
i “2 Papà” del motore a propulsione interna già nel lontano
1853, ma si erano dimenticati un pezzo, ovvero la decompressione. Per questo alcuni anni più tardi nel 1886, proprio Benz
insieme a Nikolaus Otto lo perfezionarono facendo partire la
più grande rivoluzione per l’umanità dalla scoperta del fuoco e
della ruota. Il petrolio non si è più solo bruciato, ma è diventato il vero e proprio perno dell’economia mondiale. Infatti per
produrre gli alimenti di cui ci nutriamo abbiamo bisogno di
concimi e pesticidi derivati dal petrolio; quasi tutti i materiali
da costruzione che usiamo: cemento, plastiche, corde sono derivati dai combustibili fossili, così come la stragrande maggioranza dei farmaci con cui ci curiamo. Moltissimi degli abiti che
indossiamo sono realizzati con fibre sintetiche petrolchimiche.

a cura di Alex Ricchebuono

Il riscaldamento nelle nostre abitazioni e soprattutto l’energia
elettrica che alimenta il complesso tecnologico che ormai ci
avvolge 24h su 24h, dipendono in larghissima misura dai combustibili fossili. Ma se non ci fossero stati i motori a scoppio,
con ogni probabilità tutto questo circo non sarebbe mai esistito! Non c’è da stupirsi quindi se la maggior parte dei conflitti
nel mondo abbia luogo proprio in paesi ricchi di queste risorse
così preziose.
Abbiamo costruito un’intera civiltà sulla riesumazione di depositi di materiale organico che ha impiegato milioni di anni
per formarsi e pochissimi decenni per essere consumato. Ma
cerchiamo di capire perché ancor oggi a quasi 200 anni di distanza da quelle scoperte, gli idrocarburi svolgono un ruolo
così importante nelle nostre vite e soprattutto siano ancora il
comburente principale di ogni attività economica umana. Già
Marx a fine ‘800 aveva intuito che il sistema capitalistico si
poggia sull’approvvigionamento di manodopera ed energia a
basso costo, e questo è emerso in maniera evidente negli anni
‘70 del secolo scorso con lo scoppio della crisi petrolifera e milioni di persone costrette a girare in bicicletta nel bel mezzo di
un terremoto economico e finanziario. Ma qual è il ruolo che
gioca l’energia nel contesto globale? Vitale appunto! Il PIL di
una nazione altro non è che l’insieme dei beni e dei servizi prodotti e consumati in quel paese, più gli investimenti pubblici
e privati al netto dell’Import-Export. E la crescita del PIL è il
mantra che ripetono economisti e finanzieri fino allo sfinimento. Se volessimo passare dal macro al micro, per capire come le
aziende producono valore aggiunto e quindi ricchezza da poter
redistribuire ai cittadini, bisogna capire che cos’è il MOL, ovvero il Margine Operativo Lordo e che relazione esso abbia con
l’energia. Il MOL, anche se sembra una sigla incomprensibile,
si realizza semplicemente per differenza tra costi e ricavi. Dun-
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que capire quali sono le macro aree su cui gli imprenditori ed i
governi possono agire per far crescere l’economia è fondamentale. Non me ne vogliano economisti ed esperti di revisione
contabile ma proverò a semplificare al massimo per essere il più
chiaro e semplice possibile.
Dunque dal lato dei costi, le leve principali a disposizione per
chi fa impresa, sono: la manodopera (ovvero il costo del lavoro), il livello di indebitamento ed il tasso di interesse applicato,
le tecnologie produttive, le altre materie prime necessarie a far
funzionare gli impianti e appunto l’energia. Ci sarebbero anche
le imposte, che più sono basse meglio è, ma evitiamo di aprire
vasi di Pandora. Con la globalizzazione e l’espansione economica dell’ultimo decennio post Lehman, le prime due leve sono
state portate al massimo della loro capacità. Da un lato delocalizzando a partire dagli anni ’90, in paesi emergenti, il cui costo
del lavoro è decisamente inferiore a quello occidentale, ma che
da tempo ha cominciato a rialzarsi anche lì. Dall’altro con tassi
di interesse portati sotto zero dopo la crisi dei subprime e che
anch’essi si stanno alzando insieme all’inflazione in questi ultimi mesi. Le tecnologie produttive hanno fatto grandi progressi,
ma moltissime sono ancora quelle inventate nel ‘900 (macchinari, materiali, componenti ecc.) e legate, come detto, all’uso
degli idrocarburi, che pur avendo aumentato la loro efficienza si
stanno ormai avvicinando ai limiti fisici legati alle leggi di Levoisier. Per quanto riguarda i ricavi le due leve principali sono
il prezzo e la domanda, quanto più si riesce a vendere a prezzi
elevati e con numeri crescenti tanto maggiore è il margine che
si può realizzare; ma in un contesto di guerra e pandemia con
petrolio e gas alle stelle, crescere è tutt’altro che scontato. E qui
entra in gioco appunto il costo e l’efficienza energetica che non
solo è il propulsore della produzione, ma anche il carburante
che permette di far viaggiare merci e prodotti a basso costo in
giro per il pianeta.
È intuitivo ora comprendere quanto sia vitale una disponibilità
di energia efficiente e sostenibile per alimentare tutti i processi
industriali e soprattutto per la loro commercializzazione a prezzi
bassi e stabili. Questo passaggio è fondamentale perché senza idrocarburi non sarebbe disponibile gran parte del cibo che
mangiamo, prodotto con trattori che coltivano e raccolgono
i frutti della terra grazie ai fertilizzanti, da essi derivati, che la
sostentano. Senza petrolio non potremmo portare merci da un
luogo all’altro del pianeta con le navi container e che sono alla
base della globalizzazione. Non potremmo scaldare le nostre
case ed illuminarle. Non riusciremmo a far andare i miliardi
di autovetture che ci portano da un luogo ad un altro in poche
ore, così come non potremmo viaggiare in aereo. Anche le tanto decantate auto elettriche necessitano di energia che come
vedremo è ancor oggi largamente dipendente dai combustibili fossili. Insomma senza questo tipo di energia immagazzinata
nelle viscere della terra grazie a milioni di anni di processi chimici, tutto quello che ci circonda sarebbe molto più difficile da
ottenere, se non impossibile. Si fa un gran parlare di rivoluzione
ecologica e transizione energetica, ma è curioso constatare che
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a livello globale il ruolo maggiore nella produzione di energia
elettrica mondiale lo giochi ancora il carbone, che in termini
assoluti ha consolidato nel tempo il suo primato, anche se dal
2008 la tendenza a crescere si era attenuata rispetto al decennio
precedente. L’effetto di questo rallentamento lo si è visto nei
valori relativi, dove il carbone è passato dal picco del 41,2%
nel 2007 ad un ancora incredibile 35,6% del 2021, carbone
che è utile ricordarlo, è uno dei combustibili più inquinanti al
mondo! Ancor oggi nonostante tutti i summit internazionali
ed i proclami degli ultimi decenni, 2 nazioni (Cina e USA ndr)
sono responsabili per oltre il 50% delle emissioni totali di gas
serra e nonostante gli innegabili progressi circa l’efficientamento energetico soprattutto in Europa, la strada da fare è ancora
molto lunga e dipende in larghissima misura dalle decisioni che
verranno prese proprio ad Est e ad Ovest.
Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e nella generale confusione risultata dagli aumenti dei prezzi del petrolio e del gas,
le soluzioni proposte per il problema dell’energia si sprecano.
Ognuno ha la sua formula magica, chi è per l’idrogeno, chi per
le rinnovabili, altri puntano al nucleare, alcuni come Francia,
Italia e Germania per superare il guado, hanno riportato in
auge, addirittura il famigerato carbone.
Il solare resta comunque in prima posizione sebbene implichi
problemi legati alla stabilità e stagionalità di generazione ed
alla sua distribuzione nonchè implicitamente alla geopolitica.
Infatti gran parte delle aziende che producono i pannelli solari
nonchè le materie prime necessarie per costruirli sono in mano
alla Cina. Insomma una gran confusione accentuata dai media che ingolfano le capacità di comprensione della gente, che
spesso reagisce facendosi prendere dall’entusiasmo per l’ultima
novità (confinamento magnetico), oppure si abbandonano ad
un generale scetticismo che porta apatia e immobilismo, fino
all’estremo di chi nega del tutto il riscaldamento climatico.
Ancora in pochi invece si interrogano sugli impatti di natura macroeconomica di questa transizione quasi che parlare di
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durante la sua vita attiva è superiore a quella che è stata necessaria per costruirlo al netto di incentivi fiscali e aiuti di Stato.
Inoltre va considerato, se pur producendo EROEI positivo la
sostituzione di settori economici legati alle vecchie fonti fossili, è anch’esso positivo, altrimenti bisogna pensare con cosa
sostituire quel pezzo di economia mancante a meno di accettare
una disoccupazione crescente e rigida. Il petrolio ha un indice
di EROEI che ha oscillato storicamente tra un minimo di 20 ed
un massimo di 100 ma si sta abbassando velocemente, mentre
ad oggi molte delle fonti alternative non superano il 10. Ed è
proprio su questo punto che andrebbero concentrati gli sforzi
nei prossimi anni, poichè una transizione ecologica e quindi
energetica che non tenga conto in modo puntuale di questi
elementi, inclusi tutti i risvolti etici ad essa associata, è destinata a produrre molti effetti indesiderati sul PIL che potrebbero
minarne la sostenibilità nel suo complesso.
Occupandomi di economia e finanza lascio ai tecnici e agli ingegneri un approfondimento sugli aspetti di efficienza energetica legati alla transizione in atto, che se non parametrati correttamente, potrebbero generare esternalità molto negative. Ma
di certo il dibattito è ancora apertissimo e come direbbero gli
Americani “The Jury is out”. Perché di transizione energetica
si può e si deve parlare ed è anzi arrivato il momento di agire,
purchè tutto questo sia legato a doppia mandata ad un’energia
sostenibile e soprattuto “Vitale”!

Vecteezy.com

azzeramento della CO2 e riduzione dell’inquinamento possa
astrarsi dalle conseguenze di natura finanziaria di questa seppur
nobilissima causa. Ma esiste un parametro oggettivo in grado
di dirci qual è la migliore strada da perseguire? Si può trovare
un criterio scientificamente ma soprattutto economicamente,
robusto per prendere delle decisioni in termini energetici? Sì,
esiste, e si chiama “Ritorno Energetico sull’Investimento Energetico,” ovvero quello che gli anglosassoni chiamano “Energy
Return On Energy Invested”. L’EROEI è il rapporto fra l’energia che un impianto produrrà durante la sua vita attiva e
l’energia che è necessaria per costruirlo, mantenerlo, ed infine smantellarlo. Siccome l’energia è una grandezza fisica, non
è influenzabile dalle follie umane o dagli artifici della finanza
quali i tassi d’inflazione, quelli di sconto, le manipolazioni dei
prezzi di mercato, e via discorrendo. Come abbiamo descritto
prima, l’energia è il bene primario per lo sviluppo della società
e dell’economia umana ed influenza il MOL e quindi in aggregato il PIL in maniera fondamentale. Dunque se un impianto
riporta un utile, ovvero un EROEI maggiore di 1, possibilmente
ben maggiore di 1, sarà un buon investimento per la società e
l’economia nel suo complesso. Il termine “EROEI” comincia ad
essere utilizzato sempre più di frequente in campo energetico ed
in effetti, coglie un punto fondamentale che finora non era stato sufficientemente enfatizzato: il fatto che un investimento in
questo ambito ha senso soltanto se l’energia che viene prodotta
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25 ANNI DI ATTIVITÀ NELLA GESTIONE DEL
FLUSSO DI RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI
La chiave del successo di CONAI? Il presidente Luca
Ruini non ha dubbi: “La responsabilità condivisa”
Nato con il Decreto Ronchi del 1997, il CONAI (Consorzio
Nazionale Imballaggi), consorzio privato che opera senza fini
di lucro, festeggia quest’anno i venticinque anni di attività.
Anni dedicati alla gestione e organizzazione del flusso di
recupero di sette materiali da imballaggio, ciascuno gestito
da un proprio consorzio di filiera: acciaio (Ricrea), alluminio
(Cial), carta/cartone (Comieco), legno (Rilegno), plastica
(Corepla), bioplastica (Biorepack), vetro (Coreve), garantendo la raccolta, il riciclo, i risultati di recupero, i flussi
economici e gli obblighi che la legge pone alle imprese che
vi aderiscono. Le imprese che aderiscono al Consorzio,
circa 760.000 tra produttrici e utilizzatrici di imballaggi,
versano un contributo obbligatorio che rappresenta la forma
di finanziamento che permette a CONAI di intervenire a
sostegno delle attività di raccolta differenziata e di riciclo
dei rifiuti di imballaggi. Il Consorzio però collabora anche
con i Comuni, in base a convenzioni regolate dall’Accordo
quadro nazionale ANCI-CONAI, rappresentando per i cittadini la garanzia che i materiali provenienti dalla raccolta
differenziata trovino pieno utilizzo attraverso corretti processi di recupero e riciclo.
Proprio in occasione dell’anniversario abbiamo intervistato
il presidente, Luca Ruini.
Che cosa è cambiato nel mondo degli imballaggi dalla nascita di
CONAI ad oggi?
Ventinque anni fa CONAI ha segnato una svolta: il passaggio da un sistema di gestione basato sulla discarica a un
sistema integrato, fatto di prevenzione, recupero e riciclo.
In Italia il Consorzio è un modello di gestione da parte del

privato di un interesse di natura pubblica: la tutela ambientale. Alla fine degli anni Novanta termini come “economia circolare” e “sostenibilità ambientale” erano estranei
alla nostra quotidianità. Oggi il cambiamento è evidente:
la tutela del Pianeta è diventato un tema sempre più discusso. Tramite il sistema CONAI il Paese può assicurare
il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo degli
imballaggi previsti dalla legge, a qualunque condizione di
mercato. E oggi l’Italia, secondo gli ultimi dati Eurostat, è
seconda solo al Lussemburgo per riciclo pro-capite dei rifiuti
di imballaggio: il che significa che, fra i Paesi con il maggior numero di abitanti, siamo primi, davanti alla Germania.
Cosa ci rende così efficaci?
Alla base di un successo come questo c’è un mix di fattori
e di attori. Il sistema CONAI tutela l’ambiente in un’ottica
di responsabilità condivisa tra imprese, cittadini e pubblica
amministrazione. Operiamo con i Comuni in base a specifiche convenzioni e allo strumento dell’accordo con ANCI,
supportando le realtà locali anche quando ci chiedono di
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intervenire nella realizzazione di nuovi piani per la raccolta
differenziata. Il modello Italia oggi fa scuola in Europa: come
rileva un nostro recentissimo studio, CONAI rappresenta
uno dei sistemi di responsabilità estesa del produttore fra i
più efficienti e fra i meno costosi a livello europeo. Ma per
mantenere questa posizione di leadership dobbiamo continuare a sensibilizzare i cittadini, che facendo correttamente
la differenziata sono il primo anello della catena del riciclo,
e impegnarci nello sviluppo delle competenze: formare i professionisti di domani con conoscenze ampie e trasversali è essenziale perché la nostra economia sia sempre più circolare.
Quali sono invece le difficoltà principali che si incontrano?
Penso soprattutto ad alcune aree del Paese, prevalentemente nel Mezzogiorno, che soffrono di una preoccupante carenza di impianti per i rifiuti. Secondo i nostri calcoli, alle
Regioni del Centro-Sud ne mancano 165. È un nervo scoperto della gestione nazionale dei rifiuti e del riciclo, non
possiamo ignorarlo: i camion che trasportano i rifiuti verso il Nord hanno costi sia ambientali sia economici. Proprio nei mesi scorsi, grazie a un’efficace collaborazione con
ANCI, abbiamo lavorato per aiutare 189 Comuni del Sud a
presentare progetti per migliorare la raccolta dei rifiuti urbani finanziabili con le risorse del PNRR: le soluzioni progettuali presentate sono state 1.775, per un valore di 115
milioni di euro. Un grande esempio dei risultati cui può portare la collaborazione fra settore pubblico e settore privato.
Quali cambiamenti si possono ipotizzare nel futuro dell’imballaggio e del suo riutilizzo?
Una nostra ricerca ha svelato che, per ben tre italiani su
quattro, oggi un’etichetta ambientale chiara ha un effetto
positivo sulla percezione del prodotto, e può addirittura influire sulla decisione di acquisto. È evidente come l’attenzione dei consumatori nei confronti della sostenibilità continui
a crescere: le imprese italiane devono impegnarsi in questo
percorso. Il nostro Bando per l’ecodesign, che ogni anno premia i migliori casi di imballaggi rivisti in chiave sostenibile,
è ormai cartina tornasole di questo fenomeno. Ogni anno le
candidature sono aumentate, persino nel 2020, nonostante
l’esplosione della pandemia. Una crescita che abbiamo appena registrato anche per l’edizione 2022, con un 14% di
casi in più rispetto all’edizione 2021. Osserviamo tendenze sempre nuove: le imprese non si concentrano più solo
sulla sgrammatura e sull’uso di meno materiale, ma anche
sull’uso di materia riciclata nella progettazione del pack, o
sul creare imballaggi più facilmente riutilizzabili e riciclabili.
Quali iniziative ha lanciato e sta lanciando il CONAI per i suoi
25 anni?
Parecchie, direi. Questo anniversario sarà oggetto di un documentario e di un libro. Il documentario sarà un mediometraggio che darà voce ad alcuni protagonisti della storia del
sistema consortile. Il libro, invece, ripercorrerà questi anni

Classe 1964, con una laurea in ingegneria, è stato eletto presidente CONAI
nel luglio 2020 per il triennio 2020/2022. Ha seguito fin dalla sua nascita il
Consorzio Nazionale Imballaggi, del cui Consiglio di Amministrazione è stato
membro dal 2002 al 2008 e dal 2011 al 2017, operando su tutti i tavoli coinvolti nella definizione del sistema italiano di gestione del Packaging Waste e
guidando il Gruppo di Lavoro Prevenzione. Ricopre il ruolo di vice presidente
Sicurezza, Ambiente & Energia del Gruppo Barilla, dopo essersi occupato
anche dei temi di Qualità di prodotto e materie prime. Ha sviluppato sistemi
per l’Analisi di Ciclo di Vita Ambientale (LCA) dei prodotti e del packaging,
così come ha portato alla “Carbon Neutrality” diversi prodotti e marchi.
Ha promosso progetti di agricoltura sostenibile sulle principali coltivazioni
cerealicole. Ha preso parte in qualità di esperto al Technical Working Group
(TWG) che a Siviglia, presso il JRC (Joint Research Center), si è occupato
della stesura del “BAT Document” (Best Available Tecniques Doc) per l’industria alimentare europea. Ha seguito la nascita del progetto Food Farm S.c.p.a.
sul territorio parmense.

di lavoro attraverso le principali campagne di comunicazione del Consorzio, con venticinque interviste a personalità
del mondo dell’imprenditoria, del giornalismo, delle istituzioni e delle realtà associative. Sono in arrivo diverse ricerche sulla sostenibilità in chiave nuova, a volte pop: niente
di noioso, insomma. Ma anche una nuova mostra d’arte,
“Rinascimento per l’ambiente”: giocherà sul contrasto fra
l’ambientazione cinquecentesca di quattordici ritratti e la
modernità degli imballaggi che vi si inseriscono. La prossima
estate torneremo anche al Giffoni Film Festival con i risultati di un percorso formativo portato avanti con un gruppo di
ragazzi, per farli parlare dei nostri temi attraverso il loro linguaggio. Sempre parlando di giovani, ma nel mondo dell’arte, abbiamo appena assegnato il primo Premio CONAI:
dieci giovani artisti sono stati chiamati a reinterpretare la
sostenibilità attraverso il linguaggio dell’arte moderna. L’opera che ha vinto, creata da Giulio Bensasson, è sorprendente: una diapositiva aggredita da muffe e batteri, deteriorata
dal tempo, è rinata trasformandosi in uno scatto artistico,
simbolo di come il tempo trasforma le cose ma allo stesso
tempo permette loro di trovare nuova vita e nuovi utilizzi.
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Il sistema CONAI è composto da sette consorzi di filiera. Ognuno specifico per la propria area di competenza
RICREA, Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio
(Dati 2020)
Al Consorzio aderiscono i produttori della materia prima e dei contenitori d’acciaio ed anche i riciclatori. Svolge la propria funzione istituzionale
favorendo, promuovendo e agevolando la raccolta e il riciclo degli imballaggi usati di acciaio. Gli imballaggi usati provengono sia dalla raccolta
differenziata fatta dai cittadini (superficie pubblica) sia dalla raccolta ad hoc fatta su aziende, negozi e attività produttive (superficie privata).
317 aziende consorziate - 542.263 totale imballaggi in acciaio immessi al consumo (463.865 totale imballaggi usati raccolti e 389.928 totale
imballaggi usati avviati a riciclo) - 72% percentuale avviata a riciclo sul totale immesso al consumo (+2% rispetto agli obiettivi di legge al 2025)
85% di cittadini coinvolti

CIAL, Consorzio Imballaggi Alluminio
(Dati 2021)
È costituito dai produttori di alluminio, dai produttori e utilizzatori di imballaggi in alluminio, dai recuperatori e riciclatori di imballaggi
in alluminio post-consumo, ed ha lo scopo di ottimizzare, raccogliere, recuperare e riciclare, gli imballaggi in alluminio post-consumo, conciliando le esigenze di mercato con quelle di tutela dell’ambiente.
250 imprese consorziate - 441 operatori convenzionati - 270 piattaforme e 12 fonderie - 5.638 Comuni (il 71% dei Comuni italiani attivi) che
collaborano alla raccolta differenziata - 78.400 tonnellate il totale imballaggi in alluminio immessi al consumo (56.600 tonnellate recupero totale
degli imballaggi di cui 52.900 riciclate e 3.700 avviate a recupero energetico) - 9% l’incremento medio della raccolta differenziata nell’ultimo
triennio - 79% degli abitanti italiani serviti

Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica
(Dati 2020)
Raggruppa cartiere, produttori, trasformatori e importatori di carta e cartone per imballaggio ma possono aderire anche i recuperatori.
Il Consorzio stipula infatti con le Amministrazioni locali convenzioni per la raccolta differenziata, e tramite questi soggetti gestisce il
sistema della raccolta e dell’avvio a riciclo dei rifiuti di carta e cartone provenienti dalla raccolta comunale.
3.400 imprese consorziate - 4,6 milioni di tonnellate di imballaggi cellulosici immessi al consumo (3,5 milioni di tonnellate di carta e cartone
raccolte) - 94,8% tasso di recupero degli imballaggi cellulosici (87,3% tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici) - 93,6% abitanti coperti da
convenzione (84,8% Comuni coperti da convenzione)

Rilegno, Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno
(Dati 2021)
Si occupa della raccolta, del recupero e del riciclo degli imballaggi di legno con il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati per legge per il recupero complessivo degli imballaggi legnosi post consumo quali pallet, cassette, casse, gabbie e bobine
per cavi provenienti sia dalla raccolta differenziata messa in atto dalle Amministrazioni Comunali, sia dalla raccolta effettuata da
operatori privati presso le industrie e la grande distribuzione.
394 piattaforme convenzionate - 3.394.066 tonnellate di imballaggi utilizzati nel territorio nazionale - 1.985.251 tonnellate di legno
raccolte e riciclate - 908.066 tonnellate di imballaggi rigenerati e reimmessi al consumo - 64,75% la quota di imballaggi di legno recuperati
sull’immesso al consumo
CoReVe, Consorzio Recupero Vetro 							
(Dati 2020)
Hanno l’obbligo di aderirvi i produttori e gli importatori, sia industriali che commerciali, di imballaggi in vetro e, dal 2020, possono
aderire su base volontaria e previo accordo con gli altri consorziati anche i recuperatori ed i riciclatori. Il Consorzio persegue la sua
missione attraverso un sistema di convenzioni con i Comuni e opera in via sussidiaria all’attività di altri operatori del settore per
incentivare e supportare la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro e garantire l’avvio al riciclo del materiale conferito.
2.725.268 tonnellate di vetro immesso al consumo - 2.396.000 tonnellate raccolte - 2.143.221 tonnellate inviate al riciclo
78,6% tasso di riciclo - 7.414 Comuni convenzionati - 97% della popolazione coperta

Corepla, Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica 		
(Dati 2020)
Raggruppa le imprese della filiera del packaging assicurando il ritiro degli imballaggi in plastica raccolti sul territorio italiano, il loro
riciclo e recupero e la piena compatibilità ambientale della gestione degli imballaggi in plastica per raggiungere gli obiettivi di riciclo
e recupero previsti dalle Direttive comunitarie secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.
1.913.914 imballaggi immessi al consumo di competenza del Consorzio - 1.433.203 tonnellate di raccolta differenziata urbana (23,7 kg
per abitante) - 1.820.270 tonnellate di recupero complessivo (915.377 recupero energetico e 904.893 riciclo) - 48% recupero energetico
e 47% riciclo

Biorepack, Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile
Di recentissima costituzione si occupa dello sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e
compostabile nell’ambito del circuito della frazione organica dei rifiuti urbani; l’avvio a riciclo organico dei rifiuti di imballaggio in
plastica biodegradabile e compostabile, negli impianti di compostaggio, anche integrati con impianti anaerobici; l’etichettatura degli
imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari, nonché la loro riconoscibilità in particolare da parte dei
cittadini/consumatori, ai fini della corretta gestione di tali materiali nell’ambito della raccolta differenziata della frazione organica
umida dei rifiuti urbani. L’obiettivo di riciclo minimo, da raggiungere rispetto all’immesso sul mercato di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, è:
• 50% entro il 31 dicembre 2025 • 55% entro il 31 dicembre 2030
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QUALITÀ E ATTENZIONE
Un’azienda di famiglia che affianca artigianalità antica
e innovazione tecnologica
La Confezioni Barbon, associato ACEPER, nasce a Treviso
all’inizio degli anni ‘70 dal connubio tra la visione imprenditoriale di Antonio Stefanuto e l’esperienza e la grande capacità professionale di Fernanda Barbon. Un’azienda, una famiglia, una storia che affonda le sue radici nel territorio dove
nasce, quel Veneto fatto di grande esperienza artigianale e di
maestranze preparate ad eseguire le lavorazioni manuali più
raffinate. Da piccolo laboratorio che produce capi in jersey
si trasforma in realtà consolidata nella produzione di capi di
alta moda, partendo dal disegno del cliente fino ad arrivare
alla consegna del capo finito. I punti di forza della Confezioni Barbon sono la ricerca, in ogni fase produttiva, della miglior soluzione per il cliente interpretando e concretizzando
il pensiero dell’ufficio stile, la grande attenzione ai dettagli,
alti standard qualitativi, affidabilità produttiva e tempistica
delle consegne. La loro vera ricchezza, come afferma Lara
Stefanuto, Responsabile Amministrativo dell’azienda di famiglia, è il personale, per il 99% formato da donne, un bagaglio di conoscenze e professionalità che ben rappresentano il
valore dell’artigianalità che non può essere sostituito dall’innovazione tecnologica ma affiancato ad esso.

La vostra è un’azienda di famiglia. È stata una scelta forzata
quella di continuare il mestiere genitoriale o un processo naturale?
Per un’impresa a gestione totalmente familiare, il passaggio
generazionale è sempre un momento delicato. Il passaggio è
avvenuto all’inizio del 2000 dopo la prematura scomparsa di
nostro padre Antonio. L’inserimento di noi figlie (Monica,
Catia, Lara e Paola) è avvenuto gradualmente diversificando
ruoli e mansioni in modo che ognuna potesse ricoprire un
ruolo chiave all’interno dell’azienda, in base alle propensioni
personali o percorsi di studio. Nel corso degli anni abbiamo
cercato di rendere veramente “nostra” questa azienda modernizzandola sia dal punto di vista estetico, con una ristrutturazione degli uffici e in parte del reparto produttivo, sia
dal punto di vista tecnologico, dotandoci di nuovi software
per lo sviluppo modellistico, una nuova sala taglio con taglio
automatico, un nuovo magazzino per la gestione dei tessuti,
nuovi macchinari per le lavorazioni tessili. Abbiamo cercato di unire il sapere “artigianale” al cambiamento in modo
da trasformare questa azienda nella “nostra” azienda, senza
dimenticare le nostre radici e l’importante know-how sviluppato in questi più di 50 anni di attività.

A Lara abbiamo posto alcune domande per farci raccontare
la storia di questa piccola realtà italiana, che si è guadagnata
la fiducia dei grandi brand internazionali della moda.

Qual è la peculiarità dei vostri articoli? Quali tessuti utilizzate?
Produciamo abbigliamento in jersey o tessuti a maglia, prevalentemente femminile. La versatilità di questa tipologia
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di materiale ci permette di realizzare praticamente qualsiasi genere di modello (abiti, gonne, pantaloni, t-shirt…)
spaziando tra i più diversi stili (da sera, formali, eleganti e
sportivi). Nel corso del tempo abbiamo avuto modo di sperimentare l’uso di tessuti diversi dal jersey e ci siamo rese
conto che possiamo spaziare e osare con tecniche nuove
e mix di materiali diversi. La sinergia tra la creatività dei
nostri clienti e la professionalità delle nostre maestranze ci
ha portato a vincere delle sfide difficili e renderci ancora
più competitive.
Avete delle certificazioni?
La nostra azienda ha ottenuto da pochissimo la certificazione GOTS. Il Global Organic Textile Standard (GOTS) è
riconosciuto come il più importante standard internazionale per la certificazione dei prodotti tessili realizzati con fibre
naturali da agricoltura biologica, attesta il mantenimento
della tracciabilità delle fibre naturali lungo l’intero processo produttivo, la restrizione nell’uso di prodotti chimici, il
rispetto di criteri ambientali e sociali in tutte le fasi della
filiera produttiva fino all’etichettatura del prodotto finito.
Moda e sostenibilità. Un accostamento possibile?
Nel nostro mondo, rispetto ad altri settori produttivi, non
esiste una diffusione ampia di certificazioni di qualità o ambientali ma negli ultimi anni si è diffusa sempre di più l’esigenza dei grandi nomi della moda di salvaguardare la loro
brand reputation, ponendo più attenzione alle tematiche ambientali ed etiche anche dei loro fornitori.
Come fornitore di brand nel mondo del lusso, siamo soggetti agli audit per stabilire la nostra conformità a principi
etici, sociali e ambientali. Questo ci ha portato nel tempo
ad adeguarci a questi nuovi standard rendendoci ancora più
sensibili a queste problematiche.
Abbiamo redatto un nostro codice Etico condiviso con i
nostri dipendenti, fornitori e clienti dove evidenziamo la
nostra attenzione alla tutela ambientale, della salute e sicurezza, del patrimonio aziendale e stabiliamo i criteri di
condotta con tutte le figure che interagiscono con l’azienda
sia interne che esterne.
Particolare attenzione viene posta al “patrimonio umano”
dell’azienda garantendo un ambiente sicuro e idoneo al lavoro, facilitazioni per il lavoro femminile con contratti flessibili per la gestione dei figli. Dal punto di vista ambientale è
stata operata una scelta orientata all’utilizzo delle fonti rinnovabili con l’installazione di due impianti fotovoltaici per
una potenza totale di 50,84 kWp che ci hanno permesso, tra
le altre cose, di passare dal riscaldamento con caldaia a gasolio ad un impianto con pompe di calore con zero emissioni.
Viene poi attuata un’attenta politica di recupero e riciclo,
presso apposite strutture, di tutto il materiale di scarto che
produciamo (plastiche, cascami tessili, carta…).

Lara Stefanuto

Confezioni Barbon srl
Via Lovadina, 60 - Vascon di Carbonera (TV)
www.confezionibarbon.it
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MOBILITÀ

TOURING CLUB ITALIANO E SICILY BY CAR
Viaggiare insieme per prendersi cura dell’Italia come bene comune
Ci sono delle avventure che cominciano quasi per caso, altre sono invece il frutto di incontri importanti e affinità.
La storia di Sicily by Car, Compagnia nazionale a capitale
interamente italiano, leader del settore autonoleggio, e della
partnership con il Touring Club Italiano, è una di quelle.
Sicily by Car ha, infatti, tra i suoi principali obiettivi quello
di promuovere la conoscenza del territorio Italiano e del suo
straordinario patrimonio culturale e paesaggistico.
Contando su una presenza capillare in tutti gli aeroporti
nazionali e nelle maggiori città d’interesse turistico, da oltre 55 anni la Compagnia opera per favorire e incentivare i
viaggi domestici con una spiccata vocazione all’ambiente e
alla sostenibilità.
L’azienda ha iniziato già diversi anni fa un progetto espressamente dedicato al noleggio di vetture 100% elettriche - oggi
presenti nei maggiori uffici in tutta Italia -, dimostrando così
concretamente il proprio impegno per un turismo sempre
più green.
Il tema della sostenibilità, che il Touring Club Italiano promuove da sempre, si sposa con la cura e la difesa dell’ambiente anche andando alla scoperta dei paesaggi: ecco perché il
Touring, la più grande associazione senza scopo di lucro che
da 128 anni si prende cura dell’Italia come bene comune e si
impegna quotidianamente a renderla più conosciuta, attrattiva, competitiva, accogliente e sostenibile, ha scelto Sicily
by Car come main partner in esclusiva per l’autonoleggio.

«Un alleato prezioso della nostra Associazione» - sostiene
Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano - «per
diffondere una cultura del turismo improntata al rispetto del
territorio, alla sua conoscenza e alla tutela del patrimonio culturale, storico e naturale d’Italia, anche andando alla scoperta
del paesaggio».
«Io sono innamorato dell’Italia, credo sia un territorio unico al
mondo, e con il Touring Club Italiano c’è questa grande affinità
di base: abbiamo una passione comune per il nostro Paese ed il
viaggio a quattroruote è certamente il modo ideale per scoprire
l’Italia in tutta la sua bellezza», sottolinea Tommaso Dragotto, fondatore e Presidente di Sicily by Car, commentando
questa nuova collaborazione.
I soci Touring in partenza per le vacanze hanno quindi oggi
a disposizione più di 18mila auto a noleggio di Sicily by Car,
ibride ed elettriche incluse, con uno sconto del 15% sulla
tariffa base di noleggio in vigore all’atto della prenotazione,
sia essa effettuata via web, tramite call center dell’ufficio
prenotazioni o presso gli uffici di noleggio. I non soci, ma
registrati al sito touringclub.it, hanno a loro volta a disposizione uno sconto del 5%. Un punto di partenza per nuovi
viaggi alla scoperta dell’Italia. «Stiamo lavorando anche per
espanderci in Europa», conclude Dragotto. Perché la voglia
di avventure non finisce mai in casa Sicily by Car.
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Touring Club Italiano è una libera associazione senza scopo di lucro che
propone ai suoi soci – destinatari e attori della missione – di essere protagonisti
di un grande compito: prendersi cura dell’Italia come bene comune perché sia
più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente. Per questo il Touring Club
Italiano contribuisce a produrre conoscenza, tutelare e valorizzare il paesaggio,
il patrimonio artistico e culturale e le eccellenze economico produttive dei territori, attraverso il volontariato diffuso e una pratica turistica del viaggio etica,
responsabile e sostenibile.

Sicily by Car, Società di autonoleggio a capitale interamente italiano, nasce
nel 1963 da un’idea di Tommaso Dragotto, attuale Presidente. Nel 1997, in
seguito ad un programma di sviluppo istituzionale e commerciale, Sicily by Car
si espande sull’intero territorio nazionale conquistando una posizione di leadership nel mercato del rent a car. Oggi l’azienda vanta una flotta di circa 18.000
veicoli e un network di oltre 55 uffici diffusi nelle più importanti città nazionali
ed in tutti gli aeroporti d’Italia nonché uffici a Malta ed in Albania. Sicily by
Car ha recentemente arricchito la sua flotta con auto e furgoni 100% elettrici,
focalizzando la sua strategia sulla mobilità verde e sui progetti sostenibili.

ai16330137235_joint venture.pdf 1 30/09/2021 16:55:24
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CASO DI SUCCESSO

Innovazione con i ritmi della natura
In un susseguirsi di fertili vallate e dolci colline, a cinque minuti dalle spiagge del Mar Jonio sorge la Masseria Cardillo,
associato ACEPER e azienda storica del Metapontino, zona
a vocazione agricola dell’antica Lucania.
Accoccolata su un altipiano circondato da boschi e campi,
l’azienda nasce nel 1600 con la funzione di granaio e da allora appartiene alla famiglia Graziadei che, già proprietaria di
un’azienda zootecnica a Laurenzana, nell’entroterra lucano,
acquista l’attuale podere nel Metapontino per la transumanza. Anticamente utilizzato per spostare gli animali da un posto freddo ad uno temperato nei mesi invernali, nel corso dei
secoli la masseria subisce diverse trasformazioni colturali seguendo le varie fasi dei processi economici, ma avendo come
stella polare sempre il rispetto nella natura e delle sue genti.
In questo contesto Rocco e Giovanni, per lavoro e passione,
sono oggi gli attuali eredi di una famiglia che per tradizione
si è dedicata all’agricoltura intesa come sviluppo del territorio, salvaguardia della natura nel rispetto del lavoro e degli
uomini.
“Alla Masseria Cardillo si adottano sistemi di coltivazione
eco- sostenibili, come l’agricoltura integrata che utilizza pratiche agricole volte a ridurre l’impatto ambientale,” ci spiega
Rocco Graziadei. “Questo contribuisce a rendere la nostra
azienda un’oasi naturale in cui ben si inserisce un piccolo
Relais dove gli ospiti possono godere di tranquillità, colori e
profumi della vera campagna lucana”.
La tenuta si estende su quasi 300 ettari coltivati a vite, olivi
e frutta e si trova a circa 200 metri sul livello del mare. Le
colline su cui sorgono i vigneti hanno terreni freschi, ghiaiosi e sabbiosi e guardano verso sud. Anche i vigneti, oggi
rimpiantati secondo le più moderne tecniche agronomiche,
sono coltivati con sistemi di agricoltura ecocompatibile.
Le favorevoli condizioni del terreno insieme alla loro esposizione fanno sì che i vini prodotti alla Masseria Cardillo
siano particolarmente gradevoli ed apprezzati tanto che il

La Masseria
Cardillo
a Bernalda
in provincia di Matera

vino ottiene diversi premi, anche internazionali. Il Matera
Primitivo Baruch nel 2015 riceve il riconoscimento delle
Tre Viti e Mezzo nella quinta edizione della Guida ai Vini
d’Italia Vitae e nel 2018 la Cantina Cardillo vince il premio
Cantina Memorabile.
“Nella nostra cantina la tradizione incontra la tecnologia.
Crediamo nell’innovazione che riesce ad adattarsi ai ritmi
della natura. La nostra cantina, creata circa vent’ anni fa, è
tecnologicamente avanzata: tutto il processo di vinificazione
è registrato da un computer per poter monitorare i parametri
che misurano l’andamento della fermentazione come la temperatura e i livelli di ossigeno e questo ci permette una produzione di vini di alta qualità”, continua Rocco Graziadei.
I vitigni coltivati, sono tipici della zona: il Primitivo, l’Aglianico, lo Sciasc’lar’, il Fiano, il Greco, non trascurando la
coltivazione di vitigni di diffusione internazionale.
Dal punto di vista energetico la masseria si sostiene per circa il 90% con la produzione dell’impianto fotovoltaico da
42,78kWp installato su una falda del capannone degli attrezzi, ai margini della tenuta.
Vino di qualità, oasi di pace ed elegante struttura, sono solo
alcune delle recensioni lasciate dagli ospiti ma che ben riassumono l’atmosfera che si respira alla Masseria Cardillo.
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MASSERIA CARDILLO

Azienda Agrituristica MASSERIA CARDILLO
SS 407 Basentana Km 96 - Bernalda (MT)
www.masseriacardillo.it
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RINNOVABILI

E VISSERO TUTTI INCENTIVATI
E CONTENTI
a cura di Meg Contractor

“La verità è negli occhi di chi la sa guardare”
Ve la ricordate la storia del signor Giovanni? Più di un anno
fa [n. 1 del gennaio 2021 Ndr] vi raccontammo le vicende
che lo hanno accompagnato dalla realizzazione del suo impianto, fino al momento dell’incontro faccia a faccia con
il GSE durante il sopralluogo di verifica e la successiva richiesta di integrazioni per quella carta sbagliata che ha messo in crisi tutte le sue certezze.
Era la fine dell’anno 2020, come spesso accade il GSE riserva le sorprese migliori quando l’anno è in dirittura d’arrivo,
poco prima delle festività, quasi fossero strenne natalizie.
Che cosa è successo nel frattempo? Quale sarà stato l’epilogo?
Come già raccontato nel precedente episodio, di fronte alla
lettera del GSE che gli riferiva delle evidenze della verifica, mettendo l’accento su una SCIA trasmessa in luogo
del titolo autorizzativo richiesto, della quale si contestava
che la data riportata fosse successiva all’entrata in esercizio
dell’impianto, intimandolo a replicare in merito entro 30
giorni, pena la chiusura del procedimento sulla base degli
elementi raccolti, ovvero mistificando tra le parole la possibile decadenza dell’incentivo e la contestuale restituzione
di quanto già percepito. Giovanni ha deciso di non arrendersi e di arruolare le persone giuste per combattere questa

ultima battaglia.
Come d’abitudine, il tempo a disposizione era molto poco,
30 giorni sono un battito di ciglia di fronte ai tempi della
pubblica amministrazione quando si tratta di produrre accessi agli atti che, già di norma, prevedono tempistiche lunghe che in periodo di Covid 19 e conformità urbanistiche in
ottica Superbonus 110% si sono ulteriormente dilatati. La
verità è negli occhi di chi la sa guardare, è il titolo di un libro
uscito qualche anno fa, da cui poi è stato tratto il film. Estrapolando dai contesti raccontati nel romanzo e utilizzandola
come chiosa delle vicende di cui stiamo trattando, la frase
sintetizza in maniera efficace quanto accaduto.
La comunicazione “allarmante” del GSE dalle parole sibilline sottintendeva, di fatto, due possibilità, un bivio certo
pericoloso tra vita o morte, ma pur sempre una via d’uscita.
Di fronte alle criticità si può reagire, d’istinto, oppure, più
coscientemente, ritrarsi, soffermarsi ed elaborare una strategia. Giovanni ha in modo saggio scelto la seconda via, quella
dell’agire anziché reagire. Riconoscere che le proprie competenze specifiche appartengono ad un ambito diverso da quello tecnico amministrativo inerente alla verifica GSE non è
un fallimento bensì un valore aggiunto, significa contemplare l’idea di avvalersi della competenza di esperti di settore
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che trattano la materia quotidianamente, ne conoscono le
pieghe, i non detti, le sfumature, le sanno leggere e interpretare nello specifico delle richieste e nell’ottica complessiva dell’iter di verifica. Anche restringendo la narrazione al
mero calcolo delle probabilità è più facile che la soluzione al
problema arrivi da un esperto, senza contare che occuparsi in
prima persona di ottemperare alle richieste del GSE avrebbe
significato per il signor Giovanni sottrarre tempo alla propria azienda, aggiungendo all’incertezza già di per sé alta un
ulteriore margine di rischio derivante dagli imprevisti legati
alla gestione della propria attività imprenditoriale.
Pensai et congettai, scriveva Niccolò Macchiavelli ne “Il
Principe”. Gli esperti di settore agiscono così: fermano il gioco con calma serafica, analizzano il dettaglio delle richieste
facendo il punto della situazione e allargano lo sguardo al
contorno alla ricerca di ogni pezzo affinché il puzzle sia il più
possibile completo e l’azione successiva mirata e risolutiva.
Ricordate Pulp Fiction e il celeberrimo Signor Wolf (Risolvo
problemi)? La strategia risolutiva descritta nelle scene della
pellicola nasceva dalla descrizione del quadro complessivo.

Allo stesso modo nel caso del signor Giovanni la soluzione
era già lì a portata di mano, ma senza che fossero di nuovo
analizzate tutte le carte e ricostruita la storia dell’iter autorizzativo dell’impianto non sarebbe stato possibile redigere il
memoriale difensivo da consegnare al GSE.
La verità, appunto, è negli occhi di chi la sa guardare e
così la soluzione. In questo caso, saper leggere i documenti
è la chiave.
Come è andata ve lo diciamo sul prossimo numero.
Fine prima parte – continua sul prossimo numero.

www.megcontractor.eu

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

ATENE AMBURGO BANGKOK DUBAI DUSSELDORF FRANCOFORTE HANOI HONG KONG LONDRA MADRID MILANO MONACO NEW YORK PARIGI ROMA SINGAPORE SYDNEY

© Watson Farley & Williams 2022. Ogni riferimento a “Watson Farley & Williams” nella presente pagina indica Watson Farley & Williams LLP e/o studi ad esso affiliati.
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AEN ENERGIA E
ILLUMINAZIONE A TUTTO TONDO
Altissima specializzazione e le competenze
per seguire i progetti in ogni fase
Energia a tutto tondo: AEN Energia (Acquese Energie Nuove) si propone
nell’ambito dei servizi energetici in modo innovativo, focalizzandosi sul risparmio, l’efficienza energetica e la generazione da fonti rinnovabili con una particolare attenzione
per l’illuminazione (pubblica, industriale e sportiva), il fotovoltaico, la mobilità
elettrica e, più in generale, per la manutenzione.
Un approccio ad ampio raggio ma di altissima specializzazione, possibile grazie alle competenze ed al know how specifico e alla collaborazione e consulenza di professionisti
ed imprese. Esperienza, strumenti e capacità tecniche che permettono all’azienda, nata e
con sede ad Acqui Terne (Alessandria), di seguire e di far fronte alle specifiche esigenze
di ogni singolo cliente in ogni fase del progetto, prima, durante e anche dopo. AEN Energia
c’è sempre, dallo studio di fattibilità iniziale, alla realizzazione dell’intervento, fino alla
conduzione e manutenzione degli impianti.
Un’operatività garantita e in piena autonomia, resa possibile dai mezzi a disposizione,
sempre pronti a entrare in azione 2 furgoni officina attrezzati; 2 piattaforme aeree; 17
metri di proprietà; 1 camion a tre assi, provvisto di gru con sbraccio di 11 metri; un
miniescavatore gommato da 19 quintali; un drone; 2 termocamere.
AEN Energia è presente in qualsiasi momento con un servizio di reperibilità 24/24h,
365 giorni all’anno.
AEN Energia offre la propria consulenza ai Clienti, imprese e Comuni, con un’analisi dello
stato di fatto ed una prima ipotesi di ottimizzazione delle spese e del servizio a titolo
gratuito e senza impegno. Con un’esperienza ormai pluriennale, la società si configura
con una dimensione mediana sul mercato, coniugando il servizio su misura di un’attività
di dimensioni ridotte alle capacità tecniche, economiche, finanziarie ed alle attrezzature
di un’impresa di più grandi dimensioni.
AEN Energia
Via Salvo D’acquisto 7 – Acqui Terme (AL) – Tel: +39 392 5981384
Mail: aen.energia@gmail.com – Sito web: aen-energia.site123.me/
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Per quanto riguarda il FOTOVOLTAICO, AEN Energia è specializzata in:
- impianti fotovoltaici industriali, incluso l’approccio a costo zero per il Cliente (investimento nullo per il cliente e pagamento di un canone calcolato sulla
produzione effettiva, misurata, dell’impianto)
- impianti fotovoltaici domestici, con e senza accumulo, anche con sconto in fattura
- comunità energetiche (ossia fotovoltaico condiviso tra più utenze).
Per quanto riguarda l’ILLUMINAZIONE, AEN Energia è specializzata in:
- finanziamenti regionali (ad esempio bandi POR FESR, PSR, PON o similari, anche per illuminazione pubblica o per impianti sportivi)
- ottimizzazione dell’utilizzo dei fondi dei decreti ministeriali
- acquisizione/riscatto degli impianti Enel Sole
- variazioni/recuperi del forfait mediante l’Agenzia delle Dogane
- miglioramento della gestione della manutenzione (risparmio del 66% rispetto a quanto attualmente pagato ad Enel Sole)
Spiccano, tra le competenze interne, quelle riguardanti: impianti sportivi (ad esempio campi di calcio a 5, 7 o 11, campi da pallavolo, ecc.); illuminazione scenica
e monumentale (es. torri, castelli, bastioni), incluse le installazioni RGB, ossia colorate; installazioni in contesti storici, con particolare scelta della tonalità della
luce (colore) e della sua distribuzione (ottiche ed installazioni all’interno dei corpi illuminanti esistenti); telecontrolli; rilievi degli impianti georeferenziati con
applicazione ad hoc.
L’illuminazione a led - Esterni e stradale (PA/PMI/Condomini/PA)
Aen Energia propone la sostituzione/integrazione dei corpi illuminanti esistenti con equivalenti a led o corpi illuminanti completi ex novo o retrofit (mantenimento delle plafoniere esistenti ed introduzione di piastre a led)
Vantaggi: risparmio superiore al 50% rispetto ai precedenti consumi; maggiore durata e conseguente minore manutenzione; accensione immediata; maggiore resa
dei colori (ossia consistente miglioramento della qualità della luce); maggiore flessibilità e possibilità di gestione degli orari di accensione (non occorre attendere il
tempo di riscaldamento delle lampade); possibilità di rendere i lampioni “intelligenti”, implementando alimentazioni per rooter wi-fi o per telecamere di sicurezza.
Importante: occorre prestare molta attenzione alle caratteristiche tecniche delle lampade installate; la differenza tra una buona lampada ed un corpo illuminante scadente sta fondamentalmente nell’alimentatore, ossia nell’elettronica. Sono raccomandabili: uno scaricatore di sovratensione, piuttosto che un alimentatore a
range esteso, un controllo interno della temperatura (che spenga la lampada in caso di surriscaldamento) e l’adozione dell’ottica corretta a seconda della situazione
impiantistica ed illuminotecnica del singolo punto luce. Occorre, quindi, prima di stipulare contratti od effettuare acquisti, verificare che sussistano almeno le minime
condizioni tecniche e di garanzia, così da evitare problemi in futuro. Occorre, inoltre, sottolineare le possibilità di ulteriori consistenti risparmi mediante dimming (ossia
abbassamento della luminosità nelle ore centrali della notte, es. 1-5, in cui il flusso di traffico è decisamente minore), ottiche adattative, ossia che regolano l’aumento
di luminosità oltre un livello base stabilito (es. 30%) a seconda delle condizioni del traffico o del passaggio veicolare (es. in un parcheggio) o sistemi di telecontrollo,
riportati al quadro o puntualmente ad ogni lampada, che permettono la regolazione delle singole armature (nel secondo caso) ed una migliore gestione degli orari di
accensione (in entrambi). L’adozione di tali tecnologie è talvolta sottovalutata. Si consideri che esse, però, permettono un risparmio extra considerabile nell’ordine del
30%. Inoltre, è possibile verificare la possibilità della loro adozione o miglioramento su impianti a led esistenti. Si possono adottare soluzioni a led anche nel caso di
lanterne artistiche, ossia di corpi illuminanti (es. Tagliafico o similari) presenti all’interno di centri storici od aree di pregio. Anzi, in questi casi, esistono soluzioni che
permettono il mantenimento delle lampade esistente mediante l’adozione di piastre a led da collocarsi al posto della lampadina esistente.
Così facendo si possono anche mantenere le lanterne esistenti, senza, quindi, perdere il loro pregio storico ed artistico.
articolo PUBBLIREDAZIONALE
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CASO DI SUCCESSO

Mezzo secolo di Athena, leader nei ricambi
Da piccola impresa artigiana a marchio internazionale

Nata cinquant’anni fa come piccola impresa artigiana che
fabbricava guarnizioni industriali, oggi Athena, associato
ACEPER, è un nome sul mercato internazionale dei ricambi
moto, auto e navale. Con le sue quattro divisioni: Industries,
Parts, Electronics e Sportech Athena commercializza in tutto
il mondo brand di alto prestigio in ambito consumer electronics, sport e outdoor.
A parlarci di questo business di successo è Alessandro Tessari,
Facility Manager dell’azienda di Alonte, Vicenza.
Come siete riusciti a diventare uno dei player più importanti nel
settore dell’aftermarket a livello mondiale?
Athena è nata nel 1973 come produttore di guarnizioni per
l’industria, specializzandosi sempre di più nel settore veicoli.
La volontà di avere un marchio riconosciuto e riconoscibile
ci ha portato a trasferire nel mercato del ricambio le competenze e il know-how acquisito lavorando direttamente con
le case costruttrici di veicoli. Inoltre, alcune acquisizioni
strategiche di aziende storiche nel panorama aftermarket,
ha permesso ad Athena di ampliare la gamma prodotti e di
portare a casa esperienza, tecnologie e conoscenza, caratteristiche indispensabili per fornire prodotti dall’elevata qualità
e affidabilità.
Quali sono i valori aziendali di Athena?
Si possono riassumere in sei parole.
Integrità: perché ci teniamo a costruire relazioni di fiducia

capaci di durare nel tempo.
Affidabilità: il nostro obiettivo è essere partner e fornitori
solidi, su cui si può sempre contare.
Innovazione: siamo sempre rivolti al futuro, perché tutto
quello che facciamo oggi potrà essere fatto meglio domani.
Eccellenza: puntare sempre più in alto, perché i successi si
costruiscono giorno dopo giorno con metodo e costanza.
Spirito di squadra: tante persone per un unico obiettivo, raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.
Responsabilità: vogliamo avere un impatto positivo sul
mondo di oggi e su quello di domani.
L’efficienza energetica per molte aziende è diventata una priorità.
Qual è la posizione di Athena?
La responsabilità è uno dei nostri valori, per questo ci impegniamo nella sostenibilità energetica e ambientale e nel
supporto di iniziative di solidarietà sociale. Già nel 2008,
Athena installò l’impianto fotovoltaico più grande nel Veneto ed oggi, gli impianti presenti nei tetti dei nostri stabilimenti arrivano a sostenerci fino al 22% di energia elettrica
autoprodotta e a ridurre le emissioni di CO2 nell’ambiente
di 745 tonnellate all’anno. Athena, su tutti gli stabilimenti
in Italia ha installato parchi fotovoltaici per un totale 1.490
kWp e in questi giorni ha avviato l’intervento di revamping
dell’impianto fotovoltaico storico di 862 kWp, in linea con
i nostri programmi di realizzare e implementare un vero e
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proprio piano di sostenibilità, con l’obiettivo di aumentare
la propria efficienza energetica e salvaguardare il territorio
attorno a noi e le generazioni future.
Cosa vi ha trasmesso ACEPER come valore aggiunto?
ACEPER ci ha trasmesso affidabilità, competenza e supporto
nel vasto mondo delle fonti rinnovabili col fine di poter
gestire e controllare adeguatamente i nostri impianti.

Alessandro Tessari

ATHENA SPA
Via delle Albere 13 - Alonte (VI) - www.athena.eu
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GRANDI IMPIANTI

Solo sei mesi fa il Mondo sembrava ed
era completamente diverso
a cura di flyRen Energy Group SpA

L’umanità, che vive comunque il migliore momento mai vissuto
nella Storia della Creazione, si è di colpo ritrovata indietro di
50 anni nella propria storia evolutiva, con bombe che cadono
dal cielo radendo al suolo città e villaggi a poche migliaia di
chilometri da noi.
Parole come sicurezza energetica, fonti di approvvigionamento
indipendenti sono tornate alla mente e nei media con vocaboli
da tempo di guerra.
L’energia è tornata alla ribalta del discorso politico ma soprattutto è tornata prepotentemente nella vita di tutti noi, con costi triplicati, spesso poco sostenibili e poco spiegabili, che portano tutta la popolazione italiana a sacrifici a cui non eravamo
più abituati e non ci saremmo aspettati.
In questo ambito la produzione di energia da fonte rinnovabile, solare, eolico, idroelettrico e idrogeno, così come il nuovo
mercato che si sta affacciando dello storage, ossia della conservazione dell’energia, diventano la chiave per poter affrancare
il Paese Italia da una dipendenza da paesi esteri, terzi, amici o
nemici che siano. Non è solo più una questione ambientale, di
qualità di vita e dell’aria. Diventa anche un mattoncino essenziale per il controllo del proprio territorio, la propria sovranità
nazionale, la produzione di energia italiana.
L’Italia ha una sua produzione e un suo potenziale estrattivo di
gas e petrolio, ma per citare Obama “anche se avessimo tutte le
riserve del mondo sarebbe criminale estrarle”.
In questo ambito il Governo, le Regioni, le Province e i Comuni tutti si sono (finalmente!) resi conto che una strategia
rinnovabile non può essere lasciata solo alle coperture di case
e fabbriche, alle Comunità energetiche, alle iniziative private.

Come un Paese industriale non può esimersi dalla grande industria per essere e rimanere paese industrializzato, la strategia
energetica rinnovabile non può esimersi da avere sul territorio
italiano grandi impianti a fonte rinnovabile, ossia impianti da
10 MWp in su, occupanti un’area superiore ai 20 ettari.
Le caratteristiche preliminari perché un terreno sia preso in
considerazione per lo sviluppo di energia fotovoltaica sono
sempre eguali:
• l’esposizione. Il terreno deve essere pianeggiante oppure
collinare con esposizione verso sud. Si tratta del requisito più
facile da verificare. Se il terreno è pianeggiante, per ogni kW
occorrono circa 25 mq, perciò per un impianto da 1 MW
occorrono 1-2 ettari;
• l’assenza di vincoli. Il terreno non deve avere vincoli, altrimenti sarà utilizzabile solo per la parte priva di vincoli. In
pratica, occorre verificare questa condizione richiedendo al
Comune in cui ricade il terreno un cosiddetto Certificato di
Destinazione Urbanistica (CDU) con vincoli;
• la vicinanza di una linea elettrica. Il terreno deve avere
vicino una linea elettrica di media o alta tensione. Meglio
ancora se è presente anche una cabina di trasformazione nelle
vicinanze. Realizzare una linea elettrica nuova, infatti, è
molto costoso.
Non è semplice trovare terreni con queste caratteristiche di
queste dimensioni, e quindi la collaborazione dei Comuni che
poi accoglieranno gli impianti stessi diventa ancora più importante. Ai Comuni stessi viene chiesto di individuare le aree che
ritengono utili e utilizzabili all’interno del proprio territorio e al
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meglio inseriti nella Comunità di appartenenza.
flyRen Energy Group SpA lavora dal 2007 nel mondo dell’energia rinnovabile e dal 2007 avanza a braccetto con i Comuni
Italiani per identificare i terreni ideali per sviluppare impianti
con un impatto zero sul territorio in cui insistono. Nel 2010,
flyRen lanciò il Progetto Comuni, per la realizzazione di impianti di larga taglia di proprietà comunale.
Secondo LEGAMBIENTE, in Italia, secondo il dossier Comunità Rinnovabili, sono presenti almeno 1,35 milioni di impianti
da fonti rinnovabili, distribuiti in tutti i Comuni italiani per
una potenza complessiva di 60,8 GW, purtroppo però di cui
appena 1,35 GW installata nel 2021 tra idroelettrico, eolico e
fotovoltaico. In termini di produzione, il contributo complessivo portato dalle fonti rinnovabili al sistema elettrico italiano
è arrivato, nel 2021 a 115,7 TWh, facendo registrare un incremento di appena 1,58% rispetto al 2020.
Un trend decisamente al di sotto di quelli che dovrebbero essere
gli obiettivi annuali, causato dalla pandemia, ma anche e soprattutto dal sistema farraginoso di rilascio delle autorizzazioni per
la realizzazione dei progetti. Numeri in crescita, invece, per le
nuove opportunità di autoproduzione e scambio di energia attraverso le Comunità Energetiche da fonti rinnovabili: 100 quelle
complessivamente mappate da Legambiente in queste ultime 3
edizioni del Rapporto, tra realtà effettivamente operative (35), in
progetto (41) o che muovono i primi passi verso la costituzione
(24). Tutte raccolte nella Mappa presente sul sito comunirinnovabili.it e realizzata in collaborazione con Esri Italia e ActionGis.
Tra queste 59 le nuove, censite tra giugno 2021 e maggio 2022,
che vedono il coinvolgimento di centinaia di famiglie, decine di
Comuni e imprese, di cui 39 sono Comunità Energetiche Rinnovabili e 20 Configurazioni di Autoconsumo Collettivo.
Sono 40 i Comuni 100% rinnovabili e 3.493 quelli 100% elettrici.
Numeri importanti, che raccontano un potenziale di autoconsumo che potrebbe trasformare il nostro sistema energetico proprio
a partire da queste realtà. Così come i numeri di diffusione delle singole tecnologie: 7.127 i Comuni con almeno un impianto
solare termico, 7.855 i Comuni con impianti solari fotovoltaici
in cui sono distribuiti 22,1 GW di potenza, 1.054 Comuni in
cui è presente almeno un impianto eolico con 11,2 GW, 1.523
Comuni in cui è presente almeno un impianto idroelettrico, per
complessivi 23 GW. E ancora 4.101 Comuni delle bioenergie e
942 Comuni della geotermia (tra alta e bassa entalpia).
Rispetto ai Piccoli Comuni (sotto il 5mila abitanti), a cui il
PNRR mette a disposizione 2,2 miliardi per la costituzione proprio delle CER, 38 i Piccoli Comuni 100% rinnovabili, 9 quelli
che presentano i migliori risultati in termini di mix energetico;
2.271 i Piccoli comuni 100% elettrici, in grado di produrre più
energia elettrica di quella consumata dalle famiglie residenti
grazie ad una o più fonti pulite e 772 i piccoli comuni la cui produzione di energia da fonti rinnovabili varia tra il 50 e il 99%.
Tutto questo comunque non è abbastanza, e lo sforzo si deve
fare sempre maggiore.
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I Comuni, che dispongono di fondi del PNRR e che sono i
destinatari di provvedimenti di semplificazione recentemente
emanati dal Governo per cercare di accelerare questo quadro,
possono e devono fare di più!
Supportando le Aziende come flyRen non solo ad investire nel
proprio territorio ma anche aiutando l’identificazione di aree
idonee.
Oggi non si deve vedere l’energia rinnovabile come un nemico, e nemmeno come una riduzione dell’uso di suolo agricolo o
peggio. Le nuove tecnologie che permettono l’installazione di
agro-fotovoltaico, ossia di fotovoltaico che permette il continuum di coltivazioni o pascolo sotto i pannelli, sono una ulteriore proposta in questa direzione.
L’impianto agro-fotovoltaico è un impianto fotovoltaico, che
nel rispetto dell’uso agricolo e/o zootecnico del suolo non inibisce tale uso, ma lo integra e supporta garantendo la continuità delle attività pre-esistenti ovvero la ripresa agricola e/o
zootecnica e/o biodiversità sulla stessa porzione di suolo su cui
insiste l’area di impianto, contribuendo così ad ottimizzare l’uso
del suolo stesso con ricadute positive sul territorio in termini
occupazionali, sociali ed ambientali.
L’agro-voltaico ha diversi benefici:
1. i pannelli fotovoltaici proteggono le colture dagli eventi
atmosferici estremi
2. l’agro-fotovoltaico contribuisce a diminuire il fabbisogno
idrico in agricoltura
3. l’agro-fotovoltaico stimola investimenti che accrescono la
competitività dell’azienda agricola tramite la digitalizzazione
4. l’agro-fotovoltaico crea nelle comunità rurali nuove opportunità di lavoro
5. l’agro-fotovoltaico consente un duplice uso del suolo (studio
Fraunhofer ISE)
6. l’agro-fotovoltaico ottimizza i costi operativi dell’impianto
fotovoltaico.
7. l’agro-fotovoltaico aumenta l’efficienza dei moduli fotovoltaici
È quindi chiaro come sia la spinta esterna dovuta alla creazione
sempre maggiore di una indipendenza energetica, unita alla
necessità ambientale di cambiare il paradigma di produzione
di energia andando a rendere più compatibile tutta la filiera e
soprattutto l’incremento di necessità energetica che deriva
anche dall’elettrificazione della mobilità urbana a far si che i
grandi impianti siano necessari, essenziali e che debbano venire
sviluppati al più presto.

www.flyren.eu
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CASO DI SUCCESSO
L’azienda agricola Funghi Valentina coltiva il fungo prataiolo
(agaricus bisporus), conosciuto anche come champignon, fin
dal 1980. In quell’anno Oriano Borghi decise di lanciarsi
in una nuova impresa che gli consentisse di restare legato
al territorio, la provincia di Bologna, e superare lo schema
dell’agricoltura estensiva per dedicarsi invece ad una agricoltura intensiva, riparata, curata, seguita meticolosamente
e con una forte riduzione dei trattamenti a pieno campo.
Nacquero così le prime stanze colturali a “tunnel” e l’azienda
prese il nome della figlia che all’epoca aveva tre anni, Valentina. La bambina di allora oggi è la seconda generazione in
azienda con lo stesso spirito imprenditoriale e la stessa passione. “Ricreiamo il clima del sottobosco, – ci racconta – ciò
che avviene in natura lo riproduciamo in stanza colturale:
acqua, anidride carbonica e ossigeno creano le condizioni
di umidità e proliferazione adatte alla coltura del prataiolo.
Il nostro è un prodotto controllato e sicuro perché la nostra
filosofia è quella del massimo comfort, igiene e pulizia possibile, la tecnologia della climatizzazione permette inoltre di
fornire il prodotto a ciclo continuo. Un ciclo dura 20 giorni
dalla semina all’esaurimento del compost di coltivazione,
che diventa ottimo ammendante per i campi”.

Valentina Borghi, LA SECONDA GENERAZIONE DELLA
FAMIGLIA IN AZIENDA A COLTIVARE CHAMPIGNON E NON SOLO
L’azienda ha continuato a crescere con numeri importanti.
Dalle quattro stanze colturali dell’inizio si è arrivati a 36, per
una produzione di 90 milioni di unità all’anno (circa 3 milioni di chilogrammi di funghi). “Coltiviamo prataioli freschi
ogni giorno, li vendiamo sfusi, semilavorati, trasformati in
vaso ed essiccati a freddo secondo la filosofia crudista – continua Valentina – Sono dietetici, vegani, biologici, proteici,
senza glutine, ricchi di fibre. Un prodotto che distribuiamo a
nostro marchio e a marca commerciale coltivando e confezionando un prodotto sempre su misura”.
Dei 150 dipendenti il 90 per cento è costituito da donne e
l’azienda è a basso impatto ambientale secondo la più moderna concezione dell’economia circolare. “Coltiviamo il nostro
prataiolo da agricoltura integrata secondo il disciplinare della
regione Emilia Romagna marchio qualità controllata Q.C.,
da agricoltura biologica con tutta la filiera certificata e senza
utilizzare additivi chimici di alcun tipo – precisa Valentina con l’ausilio di 1 MW di pannelli fotovoltaici, un depuratore
a fanghi biologici e l’utilizzo di tensioattivi naturali”.
L’azienda è circondata da invasi d’acqua (per la raccolta e il
recupero delle acque piovane e reflue) e da quinte di alberi
(per fare da frangivento e ombreggianti). Acqua ed aria che
vengono filtrate e analizzate (il fungo è per il 90% acqua),
così da creare un fungo che, crescendo in stanze colturali
igienicamente protette, è sicuro, colto da mano esperta e nel
momento giusto, per assicurare una fruizione perfetta.

Crescere come 90
milioni di funghi
Funghi Valentina ha da tempo misurato la sua Carbon
Footprint e PEF con 3,21Kg CO2 EQ. per un 1K funghi
BIO: e l’attenzione al miglioramento del suo impatto ambientale è monitorato con attenzione.
Accanto all’attività imprenditoriale, Valentina Borghi ricopre anche importanti ruoli istituzionali, quello di presidente
di Coldiretti Bologna, vice di Coldiretti Emilia Romagna e
presidente di Bonifica Renana, consorzio bolognese che si
occupa di tutela, prevenzione, allontanamento e irrigazione
e, oggi più di ieri, di riuso e sapiente utilizzo di quell’acqua
indispensabile per fare cibo. Come tale ci parla del processo
di sostenibilità dell’agricoltura nel nostro Paese.
“La transizione ecologica è un processo non reversibile. Va
digerito, armonizzato ed assorbito. È un’opportunità fondamentale per restituire alle nuove generazioni un sistema ambientale di migliore livello e per effettuare una vera innovazione tecnologica e digitale e di ricerca verso il miglioramento
genetico nbt e chimica verde leggera, che sono state messe in
secondo piano da tempo a favore di politica di globalizzazione. Va fatto gradatamente però. Non si possono eliminare
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molecole chimiche togliendo così la possibilità all’agricoltura
italiana di produrre, quando in Europa ci sono nazioni che
possono utilizzarle. Manca il principio di reciprocità”.
Sulle azioni che ritiene debbano essere messe in campo dal
Governo per un’agricoltura a tutela dell’ambiente Valentina
elenca: “Reciprocità e corretta competitività principalmente, ma anche la messa a coltivazione di ettari di terra ora a
greening. Rendersi autosufficienti dal punto di vista alimentare all’insegna di qualità e di alti tassi di nutrizione al fine
di migliorare i redditi degli agricoltori, di conseguenza territorio, cultura e tradizioni, ambiente ed economia circolare”.
E sulla valorizzazione del Made in Italy chiarisce: “Non siamo favorevoli al nutri-score, così come alle etichette a semaforo e contrari al dilagare di carni e prodotti sintetici al fine
di speculare sulla salute delle attuali e future generazioni.
Occorre incrementare reciprocità e competitività
ed arrivare all’autosufficienza alimentare
valorizzando tipicità, prodotti a km 0,
nbt e chimica verde leggera, biologico
e fertilizzazione naturale del suolo.
Gli agricoltori devono ottenere un giusto
reddito e stroncare il caporalato, ora abbiamo
anche la legge sulle pratiche sleali che abbiamo
richiesto a gran voce a sostenere le nostre istanze”.
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Valentina Borghi è la nuova presidente del
Consorzio della Bonifica Renana. Presidente
di Coldiretti Bologna e vice di Coldiretti Emilia
Romagna, 45 anni, laureata in Economia e con
master su Piccole e medie imprese e transizione
generazionale alla Cattolica, nonché legale rappresentante dell’azienda Funghi Valentina di Minerbio. Valentina è la prima donna in assoluto
a essere eletta presidente della Bonifica Renana.

Funghi Valentina Soc. Agricola S.S.
Via Cantalupo 10 – Minerbio (BO) www.funghivalentina.it
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INTERVISTA

MODENA-NEW YORK ANDATA E RITORNO
Un mix di tradizione italiana, innovazione e semplicità. Tre parole per riassumere l’arte culinaria di Marta Pulini, executive chef,
della locanda in San Francesco a Modena, che ha esportato la
sua passione e la sua professionalità oltreoceano per ritornare poi
nella sua città, dove oggi presenta piatti storici della gastronomia
del territorio emiliano arricchiti della sua cultura internazionale.
Quando è nata la scelta di dedicarsi a questa professione?
È una scelta che è nata con me. Fin da ragazzina nutrivo interesse
per la cucina: a dodici anni aspettavo che mia mamma andasse
via per invitare gli amici di mio papà e cucinare. Sposata giovanissima, ho avuto due figli e una casa tutta mia dove ho iniziato
ad esercitare la mia passione, organizzando cene per gli amici,
anche 20 per volta. Cucinare per gli altri era il mio modo di
esprimermi. Così dopo la laurea in biologia (un altro dei miei
sogni) e aver frequentato un corso di cucina alla Scuola d’Arte
culinaria, Le Cordon Bleu, ho realizzato il mio desiderio: aprire
un locale tutto mio a Modena. Per una serie fortuita di eventi
dopo 6 anni mi sono ritrovata a New York a dirigere, in qualità
di chef, la catena di ristoranti “Bice”. Un altro mondo rispetto a
Modena: 600 coperti al giorno, 23 cuochi sotto di me. Poi Chicago, Parigi. Fino all’incontro con Pino Luongo, uno fra i più
apprezzati ristoratori italiani all’estero, un vero imprenditore che
ha messo su un impero di ristoranti nella Grande Mela. Ho collaborato con su diversi progetti, uno fra tutti il Ristorante delle
Madri: tutte cuoche donne, italiane e madri.
Dopo 15 anni son voluta tornare alle origini, dalla mia famiglia
e dai miei nipoti: volevo fare ancora qualcosa, e volevo farlo in

Italia. Oggi gestisco la Locanda di San Francesco, ex ristorante
Fini, uno dei locali che è stato in passato il fiore all’occhiello di
Modena, dove propongo la cucina modenese tradizionale leggermente rivista a cui si aggiungono piatti miei ricchi di fantasia.
Sostenibilità in cucina. È possibile?
Si, la mia lo è. Mi piace molto la cucina leggera, le verdure fresche, il pesce. Il mio menù è basato sulla tradizione e allo stesso
tempo porta avanti il territorio della mia regione. La scelta di alcuni prodotti tipici regionali è stata inevitabile, come l’anguilla
di Comacchio, lo storione del delta del Po, i gamberi di fiume e
i formaggi di caprette provenienti dalle montagne di Frassinoro.
Ho inserito anche la tartare di Wagyu, una particolare specie di
vacca giapponese oggetto di sperimentazioni dell’Università di
Bologna che le alleva sulle colline modenesi: prelibata, ricca di
Omega 3 e Omega 6, quindi molto salutare.
I prodotti vengono selezionati in base alla stagionalità. Per evitare sprechi gli alimenti vengono cucinati a bassa temperatura e
con il sottovuoto; le porzioni giuste e già pronte per poter essere
servite finite.
Col suo curriculum internazionale ha notato differenze nella clientela
estera rispetto a quella nostrana?
Il cliente americano è estremamente esigente, più sul servizio
che sul cibo. Il piatto su cui viene servita la portata calda, ad
esempio, deve essere anch’esso caldo, se no il cliente lo rimanda
indietro. Negli Stati Uniti i ristoranti sono molto attenti al servizio anche perché i camerieri vivono sulle mance.
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Quello dello chef è considerato un mestiere al maschile. Qual è la sua
idea al riguardo?
Penso che sia più al maschile perché per le donne è più difficile
conciliare questa professione con la famiglia, soprattutto in Italia, in quanto qui c’è la tortura dei turni di lavoro spezzati. Invece
in America ci sono due turni fissi, quindi una donna riesce ad organizzarsi meglio avendo l’opportunità di scegliere un solo turno.
Come descriverebbe in tre parole la sua cucina?
Leggera e fantasiosa, ma non stramba.
Sono per la semplicità, non amo le presentazioni complicate.
Amo far riscoprire ai miei clienti l’essenziale. Ogni piatto deve
avere un solo ingrediente principale. Il cibo quando è troppo manipolato perde la sua freschezza.
Com’è lavorare in cucina con Marta Pulini?
Credo di essere uno chef anomalo in quanto amo lavorare con
la mia equipe, star loro vicino durante la preparazione dei piatti.
Voglio che i miei collaboratori imparino, non ho segreti per loro
e alcune persone hanno lavorato con me anche 20 anni. Non
amo comandare né imporre le cose. Le cose uno le deve fare perché è convinto che siano quelle da fare e in quella maniera. So
però di essere molto scrupolosa, voglio esserci sempre.
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RINNOVABILI

Crescono gli investimenti ma due
progetti su tre attendono il via libera
Irex Annual Report 2022: la lentezza nelle autorizzazioni e la novità dell’agrivoltaico
Se da un lato gli investimenti delle imprese italiane nelle
energie rinnovabili sono cresciuti nel 2021 con cifre assai
vicine ai 20 GW richiesti in tre anni, dall’altro una percentuale altissima (oltre il 70%) resta ferma.
Lo illustra l’Irex Annual Report 2022, studio di Althesys,
presentato a maggio dall’economista Alessandro Marangoni
nell’incontro “Il futuro dell’energia, tra le incertezze di oggi
e gli scenari di domani” che ha visto la partecipazione, tra
gli altri, di Paolo Frankl, Head of the Renewable Energy
Division dell’International Energy Agency (IEA) e Massimiliano Atelli, Presidente della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC.
Nel 2021 sono stati previsti investimenti per 13,5 miliardi
(+48% rispetto al 2020) per una potenza di quasi 15 GW
(+37%), a fronte di oltre 400 operazioni (+72%).
Eppure, dei 264 nuovi progetti eolici e fotovoltaici di scala industriale presentati, ben 188 (oltre il 70%) alla fine
dell’anno scorso risultavano ancora fermi.
“Se riuscissimo a mettere a terra tutti i progetti si potrebbero raggiungere davvero gli obiettivi di decarbonizzazione
e ridurre il gas russo - ha sottolineato Marangoni, che ha
guidato il team di ricerca - Stiamo vivendo una congiuntura
del settore energia nel quale dovranno convivere le esigenze
del quotidiano con gli scenari futuri che l’UE ha delineato:
da un lato la necessità di dotarci di forniture energetiche sicure a famiglie e imprese, peraltro già in crisi per la mancanza di materie prime, differenziando gli approvvigionamenti.
Al contempo, dobbiamo liberare il potenziale delle rinno-

vabili che, finalmente, dovranno essere libere di crescere a
tutta velocità. L’aumento di capacità rinnovabile registrata
è in buona parte ancora sulla carta e, se messa a terra, dimostrerebbe che, con meno freni e ostacoli, si potrebbero
realmente raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e
di supply security”.
Il report evidenzia che, per le aziende delle rinnovabili, il
2021 è stato un anno di forte ripresa: oltre 430 operazioni
(+72% rispetto all’anno precedente), ma soprattutto 14,9
GW di potenza (+37%) e 13,5 miliardi di valore (+48%).
Il fotovoltaico resta primo tra le tecnologie, con 8,4 GW e
oltre 6 miliardi di euro. Cala, invece, l’eolico. Le operazioni
di crescita organica sono l’81% del totale per 10,6 GW e 8,2
miliardi. La crescita per linee esterne copre il 28%, con 4,7
miliardi contro i 3,8 del 2020. Anche il mercato mobiliare registra questa corsa: l’Irex Index, l’indice dei titoli delle
pure renewable italiane, è salito del 110% in un anno.
Dinamismo e vitalità sono l’avvio della cosiddetta “messa a
terra”. E qui cominciano le note stonate perché in Italia solo
il 30% dei progetti è già autorizzato: dei 264 nuovi progetti
eolici e fotovoltaici utility scale censiti nel 2021, ben 188
(oltre il 70%) risultavano ancora in corso di autorizzazione.
Situazione peggiore se si considerano le dimensioni delle iniziative: solo il 18% ha ricevuto il via libera (poco più di 1,4
GW autorizzati contro gli 8,2 GW in attesa). Nel fotovoltaico, a fronte di 60 impianti autorizzati, ce n’è quasi il triplo in
attesa: 169 progetti per un valore di oltre 4,3 GW.
Nell’eolico onshore, a fronte di circa 300 MW autorizzati,

g

reencompany
M AG A Z I N E

1,2 GW sono in stand-by burocratico. In questo panorama,
dinamico e critico al tempo stesso, nel 2021 sono state anche
annunciate diverse nuove pipeline di progetti in sviluppo,
per un totale di 1,5 GW circa tra eolico e fotovoltaico.
Una situazione paradossale che, nonostante i rischi derivanti dall’iter autorizzativo, mostra come investire nelle rinnovabili piaccia sempre di più e di come, malgrado gli aumenti dei costi delle materie prime, eolico e fotovoltaico siano
sempre più competitivi e profittevoli, anche a causa degli
obiettivi europei al 2030, la crisi ucraina e l’impennata dei
prezzi elettrici.
Lo sviluppo dell’agrivoltaico, segnala inoltre il rapporto, è la
vera novità del 2021. Sebbene il costo medio sia superiore di
circa il 16% rispetto agli impianti tradizionali, la redditività
rimane positiva e soluzioni innovative consentono sinergie
tra attività agricola ed energetica. Così come sottolinea che
elementi strategici per lo sviluppo delle rinnovabili sono le
infrastrutture di rete e gli accumuli, che consentono di mantenere adeguato e in sicurezza il sistema elettrico.
Nel medio-lungo termine un contributo significativo dovrà
arrivare dallo storage e da sistemi di demand response: le
risorse flessibili saranno cruciali per assicurare l’adeguatezza
del sistema a fronte di una sensibile crescita delle fonti rinnovabili non programmabili.

IREX è il think tank italiano di riferimento per l’industria
delle energie rinnovabili e l’efficienza energetica. Dal 2008
analizza l’evoluzione dell’industria italiana delle rinnovabili nel contesto internazionale, esaminando le strategie
aziendali, individuando i trend dei mercati, valutando le
strategie-Paese e formulando proposte ai policy maker.
L’osservatorio monitora il settore con il proprio Annual
Report e realizza l’Indice Irex, che traccia le small-mid cap
pure renewable quotate in Borsa.

Althesys è una società professionale indipendente specializzata nella consulenza strategica e nello sviluppo di conoscenza. Opera con competenze di eccellenza nei settori
chiave di ambiente, energia, infrastrutture e utility, nei
quali assiste imprese e istituzioni.

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
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CASO DI SUCCESSO

Da Chiusa Grande vini biologici e non
convenzionali, non prodotti ma ideati
Siamo a Nocciano (PE), nel cuore dell’Abruzzo. Qui, nel
caldo abbraccio del Gran Sasso e della Maiella, con i suoi 70
ettari di terra coltivati a vigna, sorge Chiusa Grande - associato ACEPER - una delle realtà vitivinicole più innovative
e più certificate d’Europa nell’ambito dell’ecosostenibilità.
Sono gli anni 60 quando Rocco D’Eusanio percepisce il
modo di sfruttare il favorevole territorio abruzzese diventando uno dei più esperti vivaisti viticoli della regione e un
punto di riferimento per centro e sud Italia. Dopo l’acquisizione negli anni 70 di vari terreni nella provincia di Pescara,
solo nel 1991 la famiglia D’Eusanio rileva il Fondo Chiusa
Grande dove, oltre alla produzione viticola, dà inizio alla
coltivazione di ortaggi biologici in serre termocondizionate.
Il vino prodotto qui è più che mai espressione di un sapere
antico e ancora oggi a Chiusa Grande lo spirito della tradizione continua a vivere nell’intreccio di tre generazioni.
L’eredità storica oggi è portata avanti dal figlio di Rocco,
Franco D’Eusanio, che insieme ai figli Ilaria e Rocco continua il progetto sviluppato dal padre conservando una profonda cura della salvaguardia degli equilibri della natura.
Dal 1996 un’attenta selezione dei vigneti dà i suoi frutti garantendo vini di qualità non convenzionale, tutti in regime
biologico, come ci racconta Franco D’Eusanio. “Produciamo
diverse varietà tipiche del territorio tra cui Montepulciano d’Abruzzo, Trebbiano d’Abruzzo, Pecorino, Passerina, Cococciola e Malvasia. Vado particolarmente fiero di uno dei nostri
Montepulciano d’Abruzzo doc. Si chiama Perla nera. Ogni

Stappare una bottiglia
e sentire il sussurro
delle emozioni
vino racconta una storia. Quella di Perla nera è un racconto
di passione e tormento. La passione trae ispirazione dall’amore
mentre il tormento racconta il dolore per un amore sciagurato.
Ogni emozione è rappresenta nel gusto del vino. Nel Perla nera
si riscontra spigolosità, l’assenza di tannino toglie morbidezza
al vino lasciando in bocca quel gusto di sfuggevolezza tipica del
dolore per un amore desiderato che si teme di perdere”.
In controtendenza con le regole convenzionali, i vini di
Chiusa Grande iniziano il loro viaggio all’incontrario, cioè
dall’etichetta su cui sono apposte, come incise nella pietra,
le esperienze emozionali che suscitano in chi lo degusta. Da
lì parte la ricerca a ritroso per definire tutte le attività da farsi
su ciascun vigneto e dei successivi passaggi di trasformazione
e produzione fino al raggiungimento dell’obiettivo: produrre
un vino che sussurra emozioni!
“Un vino veramente grande non viene solo prodotto: viene
ideato!”, spiega il titolare di Chiusa Grande.
Creatività e follia, dunque, è il binomio che ben delinea il
“vinosofo” Franco D’Eusanio.
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In linea con i principi di Franco D’Eusanio, l’azienda investe
molto nelle certificazioni, ritenute garanzia a tutela del consumatore. Con le sue Certificazioni BIO, AIAB, ISO 9001,
ISO 14001, VIVA per l’ambiente e per l’emissione di CO2
nell’ambiente, KOSHER, NOP-USDA, IFS, BRC Chiusa
Grande è fra i più certificati produttori italiani.
“In tutte le nostre linee il livello di solfiti è al di sotto di quello
richiesto dal biologico. La scelta del biologico non è dettata dalla
moda ma una diretta conseguenza di ciò che sono. Oltre alle
certificazioni la nostra azienda collabora con istituti di ricerca
enologica, come cantina sperimentale ed è sempre all’avanguardia nella sperimentazione di nuove tecniche produttive e di nuovi prodotti”.
La lotta al cambiamento climatico attraverso l’energia rinnovabile e il riguardo per i propri dipendenti contribuiscono a forgiare quell’Universo di Valori che contraddistingue
Chiusa Grande. Grazie ai tre impianti fotovoltaici da 96,37
kWp installati sui capannoni viene coperto parte del fabbisogno energetico dell’azienda, utilizzando energia pulita. Il
concetto di sostenibilità sociale traspare dalla gestione del
personale: i dipendenti si sentono parte di una famiglia, condividendone totalmente i valori, nel rispetto della natura e
del vino e abbracciando le scelte della famiglia D’Eusanio
quotidianamente, concorrendo così al successo dell’azienda.

Azienda Agricola Chiusa Grande di Franco D’Eusanio
Franco D’Eusanio con i figli Rocco e Ilaria

Contrada Casali - Nocciano (PE) - www.chiusagrande.com
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AGRICOLTURA

Real Nature e Ied Bioe Italia
un connubio perfetto

a cura di Real Nature

L’ormai intenso e concreto sodalizio tra Real Nature e Ied Bioe Italia, insieme agli sforzi congiunti delle due società stanno portando
i loro frutti e la divulgazione sul territorio ha raggiunto il primo
target. Sempre più agricoltori, infatti, si avvicinano e utilizzano la
tecnologia S.M.T. (Supra Molecular Technology). Questa tecnologia permette di intervenire sulle colture senza creare nessun tipo
di problema a danno dell’ecosistema; è ormai assodato che l’indebolimento della pianta avviene principalmente per i trattamenti
convenzionali adottati, per quanto gli stessi risultino efficaci al momento è palese che influenzano negativamente la pianta nella sua
capacità di difendersi da sola nel tempo.
Invece gli interventi con la tecnologia S.M.T. sono mirati al rafforzamento della pianta e delle sue difese, questo fa sì che gli attacchi
ciclici annuali non siano più una minaccia così invasiva. Addirittura, in molti casi il problema non si ripresenta più negli anni a
venire.
Ideata dalla società Ied Bioe Italia, tale tecnologia ha la caratteristica di essere totalmente biodegradabile e atossica, ne è consentito
l’uso in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionali, ed inoltre - qualità estremamente importante - la sua formulazione consente di non avere mai il residuo fisso. È stato fatto un passo decisivo
sul fronte dell’inquinamento: oggi possiamo permetterci di operare
consapevoli del fatto che il prodotto finito non comporta nessun
danno per la salute dell’uomo, tant’è vero che gli interventi in campo si potranno fare privi di protezione e soprattutto con la coscienza
pulita. Alla base di questa metodologia c’è la fisica quantistica. Anche se ormai da oltre un secolo scienziati come Bohr, Heisenberg e
Einstein ne hanno dettato le prime linee guida, è una materia che
ha iniziato da pochi anni a fare capolino nelle università. Chi però
ha saputo osare, con i propri mezzi e quelli messi a disposizione da
istituti all’avanguardia, oggi si può permettere di disporre tecnologie che fanno la differenza.
La scienza conosce bene la funzione dell’acqua di essere un corpo
ricetrasmittente quindi in grado di accumulare l’informazione e trasmetterla. Quello che invece l’acqua non fa, perché in natura non
ve ne è la necessità, è mantenere nel tempo l’informazione assunta, ed è qui che gli studi della Ied Bioe Italia fanno la differenza,
perché la tecnologia applicata consente alle molecole dell’acqua di
stabilizzarsi anche per lunghi periodi potendo dare delle informazioni specifiche da utilizzare al momento del bisogno. Tutto questo è
documentato in una pubblicazione scientifica che illustra lo studio
presentato al congresso internazionale del “Water World Forum”
svolto a Dakar in Senegal lo scorso aprile (consultabile al seguente
link: https://waterjournal.org/special-edition/gastaldi/). Passando
all’applicazione pratica, la regione Valle D’Aosta ha potuto toccare con mano l’efficacia dei prodotti utilizzati per la prevenzione
della coltura e del suo raccolto. Le piante di fragole trattate con il
prodotto L57 immuno-stimolante hanno permesso di avere a fine
raccolto un incremento di produzione ma, soprattutto, le qualità organolitiche del frutto sono risultate eccellenti (la commissione per
la degustazione ha dato come valutazione complessivo sulla qualità
del prodotto 9 decimi).

Foglie di fragola dopo il trattamento. Foglie di vite colpite da popillia japonica

Risultati eccellenti ottenuti anche per altri problemi: la dorifora
dopo la schiusa delle uova insidiatasi in un campo di patate è scomparsa in pochi attimi; in due giorni è stata debellata la fitoftora che
aveva aggredito una coltura in campo aperto di fragole. A colpire
maggiormente è poi, dopo il trattamento, l’evidente stato di ottima
salute della pianta. Le piante trattate con tecnologia S.M.T. presentano un apparato fogliare vitale, con un verde vivo molto acceso.
Un risultato che induce spesso il titolare a effettuare il trattamento
su tutto il terreno e in tutte le colture.
Riteniamo che l’ostacolo maggiore e più sfidante sia sbloccare il
pensiero delle persone le quali sono da anni imprigionate in uno
processo di malattia-guarigione che non ha mai fine.
Un altro importante passo avanti nell’agricoltura sta avvenendo
nelle valli del novarese e zone limitrofe, dove imperversa la Popillia
Japonica, un vero e proprio dramma per le colture, che non lascia
scampo alla possibilità di avere un raccolto, con una media che si
attesta ad un 80% di perdita. Stiamo effettuando in alcune aziende
dei test e i risultati sono molto incoraggianti; ci resta soltanto da
ultimare il volume d’acqua da atomizzare sulle piante. Gli interventi descritti non rappresentano, per quanto straordinari, il fulcro
dell’attività Ied Bioe Italia. Ciò che rappresenta al meglio l’attività
della società è l’obiettivo di fortificare la pianta prima che subisca
aggressioni da condizioni avverse. Le piante, infatti, subiscono o reagiscono a seconda del loro grado di vitalità che corrisponde ad un
elevato o minore numero di difese a disposizione. Spesso compaiono
sofferenze diffuse a macchia di leopardo su un’intera coltura, il fatto
che ciò avvenga è appunto dovuto al grado di vitalità delle singole
piante; per questo consigliamo un intervento preventivo che allontani la problematica da tutta la coltivazione interessata.
Concludiamo il nostro articolo informativo su questa nuova tecnologia sottolineando che lo scopo non è tanto far comprendere l’efficacia del sistema quanto risvegliare in ognuno di noi la coscienza,
che è stata offuscata per troppo tempo, anzi osiamo dire affidata a
chi non ha molti scrupoli.
Il terreno è il nostro pane quotidiano, sia per chi lo lavora sia per
chi usufruisce dei suoi meravigliosi prodotti che possono essere disposti sulle tavole senza alterazioni di sorta. Nei supermercati siamo
abituati a comprare l’estetica e il prezzo ma mai il prodotto; sfidiamo chiunque a chiudere gli occhi e odorare il prodotto orticolo del
bancone, potrebbe passarci sotto il naso un pomodoro come una
mela come un carciofo che nulla si sentirebbe. Siamo fermamente
convinti che i tempi siano maturi per cambiare questo malfunzionamento cognitivo.
La terra è sempre pronta a regalarci un prodotto di qualità: spetta a
noi saperlo cogliere.

www.realnature.it
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IDROGENO

La produzione di idrogeno nel nostro Paese sarà
possibile solo con un impegno collettivo che dovrà
superare l’ostacolo della nostra burocrazia
a cura di Ossola Impianti

L’idrogeno è la chiave, nel futuro mix energetico globale, in
grado di svolgere un ruolo cruciale nella transizione verso
la completa decarbonizzazione. Lo è anche nei programmi
del Governo che ha recentemente individuato, assegnando
risorse del Pnrr per quasi quattro miliardi, le regioni dove
sorgeranno le prime Hydrogen valley italiane.
In grado di immagazzinare e fornire grandissime quantità di
energia a emissioni zero l’idrogeno suscita grande interesse a
livello globale e in diversi settori, dall’industria ai trasporti,
alla produzione di energia.
L’idrogeno però è rarissimo in natura come elemento “libero”
ma è sempre associato ad altre molecole (ad esempio nell’acqua: H2O due molecole di idrogeno ed una di ossigeno).
La produzione necessita quindi di grandi quantitativi di
energia. Ed ecco venire in soccorso le fonti rinnovabili che
concorrono a creare un processo di produzione energetica
green a 360°. Stiamo parlando di idrogeno “verde”, ottenuto
appunto da energie rinnovabili, come il fotovoltaico.
Grazie all’energia solare gli elettrolizzatori vengono messi in
moto per trasformare l’acqua in idrogeno, senza utilizzo di
carbonio che produrrebbero solo gas dannosi all’ambiente.
Infatti l’idrogeno è spesso distinto in base a una gamma di
colori (seppur sia totalmente trasparente) sulla base delle
modalità di produzione.

Le tre principali categorie sono: grigio (la maggior parte di
quello attuale) estratto dal metano e altri idrocarburi; blu,
sempre estratto da idrocarburi ma con immagazzinamento
dell’anidride carbonica); verde, quello che potrebbe essere
la salvezza del pianeta, prodotto da energie rinnovabili.
È proprio nell’ottica di molecole estratte grazie alle energie rinnovabili, e in particolare al fotovoltaico, che bisogna
puntare all’accelerazione e allo snellimento della burocrazia,
che troppo spesso è ostacolo allo sviluppo delle energie rinnovabili. Per l’idrogeno, e quindi per il fotovoltaico, dovrà
essere necessariamente così.
L’integrazione quindi tra energia solare e idrogeno, sarà il
connubio perfetto su cui puntare per la salvezza del nostro
pianeta.

www.ossolaimpianti.com
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CASO DI SUCCESSO

La transizione ecologica italiana ed europea passa
dalla diffusione della tecnologia legata all’idrogeno
La Commissione Europea nel 2020 ha reso la produzione di
idrogeno una priorità di investimento assegnando al vettore
energetico un ruolo importante, fissando obiettivi ambiziosi
per lo sviluppo e l’applicazione entro il 2030. Comec Innovative srl, con sede a Chieti, si pone come partner attivo,
forte della convinzione che le aziende debbano avere un
impatto positivo sulla società. Sensibile alla tematica ecologica, già da diversi anni ha abbracciato la filosofia green
con l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti dei suoi
capannoni e oggi risulta fortemente coinvolta nella transizione energetica legata all’idrogeno. La Comec Innovative è
un’azienda specializzata nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione di macchine e impianti per l’intero processo
di trasformazione di compositi rinforzati. La storia di Comec
inizia 50 anni fa con la costruzione delle prime macchine
ad elevata precisione dotate di controllo numerico. Oggi,
l’esperienza e l’approccio all’innovazione sono stati trasferiti
nel campo dei compositi, ponendola tra i maggiori player
mondiali di settore. Le diverse applicazioni e le esperienze
maturate negli anni rendono Comec pronta alle nuove sfide
relative alla transizione energetica e alla sostenibilità. Negli
anni l’azienda ha costantemente investito in capitale umano
e in attività di ricerca e sviluppo, convinta che le persone e

la capacità di fare innovazione siano la chiave di successo
per lo sviluppo di un’impresa. La divisione R&D di Comec
ha un’importanza strategica in quanto negli anni ha sviluppato soluzioni tecnologiche, che si sono trasformate in nuovi
processi pronti per il mercato e in futuri business. Gli attuali progetti sono incentrati sullo sviluppo e l’ottimizzazione
di soluzioni per la value chain dell’idrogeno. Già da diversi
anni l’azienda ha creduto nelle potenzialità del vettore energetico e ha investito in attività focalizzate su soluzioni innovative di settore che oggi possono essere considerate tecnologicamente mature per il mercato. L’espansione dell’uso
dell’idrogeno è una pietra miliare della transizione energetica soprattutto nella mobilità su strada. Si stima che entro il
2030 cinque milioni di veicoli dotati di celle a combustibile
sarà sulle strade e dunque risulta necessario essere pronti a
rispondere alla domanda relativa allo storage dell’idrogeno.
Comec Innovative sviluppa tecnologie per la produzione dei
cilindri di stoccaggio dell’idrogeno per veicoli commerciali e leggeri, autocarri pesanti e applicazioni industriali. Tali
serbatoi sono costituiti da un liner interno in plastica con
la funzione di contenimento dell’idrogeno e da un rinforzo
esterno in fibra di carbonio, con lo scopo di garantire la prestazione strutturale del prodotto. L’innovazione tecnologica
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proposta da Comec risiede nell’utilizzo di towpreg, ovvero
fibra di carbonio preimpregnata, in grado di garantire elevate
proprietà al prodotto finale, un processo più pulito ed elevati
volumi di produzione. Con lo sviluppo di questa soluzione,
Comec vuole fornire una risposta concreta e produttiva all’esigenza dello stoccaggio dell’idrogeno e alla crescente necessità di soluzioni sostenibili. Inoltre, sempre nell’ambito dello
storage dell’idrogeno, Comec è pioniera nell’ambito della
sicurezza relativa ai recipienti in pressione. Uno dei progetti
tra i più importanti che la divisione R&D sta conducendo è
focalizzato sull’aumento della sicurezza dei serbatoi mediante
sensorizzazione, utilizzando una tecnica innovativa di Additive Manufacturing basata sull’Aerosol Jet Printing. Comec
è l’unica realtà industriale italiana a detenere la tecnologia
Aerosol Jet Printing che attraverso inchiostri altamente customizzabili permette la stampa di sensori di diverse tipologie e su supporti di diversa natura (composito, tessile, metallo). Nel caso del serbatoio, il sensore stampato consentirà
un monitoraggio strutturale costante al fine di aumentarne
la sicurezza ed una condivisione delle misurazioni rilevate
mediante architettura IoT.
Le questioni ambientali rappresentano una sfida importante per l’umanità, Comec sta investendo nello studio e nello
sviluppo di nuove tecnologie per garantire un mondo sostenibile per le generazioni future, guidate dal raggiungimento
dell’obiettivo di una mobilità a zero emissioni.

COMEC INNOVATIVE SRL
Via Papa Leone XIII 40 - Chieti - www.comecinnovative.it

RENEWABLE ENERGY
E-MOBILITY
ASSET MANAGEMENT
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BIOMETANO

TRANSIZIONE ENERGETICA: il futuro passa
dall’upgrading del biogas

a cura di Hysytech

Ridurre del 55% le emissioni di gas a effetto serra, raggiungere almeno il 32% di quota di energia rinnovabile, incrementare l’efficienza energetica di almeno il 32,5%, andare verso un
impatto zero sul clima entro il 2050: sono questi gli ambiziosi
obiettivi stabiliti dall’Unione Europea per il 2030, su cui si basa
il processo di transizione ecologica in atto.
Questo processo, in questi giorni drammaticamente tornato
sulle prime pagine dei giornali a causa del conflitto in Ucraina,
ha nell’innovazione tecnologica uno dei suoi cardini principali,
se si vuole puntare a uno sviluppo sostenibile su larga scala. In
questo scenario, uno dei temi più importanti dell’agenda mondiale, nonché una tra le principali risorse in grado di garantire
l’autonomia energetica e la riduzione graduale dell’attuale stato
di inquinamento dell’aria e dell’effetto serra, è il biogas.
Il biogas è oggi una delle fonti alternative più utilizzate per
la produzione di energia rinnovabile e le nuove tecnologie in
grado di coniugare chimica verde ed economia circolare sono
cruciali nella sua gestione e trasformazione.
Hysytech, società di ingegneria con base a Torino fondata nel
2003, sin dai suoi esordi è attiva in questo settore e negli ultimi anni è diventata leader nelle applicazioni per l’upgrading
del biogas a biometano e per la purificazione e liquefazione
del biometano per produrre Gas Naturale Liquefatto (GNL o
LNG, dall’inglese Liquefied Natural Gas) o, in caso di piccole
taglie, GNC (Gas Naturale Compresso). Negli ultimi mesi, tre
operazioni di rilievo hanno permesso a Hysytech di consolidare la propria presenza in questo mercato in forte crescita.
Nel primo caso Hysytech è stata scelta dalla cordata di imprese
guidata dall’azienda agricola Torre Santamaria e da Axpo - impegnata nella realizzazione di un impianto per l’immissione di

quasi 30 GWh all’anno di biometano nella rete di distribuzione
della città di Lleida, in Spagna - come fornitore tecnologico
per tutta l’impiantistica, dal biogas fino all’immissione in rete.
La produzione di biogas ha origine dal letame generato dalle
circa 2.000 vacche dell’azienda agricola Torre Santamaria. Il
biogas viene convertito in biometano grazie alla tecnologia sviluppata da Hysytech e infine immesso nella rete di distribuzione
del gas naturale. Si prevede che tale operazione comporterà un
risparmio di emissioni di 6.000 tonnellate di CO2 equivalente.
La seconda partnership è quella tra Hysytech e la svedese Vafab
Mijlo, azienda attiva nel settore rifiuti, che serve una popolazione di 330.000 abitanti e gestisce 18 centri di riciclaggio. In questo caso l’azienda torinese si è occupata di realizzare un impianto
per la purificazione e liquefazione di una parte del biometano
prodotto da un impianto di upgrading del biogas, al fine di produrre bio-GNL (Gas Naturale Liquefatto). L’impianto realizzato
produrrà 2 tonnellate al giorno di bio-GNL, il quale sarà utilizzato per alimentare i mezzi pesanti di raccolta e trasporto della
frazione organica dei rifiuti (FORSU). Nei casi come questo, gli
automezzi che impiegano bio-GNL hanno un impatto ambientale comparabile a un mezzo elettrico alimentato con energia
elettrica rinnovabile.
L’ultimo caso in ordine di tempo è l’operazione di rilievo che
negli ultimi mesi ha permesso all’azienda agricola Cascina Bosco
Gerolo, localizzata nella campagna del Piacentino, di integrare
la propria attività di fattoria didattica e agriturismo con la produzione di biometano, da utilizzare direttamente in loco come
carburante per veicoli GNC (Gas Naturale Compresso). L’impianto, già completato con le verifiche metrologiche, ha iniziato
la vendita di bio-GNC a inizio febbraio, andando così ad arric-
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chire il primato nazionale nell’ambito dei carburanti alternativi.
L’Italia, infatti, 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).
Le capacità di innovazione di Hysytech nell’ambito dell’upgrading del biogas affondano le loro radici fino agli albori dell’introduzione dei biocombustibili in Italia. Già nel 2014, insieme
ad Acea Pinerolese Industriale, Hysytech aveva realizzato il
primo impianto in Italia di upgrading da biogas ottenuto dalla digestione anaerobica della FORSU e nel 2016, insieme a
EGEA, FCA e CNH, aveva inaugurato a tutti gli effetti il primo
pieno di biometano destinato al rifornimento di mezzi agricoli
ed industriali.
A maggio 2020, grazie alla continua collaborazione con Acea
Pinerolese Industriale, era poi entrato in funzione un nuovo impianto di biometano, in grado di trattare fino a 1.500 Sm3/h di
biogas prodotto dalla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti dalla raccolta differenziata (FORSU) e di immettere il biometano nella rete di distribuzione di gas naturale con
destinazione d’uso in autotrazione.
www.hysytech.com

Bio-GNL da biogas, nuovo passo per un futuro di energia sostenibile:
Hysytech fornirà al gruppo Edison due impianti
Edison Spa e Hysytech Srl hanno siglato un importante accordo
per la realizzazione di due impianti integrati di upgrading del biogas e liquefazione del biometano per la produzione di bio-GNL
(Gas Naturale Liquefatto); ciascun impianto produrrà fino a 6
tpd (tons per day) di bio-GNL a partire da FORSU (Frazione
Organica del Rifiuto Solido Urbano).
Hysytech ha ottenuto l’affidamento delle due commesse dal
gruppo Edison per l’intera realizzazione degli impianti: pretrattamento del biogas, upgrading, polishing, liquefazione, stoccaggio del bio-GNL, sistema di travaso e carico in cisterna e tutto il
sistema metrologico e fiscale per la misurazione dell’energia prodotta e la determinazione degli incentivi. Nell’ambito del progetto, Edison si occuperà direttamente dei servizi industriali e
delle opere civili, mentre Hysytech - con il supporto di Stirling
Cryogenics, società olandese facente parte dello stesso gruppo,
specialista mondiale in tecnologia criogenica - fornirà tutte le
apparecchiature di processo e del sistema di automazione e controllo, inclusa l’installazione, messa in servizio e avviamento.
Il biometano dei due impianti nati dall’accordo sarà addotto dal
biogas prodotto dalla digestione anaerobica della FORSU (materiale organico, altrimenti detto “umido”, raccolto grazie alla
raccolta differenziata dei rifiuti) e, una volta liquefatto e veicolato come gas liquido (GNL), sarà utilizzato come biocombustibile
nel mercato dei trasporti, in particolare dei trasporti pesanti.
“Per Hysytech, l’affidamento da parte del gruppo Edison di una
commessa così significativa - commenta Massimiliano Antonini,

Managing Director di Hysytech - è il culmine di un processo di
sviluppo interno molto approfondito e articolato, che ci aiuta a
guardare al futuro con grande fiducia.”
“La validazione tecnica da parte dell’ingegneria di Edison - illustra Andres Saldivia, Business Developer di Hysytech -, basata
su di un lungo processo di due diligence, è la migliore forma per
attestare i vantaggi del prodotto da noi offerto in ordine a:
• affidabilità della tecnologia e robustezza del processo;
• flessibilità di adattamento a carico variabile, senza penalizzare
i consumi energetici;
• esperienza e rapporto diretto con il costruttore delle macchine
principali;
• referenze, con oltre 70 anni di storia in applicazioni criogeniche e oltre 3.000 macchine installate in tutto il mondo.”
“Siamo certi che questa iniziativa rappresenti anche per Edison
un nuovo importante passo per costruire un futuro di energia
sostenibile - chiosa Massimiliano Antonini -, nel solco del piano di sviluppo industriale delle fonti rinnovabili al 2030 pubblicato lo scorso anno e rilanciato recentemente con la nascita
di Edison Next, a conferma del ruolo di Edison quale operatore
impegnato nella transizione energetica e nel raggiungimento
degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal Piano Nazionale
Integrato Energia e Clima (PNIEC) e dal Green Deal. Poter
partecipare insieme a società leader come Edison al processo di
decarbonizzazione è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione.”
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FOTOVOLTAICO

Le conseguenze del caro energia sui contributi
SSP e RID

a cura di Ecotechno

Mancano ancora sei mesi a Natale, ma i possessori di impianti fotovoltaici che hanno sottoscritto un contratto di
Scambio sul Posto stanno ricevendo una gradita sorpresa:
entro il 30 giugno infatti il GSE ha disposto l’erogazione
del conguaglio riferito al 2021. Trattandosi di un rimborso
proporzionale al costo dell’energia, è aumentato altrettanto
vertiginosamente, contribuendo così a bilanciare la maggiore spesa per i consumi energetici.
Il ritorno economico derivato dall’installazione di un impianto fotovoltaico, a parte il risparmio diretto in bolletta,
consiste nel ricavo ottenuto dalla cessione alla rete dell’energia prodotta e non assorbita dall’utenza cui l’impianto
è associato. Questa remunerazione può avvenire in seguito
alla sottoscrizione, in alternativa, di un contratto di:
- Scambio sul Posto: servizio attivato dal GSE, consiste in
una forma di autoconsumo che sfrutta il sistema elettrico
per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta e non immediatamente utilizzata. In questo modo l’energia elettrica immessa in rete in un dato momento viene
compensata con quella prelevata in un momento differente.
Il contributo viene erogato su base semestrale.
- Ritiro Dedicato: sistema semplificato di commercializzazione dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete. Il
produttore, invece che ad un operatore sul mercato libero,
cede con procedure semplificate l’energia elettrica al GSE,
che corrisponde su base mensile per ogni kWh immesso in
rete il Prezzo Zonale Orario determinato sul mercato elettrico in base all’ora dell’immissione ed alla zona di mercato

in cui si trova l’impianto.
Chi vende la propria energia attraverso il RID ha già avuto
modo di constatare i maggiori introiti. Per i titolari di SSP il
conguaglio imminente (relativo al secondo semestre 2021)
darà la misura dell’aumento del beneficio. In entrambi i casi
infatti si vedono gli effetti del passaggio del PUN dagli 8
centesimi/kWh del gennaio 2021 ai 22 centesimi/kWh di
dicembre. In pratica il prezzo dell’energia è quasi incrementato del 400% nel corso del 2021.
Per fare alcuni esempi, un impianto fotovoltaico da 95 kWp
installato sul capannone di un allevamento suino ha ricevuto dal 2018 al 2021 un contributo di Scambio sul Posto
su una media di 41.000 kWh – con una leggera flessione nel
2020 correlata a fattori ambientali; tra il 2018 ed il 2021
c’è un divario di 4200 euro, cioè +50%. Questo perché la
valorizzazione dell’energia immessa in rete è passata da 8
centesimi a kWh nel 2018 a 16 centesimi nel 2021.
Lo stesso andamento è rilevabile per un impianto da 100
kWp per cui è stato stipulato un contratto di Ritiro Dedicato. Anche in questo caso l’energia è stata venduta nel 2018
a 0,05 centesimi a kWh, valore che nel 2021 è raddoppiato.
Per il 2022 il divario rispetto al passato sarà ancora maggiore, se si pensa che nel primo bimestre si sono sfiorati i 40
centesimi a chilowattora. Ancora una volta risulta evidente che un impianto fotovoltaico contribuisce in molteplici
modalità ad alleggerire le spese per l’approvvigionamento
energetico.
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www.ecotechnoimpianti.it

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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FORMAZIONE

PROSEGUONO I CORSI TECNICI
Iniziativa in collaborazione tra ACEPER
e Confartigianato Imprese Cuneo
Continua da anni ormai la collaborazione tra Confartigianato Imprese Cuneo e ACEPER con l’obiettivo di creare sinergia nel diffondere la cultura delle energie rinnovabili e nella
diffusione dei servizi che, in maniera distinta, entrambe le
parti mettono a disposizione dei loro associati.
Sono stati infatti organizzati i corsi di Aggiornamento Triennale FER (attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti alimentati da Fonti ad Energia Rinnovabile) previsti dal D.Lgs. 28/2011 c.d. “Decreto Rinnovabili.
Formazione che sta riscontrando grande interesse e partecipazione. La collaborazione tra associazioni, con la partecipazione di altri sponsor e formatori competenti e professionali,
ha infatti permesso di realizzare 24 sessioni formative che
porteranno ad oltre 800 le imprese formate in ambito FER in
modo completamente gratuito.

Tutti i corsi sono stati organizzati, in presenza, nelle diverse
sedi di Confartigianato Imprese Cuneo ad Alba, Bra, Cuneo,
Mondovì, Saluzzo e Savigliano prevedendo classi diverse tra
installatori di impianti termoidraulici ed elettrici per poter
aggiornare gli “impiantistici” in maniera maggiormente
specifica.
Per la sessione FER riferita agli impiantisti elettrici il relatore ACEPER è il Dottor Enzo Rotolo che, con grande entusiasmo, svolge l’attività per aggiornare al meglio le imprese
in merito alle possibilità che la tecnologia ed il continuo
monitoraggio della stessa mette a disposizione per garantire
la massima redditività degli impianti.
La formazione, iniziata nel mese di aprile, continuerà sino al
mese di dicembre 2022.
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FONDO NUOVE COMPETENZE E
FORMAZIONE 4.0

a cura di Centro Sviluppo Brevetti

Le due principali opportunità di finanziamento pubblico a disposizione delle aziende per la formazione dei lavoratori sono il Fondo
Nuove competenze (FNC) e la Formazione 4.0 (F 4.0).
Entrambe le agevolazioni sono disponibili per tutte le aziende, di
qualunque dimensione e settore di attività.
L’obiettivo di queste agevolazioni è duplice: promuovere l’aggiornamento professionale del personale aziendale, in particolare sui
temi della digitalizzazione e delle nuove tecnologie, ma non solo;
assicurare alle aziende una iniezione di liquidità aggiuntiva per
favorirne uno sviluppo equilibrato.
Il FONDO NUOVE COMPETENZE è un bando cofinanziato
dal Fondo sociale europeo, nato nel 2020 per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19. Si tratta di un’opportunità
molto interessante, perché è rivolta a tutti i lavoratori, anche se
poco o per nulla informatizzati (a differenza della Formazione 4.0).
Se il nuovo bando prossimo alla pubblicazione rispecchierà la versione precedente, le principali caratteristiche sono le seguenti:
• finanzia con contributo a fondo perduto il 100% del
costo del lavoro del personale in formazione
• consente di destinare ad attività formative del tutto personalizzate fino a 250 ore di tutti i lavoratori dipendenti
• può includere qualunque contenuto formativo, con la sola
eccezione della formazione obbligatoria
• il contributo a fondo perduto NON alimenta il de minimis
aziendale
• percorso formativo da concludere entro un periodo predefinito dall’approvazione del progetto da parte dell’ANPAL
(Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro)
• prevede un anticipo significativo del contributo all’approvazione del progetto, con saldo a fine rendicontazione del piano formativo.
Il bando FNC è prossimo all’uscita (prevista entro fine giugno), per cui
le aziende interessate devono contattarci in tempi brevi, altrimenti si
rischia di presentare la domanda dopo che i fondi saranno esauriti.
Per quanto riguarda invece la FORMAZIONE 4.0, si tratta un’agevolazione “automatica”, non soggetta ad alcuna approvazione di

una parte terza e copre un intero anno solare.
Di seguito le principali caratteristiche della F 4.0:
- consente di recuperare un credito d’imposta, utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle
spese ammissibili, per compensare le imposte e i contributi pagati
con F 24;
- il credito d’imposta varia dal 50% (piccole aziende), al 40% (medie aziende), al 30% (grandi aziende), del costo lordo aziendale del
personale che partecipa ad attività formativa;
- il credito è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione e NON
alimenta il de minimis aziendale;
- è agevolata l’attività formativa sviluppata su tematiche informatiche e tecnologiche (quelle previste dal Piano nazionale Industria
4.0), per cui è rivolta a dipendenti già informatizzati oppure che saranno coinvolti in progetti di digitalizzazione dei processi aziendali;
- l’attività formativa può essere svolta internamente, anche “on the
job” (con personale docente interno), oppure esterna, affidata a docenti formatori esterni;
- l’agevolazione è stata prorogata a tutto il 2022 con le caratteristiche
precedenti e quasi sicuramente sarà disponibile (con alcune modifiche) anche per il prossimo triennio, fino a tutto il 2025,
- il contributo del credito d’imposta per la F 4.0 può essere “goduto”
anche dalle imprese che non abbiano ancora effettuato, o non abbiano in programma di fare, investimenti 4.0.
Sia per FNC che per la F 4.0 il servizio fornito da CSB è “a pacchetto
completo” e include sia la gestione amministrativa delle pratiche,
fino alla certificazione finale delle stesse, sia il supporto nella progettazione dei percorsi formativi.
Per ulteriori informazioni:
Centro Sviluppo Brevetti srl http://www.centrosviluppobrevetti.eu
Diego Girelli d.girelli@centrosviluppobrevetti.eu
Umberto Cè u.ce@centrosviluppobrevetti.eu

www.centrosviluppobrevetti.eu
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MERITOCRAZIA

La foto ritrae Paolo Patrizio, Capo di Gabinetto di Meritocrazia
Italia ed a destra Walter Mauriello, Presidente Nazionale di
Meritocrazia Italia.

MERITOCRAZIA E ITALIA

BINOMIO POSSIBILE?
La meritocrazia nel nostro Paese appare un valore dimenticato, sommerso, non riconosciuto e schiacciato dal peso di
anni di nepotismo, clientelismo, raccomandazioni e di favoritismo riservato ai soliti noti. Dai dati del Meritometro
2021 (strumento di misurazione del merito nei paesi europei,
messo a punto dal Forum della Meritocrazia con la collaborazione dell’Università Cattolica di Milano) l’Italia appare
così fanalino di coda nel sistema di valutazione della premialità del merito.
Green Company Magazine ne ha parlato con l’avvocato
Paolo Patrizio, Capo di Gabinetto di Meritocrazia Italia,
movimento culturale di cittadinanza attiva che, comparso
sulla scena da appena un triennio, fa del merito e dell’equità
sociale i propri valori di riferimento.
Avvocato, perché il nostro Paese si colloca agli ultimi posti nella
valorizzazione del merito?
L’Italia, purtroppo, è diventata, nel tempo, una società fortemente ineguale, caratterizzata da una bassissima mobilità
sociale oltre che da una pressoché totale assenza di regole
certe e finalisticamente orientate.
Lo Stato sembra aver abdicato alla propria funzione di riattivazione di quel meccanismo di c.d. “ascensore sociale”, che
oramai rappresenta un miraggio nel nostro Paese, consentendo l’ampia diffusione della logica dell’occasione a tutti
i costi e dell’individualismo più sfrenato, in cui i più furbi
e scaltri dominano le masse, con evidente detrimento del
benessere economico e sociale del Paese.
È indubbio che in un quadro di accresciuta insofferenza, la

L’Associazione è presente sull’intero territorio nazionale ed
è attualmente articolata su a) Coordinamenti regionali e
provinciali, ai quali è affidato il compito di tenere l’interlocuzione con le realtà locali, con enti, associazioni, gruppi di
interesse e singoli cittadini; b) 25 gruppi di studio, organizzati
in Ministeri e singoli Dipartimenti, diversificati per settori di
interesse e volti alla elaborazione di comunicati, disegni di
legge, studi ed approfondimenti tematici, documenti di riforma e memorandum d’azione. La sede nazionale di Meritocrazia Italia è a Roma. Tutti i lavori e le iniziative sono visibili sul
sito www.meritocrazia.eu e sulle pagine social l’Italia che merita.

politica ha un ruolo importantissimo di riequilibrio sociale.
Eppure, l’eterno strumentale disaccordo sui problemi distrae
l’attenzione dalle priorità, e, in una campagna elettorale costante, fatta di slogan che puntano alla pancia dei cittadini
e alla fine seminano null’altro che delusione, le debolezze restano ignorate e i diritti di molti sono sacrificati all’interesse
di pochi. Questo aggiunge disagio al disagio, e genera quella
disillusione e quella sfiducia che portano alla resa, e fanno
perdere la forza di indignarsi.
Per il merito e le competenze sembra restare davvero poco
spazio, perché il desiderio di affermazione di sé rende ciechi
alle opportunità che una giusta valorizzazione dei talenti,
qualunque essi siano, potrebbe procurare all’intera collettività, se correttamente declinati in termini di funzionalità
sociale e di equità sostanziale.
Per molti la meritocrazia è un concetto elitario, è d’accordo?
È comprensibile il riferimento di molti all’immediato dato
semantico che riconduce il termine “meritocrazia” ad una
sorta di oligarchia dei bravi, determinando una spontanea
accezione negativa ed elitaria della locuzione. Letto così il
fenomeno, sembra meno lontana dal giusto la posizione di
chi scorge, nella selezione sulla base dell’intelligenza e del
talento, il germe di una divisione sociale in sé inaccettabile.
Ma se, invece, il concetto viene declinato nell’accezione
promossa da Meritocrazia Italia, ovvero mediante l’inossidabile binomio della tutela del merito e dell’equità sociale, il termine ed il valore stesso della meritocrazia cambia
completamente. Noi intendiamo la democrazia come par-
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tecipazione, inclusione, solidarietà e l’equità sociale non va
considerata un onere da sostenere, ma un fattore sinergico di
sviluppo umano ed economico e di partecipazione autenticamente democratica. Nessuno deve essere lasciato indietro
e la libertà di ognuno sarà tanto più effettiva quanto più i
diritti di tutti saranno garantiti. Vorremmo che a ciascuno
fosse garantita la libertà di realizzarsi secondo i propri talenti
e le proprie inclinazioni, senza distinzioni di genere o di provenienza sociale, perché il vero problema non è la povertà o
la dimensione di partenza, ma la mancanza di opportunità,
ben consapevoli che l’estensione dei diritti di cittadinanza è
parte costitutiva di una concezione moderna della crescita,
che vada oltre i soli parametri economici.
La meritocrazia, allora, non viene intesa come fredda distribuzione delle opportunità in base ai meriti, ma, all’opposto,
come valorizzazione intrinseca delle particolari capacità e attitudini, per consentire il miglior sviluppo della personalità
di ciascuno a vantaggio anche della collettività.
Il termine assume così una dimensione non individualistica,
ma solidaristica e redistributiva, come strumento di effettiva emancipazione sociale, a prescindere dalle condizioni di
censo, razza, provenienza, estrazione, che consente di intervenire sull’effettività dei diritti sociali che mirano a rendere
meno grande la diseguaglianza tra chi ha e chi non ha, mettendo un numero di individui sempre maggiori in condizione
di essere meno diseguali rispetto a individui più fortunati per
nascita e per condizione sociale.
Non basta, infatti, che siano tutti ammessi a partecipare alla
gara se la gara è falsata perché non tutti sono posti nelle condizioni di mettere a frutto le proprie potenzialità. Ecco allora
che serve rimuovere le condizioni economiche e sociali che
rendono diseguale la possibilità di ciascuno di realizzare le
proprie aspirazioni. Perché garantire l’uguaglianza vuol dire
valorizzare, non rimuovere le differenze; perché non esiste
il merito, ma esistono i meriti e perché ognuno ha talenti
diversi, ma nessuno deve restare indietro.
Citando Baricco, è essenziale “lasciare che i più veloci vadano avanti, a creare il futuro, riportandoli però tutte le sere
a cenare al tavolo dei più lenti, per ricordarsi del presente”.
Come è nata Meritocrazia Italia?
Meritocrazia Italia è nata con l’intento di dare vita ad un
progetto aggregativo, fondato sulla valorizzazione del merito, della formazione, dell’equità e dell’impegno sociale ed
ambientale, convinti che sia giunto il momento di offrire
un messaggio di speranza e disponibilità, ripartendo da una
concreta rivoluzione culturale e dalla riaffermazione di un
saldo sistema valoriale di base. La sfida che Meritocrazia Italia intende raccogliere è quella di canalizzare la competenza
e l’impegno al servizio della cosa pubblica, grazie all’impe-
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gno di tutti coloro che credano sia possibile operare insieme,
contro nessuno e per il bene comune, per creare una società
equa e giusta, meritevole ed aperta, che consideri le persone
in base alle loro qualità, che rimuova gli ostacoli economici
e sociali, che premi il merito e non i privilegi, che abbandoni le logiche disegualitarie, clientelari e classiste, per dare
spazio alla piena estrinsecazione dell’individuo nel contesto
sociale di base e di riferimento.
L’Italia merita concretezza e verità. Merita che si ritorni a
discutere dei problemi reali e che si lavori in maniera seria
e in sinergia a un equilibrio di stabilità; che si mettano da
parte questioni che poco hanno a che fare con i bisogni dei
cittadini. È essenziale che la tutela della Persona ritorni al
centro dell’agenda politica, in ogni ambito e che si torni ad
un impegno reale nella costruzione delle premesse alla ripartenza con organizzazione di qualità e programmazione, così
da smettere di essere in costante ritardo sul progresso.
Meritocrazia Italia si prefigge, dunque, l’obiettivo ambizioso di riportare equilibrio, combinando sensibilità diverse,
ridando vita a valori forti già esistenti e prestando ascolto
a chi ne invoca di nuovi, per favorire il dialogo tra pensieri divergenti, al fine di fornire la soluzione più ragionevole,
adeguata e congrua a problemi concreti.
Dare il proprio apporto concreto al recupero della stabilità
è oggi più importante di ieri, perché più forte è il bisogno di
ripristino dell’equità sociale. La missione è difficile e impone
il sacrificio di ambizioni personali e individualismi. Ma la
sfida è affascinante e merita di essere colta.
È, infatti, essenziale recuperare la voglia del confronto e la
disponibilità a mettere in condivisione visioni e pensieri,
perché la stabilità può realizzarsi soltanto rimuovendo acredini e litigiosità e rifuggendo ogni alibi e ogni tentazione di
dismettere le responsabilità. Nell’epoca del rancore, quando
ad avere il sopravvento è l’ozio della critica e la delusione per
la deriva politica, sociale ed economica, che corrode anche
la forza dell’indignazione, la vera rivoluzione è nel riscatto
di un impegno sociale che sappia porsi a beneficio di tutti e
contro nessuno, perché la riconquista del benessere collettivo è gioco di squadra e responsabilità comune e serve un
maggiore apporto della cittadinanza per realizzare un sistema
effettivamente democratico. Contro l’idea di un benessere
raggiungibile soltanto per le vie di misteriose scorciatoie,
Meritocrazia Italia preferisce lavorare alla costruzione di autostrade accessibili a tutti, perché la dimensione partecipativa della libertà è conquista continua e perché come disse
una volta Thomas Edison “il valore di un’idea sta nel metterla in pratica”.
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RAPPORTO LEGAMBIENTE

UN’ITALIA
A DUE FACCE
Presentato il Rapporto Comunità
Rinnovabili 2022 di Legambiente
Gli impianti da fonti rinnovabili stentano a decollare, cala il
contributo complessivo portato al sistema elettrico nazionale, buone notizie invece per le Comunità Energetiche, che
sono in crescita. È il quadro della situazione italiana secondo
Legambiente e il suo Rapporto Comunità Rinnovabili 2022:
“Numeri insufficienti che rischiano di farci raggiungere l’obiettivo di 70 GW al 2030 tra 124 anni”, viene sottolineato.
Il dossier presentato a maggio, parla di un Paese “da un lato
costituito da un grande fermento, fatto di Amministrazioni
pubbliche, imprese e territori che si muovono in tante direzioni diverse per realizzare impianti da fonti rinnovabili:
dai piccoli impianti domestici, alle comunità energetiche
fino ai grandi impianti industriali. Dall’altro, numeri che si
confermano sconfortanti rispetto alla capacità potenziale di
realizzazione, agli obiettivi climatici al 2030 e alle mancate
opportunità di innovazione e di welfare strutturale per imprese e famiglie”. Un’Italia a due facce è la fotografia offerta
dalla XVI edizione di Comunità Rinnovabili, lo storico rapporto di Legambiente che dal 2006 racconta, anno per anno,
non solo lo sviluppo dal basso delle diverse fonti rinnovabili
in Italia, ma anche quanto di buono si muove nei territori.
In Italia, secondo il documento, sono presenti almeno 1,35
milioni di impianti da fonti rinnovabili, distribuiti in tutti i
Comuni italiani per una potenza complessiva di 60,8 GW,
di cui appena 1,35 GW installata nel 2021 tra idroelettrico,
eolico e fotovoltaico. In termini di produzione, il contributo
complessivo portato dalle fonti rinnovabili al sistema elettrico italiano è arrivato, nel 2021 a 115,7 TWh, facendo
registrare un incremento di appena 1,58% rispetto al 2020.
“Un trend decisamente al di sotto di quelli che dovrebbero essere gli obiettivi annuali - spiegano da Legambiente -,
causato dalla pandemia, ma anche e soprattutto dal sistema
farraginoso di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione
dei progetti”.
Numeri in crescita, invece, per le nuove opportunità di autoproduzione e scambio di energia attraverso le Comunità
Energetiche da fonti rinnovabili: 100 quelle complessivamente mappate da Legambiente in queste ultime 3 edizioni
del Rapporto, tra realtà effettivamente operative (35), in
progetto (41) o che muovono i primi passi verso la costituzione (24). Tutte raccolte nella Mappa presente sul sito
comunirinnovabili.it e realizzata in collaborazione con Esri
Italia e ActionGis. Tra queste 59 le nuove, censite tra giugno

2021 e maggio 2022, che vedono il coinvolgimento di centinaia di famiglie, decine di Comuni e imprese, di cui 39 sono
Comunità Energetiche Rinnovabili e 20 Configurazioni di
Autoconsumo Collettivo.
“I numeri si confermano drammaticamente insufficienti per
affrontare il caro bollette e l’emergenza climatica, per liberarci dalla dipendenza dall’estero - ha commentato Stefano
Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – e soprattutto rischiano di farci raggiungere l’obiettivo di 70 GW di
nuovi impianti a fonti rinnovabili al 2030 tra 124 anni, se
calcoliamo la media di installazione degli ultimi tre anni,
pari a 0,56 GW. Il Governo italiano segua l’esempio del
programma europeo Repower EU, smetta di lavorare dando
priorità alla diversificazione dei paesi da cui acquistare il gas
fossile e climalterante; si concentri invece sulla semplificazione dell’iter autorizzativo e sulla certezza delle regole per
consentire alle aziende del settore di investire 80 miliardi di
euro e realizzare in 3 anni 60 GW di nuova potenza, come
proposto da Elettricità Futura, in grado di sostituire il 70%
del gas russo. È il momento di cambiare registro per risolvere
l’incomprensibile ostracismo di uffici ministeriali, Regioni,
Comuni, Sovrintendenze, comitati cittadini e di alcune sigle
ambientaliste perché le famiglie, le imprese e il Pianeta non
possono più attendere”.
Comuni italiani: i dati. Sono 40 i Comuni 100% rinnovabili e 3.493 quelli 100% elettrici. Numeri importanti, che
raccontano un potenziale di autoconsumo che potrebbe
trasformare il nostro sistema energetico proprio a partire da
queste realtà. Così come i numeri di diffusione delle singole
tecnologie: 7.127 i Comuni con almeno un impianto solare termico, 7.855 i Comuni con impianti solari fotovoltaici
in cui sono distribuiti 22,1 GW di potenza, 1.054 Comuni
in cui è presente almeno un impianto eolico con 11,2 GW,
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1.523 Comuni in cui è presente almeno un impianto idroelettrico, per complessivi 23 GW. E ancora 4.101 Comuni
delle bioenergie e 942 Comuni della geotermia (tra alta e
bassa entalpia). Rispetto ai Piccoli Comuni (sotto il 5mila
abitanti), a cui il PNRR mette a disposizione 2,2 miliardi
per la costituzione proprio delle CER, 38 i Piccoli Comuni
100% rinnovabili, 9 quelli che presentano i migliori risultati
in termini di mix energetico; 2.271 i Piccoli comuni 100%
elettrici, in grado di produrre più energia elettrica di quella
consumata dalle famiglie residenti grazie ad una o più fonti
pulite e 772 i piccoli comuni la cui produzione di energia da
fonti rinnovabili varia tra il 50 e il 99%.
“Questo è il momento per attuare la rivoluzione energetica
di cui tutti parlano - ha commentato Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente - Ci sono tutte le condizioni: le rinnovabili sono ormai mature, il prezzo delle diverse tecnologie è in continua riduzione, cosa che non si può
certamente dire delle fonti fossili, sotto scacco delle logiche
geopolitiche. Le imprese ci sono. E gli esempi di CER che
presentiamo stanno dimostrando sempre di più il potenziale
di questi importanti strumenti in termini di contrasto della povertà energetica, di senso di comunità, spopolamento,
mobilità elettrica, consapevolezza, pace, lotta contro l’emergenza climatica. Il Governo acceleri subito sullo sblocco dei
progetti ancora fermi al palo e sulla pubblicazione degli strumenti necessari per dare risposte alle decine di CER ancora
in attesa delle norme, favorendone la diffusione.”
Le Best Practices. Numerose le esperienze che raccontano
che, una rivoluzione per il nostro sistema energetico, è possibile. Tra queste le 20 esperienze di autoconsumo collettivo, nate grazie al progetto Energheia: oltre 700 famiglie che,
grazie all’energia prodotta dagli impianti solari utilizzata per
alimentare le pompe di calore aria-acqua e i servizi comuni nei condomini, otterranno una riduzione del fabbisogno
energetico da fonte fossile tra il 57% e l’81% per i consumi
elettrici e da un minimo del 17% ad un massimo di 56% per
quelli termici. O ancora, nel caso delle CER, la CER Nuove
Energie Alpine o quella di Ventotene, la Comunità Energetica Critaro (in Calabria) insieme a quelle siciliane di Messina, Sortino e Blufi che hanno posto l’accento sui benefici
sociali per le fasce di popolazione che vivono in condizioni
di disagio socioeconomico. Tante storie diverse che vedono
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protagonisti 55 Comuni, da San Daniele, in Friuli-Venezia
Giulia, a Ragusa, dove l’Amministrazione ha deciso di impegnarsi in un ampio progetto di promozione di comunità
energetiche su tutto il territorio comunale; da Basiglio, prima comunità energetica dell’area metropolitana di Milano,
ad Ussaramanna e Villanovaforru, in Sardegna; le oltre 20
imprese coinvolte, direttamente e indirettamente, nella creazione di comunità energetiche, come il Gruppo Amaranto
che ha dato vita, in Molise, ad AMARES, comunità energetica d’imprese.
Le proposte di Legambiente. Aggiornare il PNIEC con i
nuovi obiettivi di decarbonizzazione, autorizzare entro il
2023 progetti di nuovi impianti a fonti rinnovabili per 90
GW di potenza installata. Semplificare e rendere trasparenti
i processi autorizzativi, dando non solo certezza negli investimenti alle imprese, ma anche ai territori con una procedura

che permetta ai cittadini di essere informati e confrontarsi
sui progetti. Servono poi regole che permettano il corretto
sviluppo degli impianti agrivoltaici ed eolici offshore, promuovendo una grande campagna di informazione. Risulta
necessario uno sforzo delle aziende del settore nel comprendere l’importanza della miglior integrazione possibile, andando oltre semplici indicazioni di legge; importante anche
valorizzare il patrimonio esistente fatto di bacini e pompaggi,
questi ultimi sottoutilizzati, e dichiarare le infrastrutture da
fonti rinnovabili di interesse pubblico prevalente. Inoltre,
risulta strategico fare in modo che, lo sviluppo del nuovo
sistema energetico basato sulle fonti rinnovabili, sia un’opportunità anche per affrontare i problemi sociali del nostro
Paese, partendo da una campagna di solarizzazione di tutti i tetti (pubblici e privati) fino allo sviluppo di comunità
energetiche, specie quelle con specifiche finalità sociali. A
questo proposito sono numerose le urgenze da affrontare: che
il Governo e le Autorità definiscano al più presto tecnicalità
e incentivi indispensabili, che nei bandi del PNRR destinati ai piccoli comuni si faccia uno sforzo reale per renderli
compatibili con il loro sviluppo, semplificando le modalità di
concessione di finanziamenti e rendendo congrui i tempi per
la risposta ai bandi; che si completi finalmente il processo
di semplificazione delle autorizzazioni, evitando che progetti
approvati e finanziati siano poi bloccati dalla burocrazia e
dalle sovrintendenze.
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TRANSIZIONE ECOLOGICA

Censis - Green&Blue: il primo rapporto sulla transizione in Italia
Come sta andando la transizione ecologica? che aspettative e
percezioni hanno gli italiani del processo in corso?
Le risposte arrivano dal primo rapporto Censis-Green&Blue
sulla transizione ecologica e l’economia verde appena realizzato
dal team di ricerca del Censis, diretto da Andrea Toma e composto da Andrea Amico, Vittoria Coletta, Leonardo Iannarelli,
Mario Alberto Macchioni con il contributo del main partner
ENEL e di #cambiagesto e Intesa Sanpaolo. Un’analisi, basata
su 107 province e città metropolitane, che ha contestualmente
definito un indice, sempre a base territoriale, di transizione ecologica: il Green&Blue Index, risultato delle analisi effettuate
utilizzando 26 indicatori articolati sui tre elementi che compongono il campo di azione e il grado di sviluppo nella transizione
del contesto locale, della popolazione residente e delle imprese.
Analisi e ricerche che, per la stesura del Rapporto, sono incentrate su quattro elementi principali:
- il quadro d’insieme, la sua evoluzione e le linee di sviluppo
lungo tre livelli istituzionali: accordi internazionali, piani e programmi europei, piani e programmi nazionali;
- le dinamiche del sistema finanziario e di incentivazione agli
investimenti ecologici indirizzati alla transizione energetica (dai
fondi ESG ai green bonds) a breve, medio e lungo termine;
- la disponibilità a investire, accettare i costi e assumere i rischi della transizione da parte del sistema sociale e dell’opinione pubblica,
- la costruzione del Green&Blue Index, ranking provinciale,
strutturato sui temi: “contesto”, “popolazione”, “imprese” per
permettere una valutazione territoriale dell’avanzamento della
transizione ecologica e dell’economia verde.
“Su un punto tutti sembrano d’accordo: viviamo un tempo di
grandi trasformazioni e segnato dalla domanda, diffusa, di un
modello di sviluppo più inclusivo sul piano sociale, più rispettoso
dell’ambiente naturale, più orientato alla tutela del futuro delle
prossime generazioni - dice Il rapporto del Centro Studi Investimenti Sociali -. Le parole di moda hanno sempre un loro fascino,
e anche la funzione di accendere e alimentare un dibattito sulla
consapevolezza e la conoscenza di alcuni cambiamenti di grande
e lunga portata. Non sempre hanno successo rispetto agli obiet-

tivi, spesso corrono il rischio di diventare slogan con così tanti
significati dal non averne alcuno, a volte segnano un’epoca”.
Consapevolezza quindi diffusa ma piena di dubbi soprattutto sui
tempi: “La maggioranza degli italiani (61,5%), pur prevedendo
per i prossimi anni una vera e propria accelerazione della transizione ecologica, ritiene che questo processo sia ancora troppo
lento. Il 16,7% (che sale al 24,5% tra chi ha titoli di studi più
bassi) è invece completamente pessimista. Non solo crede che
non riusciremo a completare una vera e propria transizione ecologica, ma ritiene, inoltre, che proprio questa incapacità porterà
conseguenze negative a tutta la popolazione”.
“Eppure, - continua il Censis - la quasi totalità degli italiani
(92,2%) è d’accordo nel ritenere necessari rapidi e drastici cambiamenti per affrontare l’emergenza climatica in corso negli
ultimi anni, attribuendo il principale dovere di guidare questo
cambiamento alle istituzioni internazionali (per il 34% degli
italiani); alle imprese, che devono cambiare i processi produttivi (25,5%); ai cittadini (23,9%). La responsabilità dei singoli
cittadini nel raggiungimento della transizione è relativa ai comportamenti di acquisto e di consumo e si riflette direttamente
sui comportamenti quotidiani. Il 91,6% dichiara di acquistare
preferibilmente elettrodomestici a basso consumo, il 90,1% di
utilizzarli soltanto a pieno carico in modo da massimizzarne
l’efficienza, il 73,4% di spegnere tv o pc quando non utilizzati, l’84,3% riduce la temperatura del riscaldamento o rinuncia
al condizionamento in alcune stanze, arrivando, nel 77,7% dei
casi, perfino a spegnere il riscaldamento nelle stanze meno usate. Infine, il 95,9% dichiara di spegnere sempre le luci negli ambienti non utilizzati”.
Numeri significativi che fanno capire come la consapevolezza
della transizione ecologica sia sostanzialmente diffusa ed acquisita. Altrettanto chiaro a, quasi, tutti che la transizione non
avviene da sola ma necessita di una profonda trasformazione sia
pubblica che privata che coinvolge aspetti tecnologici ma soprattutto di cultura individuale oltre ad un costo collettivo e
richiedere un impegno personale.
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TURISMO

Liguria - Bergeggi

LA BANDIERA BLU SVENTOLA
SULLE NOSTRE SPIAGGE
Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia: “Un turismo sempre
più sostenibile, accessibile e di qualità” in 210 Comuni, con la
Liguria confermata al top
Sventolano, quest’anno più che mai, le Bandiere Blu sulle
spiagge italiane. Ormai dal 1987 il programma, con periodicità annuale tramite la Foundation for Environmental Education (FEE), assegna il titolo di Bandiera Blu alle località
che rispettano rigorosi parametri di sostenibilità ambientale
e sociale, così da attestare l’eccellenza delle acque di balneazione, per la maggior parte al mare ma anche al lago. E anche
quest’anno l’Italia si è distinta, con 210 località rivierasche
(17 di queste afferiscono a laghi), 9 in più rispetto al 2021, e
82 approdi turistici insigniti, con quattordici nuovi ingressi. In
totale, le spiagge certificate sono 427, circa al 10% delle premiate a livello mondiale e 11 in più rispetto all’anno scorso.
Il riconoscimento si ottiene in base ad una serie di criteri
internazionali di sostenibilità, dalla qualità delle acque alla
raccolta differenziata: ogni spiaggia deve rispondere a 32 requisiti imperativi mentre altri sono suggeriti.
Tra gli obiettivi del programma c’è quello di preservare
l’ambiente e promuovere un turismo sostenibile. Il risultato
è stato così commentato dal ministro del Turismo Massimo
Garavaglia: “Questo importante riconoscimento certifica la

qualità delle nostre meravigliose spiagge. Un numero maggiore di comuni a cui è stata conferita la bandiera blu testimonia la bontà del lavoro che è stato fatto nell’ultimo anno
puntando ad un turismo sempre più sostenibile, accessibile e
di qualità, in piena sinergia con il lavoro del Ministero del
Turismo. L’investimento sulla qualità dei comuni rivieraschi
e approdi turistici sarà una chiave fondamentale per la ripartenza del settore e quindi per il rilancio del sistema Italia.
Grazie per il vostro lavoro ed il costante impegno e complimenti a tutti i comuni che hanno ricevuto la Bandiera Blu,
che sia lo stimolo per fare sempre meglio e portare avanti un
lavoro di sinergia tra i differenti interlocutori”.
A fare la parte del leone ancora una volta la Liguria, che
si conferma in cima alla classifica con 32 località, seguita
a pari merito da Toscana, Campania e Puglia, ciascuna con
18 Bandiere Blu assegnate; a pari merito anche Marche e
Calabria, con 17 località; poi la Sardegna con 15, l’Abruzzo
con 14, la Sicilia con 11, il Lazio e il Trentino Alto Adige
con 10, Emila Romagna e Veneto 9, Basilicata 5, Piemonte
3, Friuli Venezia Giulia 2, Molise e Lombardia 1.
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Le Bandiere Blu 2022
PIEMONTE. Provincia Verbano-Cusio-Ossola: Cannobio e Cannero Riviera; Provincia di Novara: Gozzano. LIGURIA.
Provincia di Imperia: Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano
Marina. Provincia di Savona: Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albissola Superiore, Celle Ligure, Varazze. Provincia di Genova: Camogli, Santa Margherita
Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia; Provincia di La Spezia: Framura, Bonassola, Levanto, Lerici, Ameglia.
LOMBARDIA. Provincia di Brescia: Gardone Riviera. VENETO. Provincia di Venezia: San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia; Provincia di Rovigo: Rosolina, Porto Tolle. TRENTINO ALTO
ADIGE: Provincia di Trento: Bedollo, Baselga di Pinè, Pergine Valsugana, Tenna, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Lavarone,
Levico Terme, Sella Giudicarie, Bondone. EMILIA ROMAGNA. Provincia di Ferrara: Comacchio; Provincia di Ravenna:
Ravenna, Cervia. Provincia di Forlì-Cesena: Cesenatico, San Mauro Pascoli; Provincia di Rimini: Bellaria Igea Marina, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica. TOSCANA. Provincia di Massa-Carrara: Carrara, Massa; Provincia di Lucca: Forte dei
Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio; Provincia di Pisa: Pisa; Provincia di Livorno: Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina; Provincia di Grosseto: Follonica, Castiglione
della Pescaia, Grosseto. FRIULI VENEZIA GIULIA. Provincia di Gorizia: Grado; Provincia di Udine: Lignano Sabbiadoro.
MARCHE. Provincia di Pesaro-Urbino: Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo; Provincia di Ancona: Senigallia, Ancona,
Sirolo, Numana; Provincia di Macerata: Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche; Provincia di Fermo: Fermo, Altidona, Pedaso. Provincia di Ascoli Piceno: Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto. ABRUZZO. Provincia di
Teramo: Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi; Provincia di Pescara: Pescara;
Provincia di Chieti: Francavilla al Mare, Fossacesia, Vasto, San Salvo; Provincia di L’Aquila: Villalago, Scanno. MOLISE.
Provincia di Campobasso: Campomarino. LAZIO. Provincia di Roma: Trevignano Romano, Anzio; Provincia di Latina:
Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Minturno. CAMPANIA. Provincia di Napoli:
Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense, Anacapri; Provincia di Salerno: Positano, Capaccio, Agropoli,
Castellabate, Montecorice, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani, Vibonati. BASILICATA.
Provincia di Potenza: Maratea; Provincia di Matera: Bernalda, Pisticci, Policoro, Nova Siri. PUGLIA. Provincia di Foggia:
Rodi Garganico, Peschici, Zapponeta; Provincia di Barletta-Andria-Trani: Margherita di Savoia, Bisceglie; Provincia di Bari:
Polignano a Mare, Monopoli; Provincia di Brindisi: Fasano, Ostuni, Carovigno. Provincia di Taranto: Castellaneta, Maruggio, Ginosa. Provincia di Lecce: Melendugno, Castro, Salve, Ugento, Nardò. CALABRIA. Provincia di Cosenza: Tortora,
Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Villapiana; Provincia
di Crotone: Cirò Marina, Melissa, Isola di Capo Rizzuto; Provincia di Catanzaro: Sellia Marina, Soverato; Provincia di Vibo
Valentia: Tropea; Provincia di Reggio Calabria: Caulonia, Roccella Jonica, Siderno. SICILIA. Provincia di Messina: Alì
Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Lipari, Tusa; Provincia di Agrigento: Menfi; Provincia di Ragusa:
Modica, Ispica, Pozzallo, Ragusa. SARDEGNA. Provincia di Sassari: Badesi, Castelsardo, Sorso, Sassari, Santa Teresa Gallura, Aglientu, Trinità d’Agultu e Vignola, La Maddalena, Palau, Budoni; Provincia di Oristano: Oristano; Provincia di Nuoro:
Tortolì, Bari Sardo; Provincia di Cagliari: Quartu Sant’Elena; Provincia Sud Sardegna: Sant’Antioco.

Puglia - Carovigno

Toscana – San Vincenzo
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Per essere Bandiera Blu
Educazione ambientale e informazione, qualità delle acque, gestione ambientale e sicurezza: rientrano in questi ambiti i requisiti
per le spiagge Bandiera Blu. Eccone alcuni. EDUCAZIONE AMBIENTALE E INFORMAZIONE: un minimo di cinque attività di educazione ambientale deve essere offerto ogni anno ai bagnanti; devono essere affisse mappe, informazioni sulla qualità
delle acque di balneazione e relative a ecosistemi locali, elementi naturali e siti culturali.
QUALITÀ DELLE ACQUE: la spiaggia deve rispettare pienamente i requisiti di campionamento e frequenza e gli standard e
i requisiti di analisi relativamente alla qualità delle acque di balneazione; conformità alle direttive sul trattamento delle acque
reflue e sulla qualità delle acque di scarico; nessuno scarico di acque reflue (urbane o industriali) deve interessare l’area; la spiaggia
deve rispettare i requisiti di Bandiera Blu per i parametri microbiologici relativamente a escherichia coli (coliformi fecali) e agli
enterococchi intestinali (streptococchi) e per parametri fisici e chimici (oli e materiale galleggiante).
GESTIONE AMBIENTALE: le aree sensibili vicino ad una spiaggia Bandiera Blu devono essere gestite per garantire la conservazione e la biodiversità degli ecosistemi marini; vegetazione algale o detriti naturali devono essere lasciati sulla spiaggia; sulla
spiaggia devono essere disponibili cestini per i rifiuti in numero adeguato e contenitori distinti per la raccolta differenziata; deve
essere presente un adeguato numero di servizi igienici o spogliatoi, che devono avere lo smaltimento controllato delle acque
reflue; sulla spiaggia deve essere fatto rispettare il divieto di campeggio, di circolazione ad autoveicoli o motoveicoli e deve essere
proibito ogni tipo di discarica; l’accesso di cani e di altri animali domestici deve essere strettamente controllato; gli habitat marini
e lacustri (come la barriera corallina o le praterie di posidonia) devono essere monitorati; è auspicabile che mezzi di trasporto
sostenibili vengano promossi nell’area circostante la spiaggia.
SERVIZI E SICUREZZA: un numero adeguato di personale di salvataggio e/o attrezzature di salvataggio e l’equipaggiamento di
primo soccorso devono essere disponibili sulla spiaggia; devono essere predisposti piani di emergenza per i casi di inquinamento o
rischio per la sicurezza ambientale; almeno una spiaggia Bandiera Blu per ogni Comune deve avere accesso e servizi per disabili fisici.

Veneto - Rosolina

Abruzzo – Pescara
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L’economia della ciambella e una galassia di movimenti

Bene comune e sostenibilità: come le aziende
cambiano i propri piani
Mentre il mondo cerca di reinventare il capitalismo e costruire una nuova economia non più lineare, ma circolare
che si adatti alla teoria economia della ciambella di Kate
Raworth, esiste un movimento, anzi diversi movimenti, che
stanno già ripensando ed operando per cambiare ora i propri
modelli di business.
Emergono, infatti, sempre più aziende e organizzazioni che
hanno deciso di cambiare il proprio impatto sull’economia
e sull’ambiente inserendo il bene comune e la sostenibilità nei propri piani, senza per questo abbandonare i propri
obiettivi storici.
Partiamo però dalla Doughnut Economics, proprio l’economia della ciambella (quella con il buco che richiama i grafici esplicativi della teoria). Il concetto è stato lanciato nel
2012 dalla economista inglese Kate Raworth (Università di
Oxford) che lo ha ripreso e sviluppato in un libro del 2017
“Doughnut Economics: seven ways to think like a 21st century
economist”. Il paradigma afferma, pur non abbandonando la
visione di economia circolare, che esiste un limite, un confine (quello appunto della ciambella) anche all’economia
circolare. Quello interno che riguarda le dimensioni umane
e sociali e quello esterno che riguarda l’ambiente. Tra i due
c’è un ampio spazio in cui operare. Il superamento di quello
interno (il più vicino al buco della stracitata ciambella, tanto per intenderci) porta a condizioni di privazione umana,
povertà e conflitto sociale, mentre il superamento di quello
esterno porta al degrado del pianeta, ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità.
In estrema sintesi, la Raworth dice che un’economia sana

dovrebbe essere progettata per prosperare, non per crescere
e che il maniacale riferimento solo alla crescita economica
ed al PIL (Prodotto Interno Lordo) non è che una valutazione del totale dei beni e dei servizi venduti in un’economia
in un anno e non rappresenta, quindi, un indicatore di prosperità e benessere.
Dal 2020, quando la Doughnut Economics è stata adottata
dal Comune di Amsterdam come linea guida per uscire dalla crisi pandemica, è diventata una vera e propria comunità
internazionale che esplora e sviluppa i concetti e li trasforma in azioni e applicazioni concrete.
Questo movimento ha uno sviluppo recentissimo ma ne esistono molti altri, relativamente meno recenti ma sempre
figli dell’aspirazione ad un mondo e una società realmente
sostenibile, che hanno creato forme e modelli di organizzazioni che operano per un’economia e un modo di fare business diverso da quello a cui siamo abituati.
Un elenco completo è difficile da stilare E’ una galassia in
continua evoluzione di approcci, certificazioni e forme giuridiche diverse sebbene tutti tesi al rispetto dell’umanità e
del pianeta. Proviamo a citare i principali:
- Benefit Corporation
- B Corp
- Purpose Company
- Economy for the Common Good Company
Difficile, se non impossibile al momento, stabilire quale
modello sia il migliore, troppi i fattori da valutare con una
operatività concreta spesso relativamente recente. Cercare
di esaminarle è indispensabile però per capire verso quale
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direzione stanno andando le imprese e le organizzazioni in
quanto a impatto economico, sociale e ambientale.
Un elemento abbastanza comune è la necessità di un ente
terzo che valuti e certifichi che le attività aziendali (ma non
solo) rispettino i parametri stabiliti. Diversissima e in alcuni casi anche frammentata la possibilità di conformarsi ad
uno dei modelli perché molti sono presenti solo in alcune
nazioni, ad esempio le Benefit Corporation soltanto negli
U.S.A. e in Italia, le Purpose Company in Europea ed America mentre le B Corp sono certificabili in tutto il mondo e
l’Economy for the Common Good si sta diffondendo solamente ora al di fuori dei paesi di lingua tedesca.
Le Benefit Corporation sono aziende a scopo di lucro, con
una forma giuridica legalmente riconosciuta che si può assumere al momento solo in Italia e Stati Uniti, che definiscono legalmente come obiettivo l’impatto positivo sulla
società, i lavoratori, la comunità e l’ambiente oltre al profitto. Un impianto legislativo e statutario che permette agli
amministratori aziendali di non essere vincolati all’obbligo
di massimizzare ad ogni costo il valore per gli azionisti. L’elemento fondamentale è proprio la forma giuridica che preserva gli scopi benefit anche in caso di cambio di leadership
o dopo un’acquisizione. Le Benefit Corporation si basano su
tre obiettivi principali: lo scopo (operare a beneficio della
società e dell’ambiente); la responsabilità (la crescita aziendale deve andare di pari passo con un approccio responsabile alla natura e alla società); la trasparenza (l’azienda pubblica un rapporto di sostenibilità una volta all’anno).
L’Italia è, dopo gli Stati Uniti, il primo stato ad aver formalizzato le Benefit Corporation, con la legge di stabilità del
2015, con questa indicazione: “Nell’esercizio di una attività
economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una
o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità,
territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e
associazioni ed altri portatori di interesse”.
Le B Corporation (o B Corp) non hanno una forma giuridica specifica ma sono tenute a considerare l’impatto delle
loro decisioni su lavoratori, clienti, fornitori, comunità e
ambiente ed ottenere una certificazione - denominata BIA
(Business Impact Assessment) rilasciata dall’organizzazione
no-profit B Lab – che comporta un esame della governance (responsabilità e trasparenza, verso l’interno e l’esterno);
della condizione dei lavoratori (salari, formazione, benefit,
qualità dell’ambiente lavorativo, etc.); della comunità in cui
opera (azioni di supporto per la comunità, atteggiamenti socialmente utili, politiche di fornitura e logistica, creazione
di posti di lavoro, etc.); dell’ambiente (efficienza energetica,
riduzione dei rifiuti e dell’impatto ambientale, etc.); della
clientela (impatto positivo dei prodotti o servizi offerti sui
clienti). La certificazione, valida per tre anni ma da rendicontare e pubblicare annualmente, autorizza ad utilizzare il brand
Certified B-Corp per sponsorizzare i propri servizi e prodotti.
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Le Purpose Company (aziende di obiettivo) sono normalmente la combinazione di una persona giuridica tradizionale (a scopo di lucro) e una fondazione o un’organizzazione
senza scopo di lucro. Sono di proprietà dei dipendenti e il
profitto generato è legalmente vincolato per sempre al suo
scopo sociale. Sono simili alle Benefit Corporation e alle B
Corp, e rappresentano un’alternativa al primato degli azionisti in quanto l’obiettivo è sempre prevalente. Il controllo rimane all’interno dell’azienda. I profitti servono per la
missione dell’azienda e vengono reinvestiti nell’azienda o
donati. Investitori e fondatori sono compensati ma con rendimenti o dividendi limitati.
Le Economy for the Common Good Company trovano
fondamento nel modello economico che privilegia una vita
buona per tutti, in armonia con il benessere del pianeta (in
inglese ECG – in italiano EBC Economia del Bene Comune) nato nel 2009 sulla spinta di un gruppo di imprenditori
austriaci guidati dallo scrittore Christian Felber che ha sviluppato un modello teorico di economia del benessere come
alternativa al mercato capitalista e all’economia pianificata.
Come modello economico ha ottenuto, nel 2015, il riconoscimento del CESE (Comitato Economico Sociale Europeo) in quanto etico, sostenibile e orientato alla coesione
sociale e in grado di far fronte alla scarsa resilienza del sistema economico e sociale europeo ma che è anche un sistema
di certificazione per aziende, amministrazioni pubbliche e
ONG. A differenza di Benefit Corporation, B Corporation
e Purpose Company, l’”etichetta ECG” è infatti applicabile
anche alle organizzazioni senza scopo di lucro.
Il “Bene Comune” fa riferimento a quattro gruppi di valori
etici: dignità umana, solidarietà e giustizia sociale, sostenibilità ambientale, trasparenza e co-determinazione democratica. Valori peraltro riconosciuti nelle carte costituzionali di diverse nazioni del mondo. In Italia dall’articolo 41:
“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali e ambientali”.
L’obiettivo generale delle società ECG non è quindi aumentare la performance finanziaria, ma aumentare il suo contributo al bene comune spostando l’attenzione da un modello
indirizzato alla pura accumulazione di denaro e capitale, ad
uno il cui fine è una vita buona per tutti. Le ineguaglianze
nel reddito e le dinamiche di potere sono ridotte al minimo.
Il consumo di risorse naturali avviene nei limiti planetari
delle capacità rigenerative degli ecosistemi. Le persone godono di pari opportunità.
Rispetto a Benefit Corporations e B Corps, le ECG adottano un approccio più ampio alla responsabilità aziendale
o associativa includendo anche la partecipazione politica.
Infatti l’Economia del Bene Comune vuole essere un vero e
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proprio motore per il cambiamento mediante il quale anche
gli enti pubblici possono valutare il loro reale contributo e,
soprattutto, basare le proprie decisioni in merito ad appalti pubblici, contributi e incentivi alle imprese sull’effettivo
beneficio sociale, ambientale ed economico, valutato con il
bilancio del bene comune, privilegiando i soggetti con un
contributo al bene comune più alto.
La certificazione di un’azienda (o di un’organizzazione) ECG
viene effettuata sulla base della Common Good Matrix che
valuta in che misura i valori previsti sono implementati in
accordo con i suoi stakeholder come fornitori, proprietari e
partner finanziari, dipendenti, clienti e la società in generale. Sono previsti audit regolari e la presentazione di un rapporto pubblico. Il bilancio del bene comune viene verificato
da revisori ECG indipendenti e certificati.
Nuovi modelli economici, nuove forme aziendali o organizzative che stanno mettendo sempre più in evidenza un
cambiamento profondo, probabilmente non più rinviabile,
nell’approccio al profitto. Senza alcuna demonizzazione del
guadagno e del denaro le aziende, ma anche gli enti pubblici
(nonostante quest’ultimi debbano almeno in teoria averlo
nel loro DNA), stanno comprendendo che non c’è profitto
senza benessere e che, anzi, ci può essere maggior profitto se
c’è benessere.

Diventare aziende B-Corp, ad esempio, ma vale anche per
le altre forme possibili, non è solo la presa di coscienza
dell’importanza del proprio impatto su ambiente e società,
ma anche la possibilità concreta ottenere vantaggi in termini di miglioramento della reputazione e delle performance
ottenendo una differenziazione sul mercato che aumenta
credibilità e fiducia, rafforzare il brand, attrarre e trattenere
nuovi talenti, incrementare l’interesse, misurare e potenziare le performance aziendali, migliorare i risultati economici
con una riduzione dei costi, diventare elemento di cambiamento e parte di un movimento globale che promuove la
condivisione di valori.
I numeri delle aziende e degli enti che si indirizzano al nuovo
approccio sono in aumento. Questa la situazione con riferimento al 2020:
- più di 5000 le Benefit Corporation (prevalentemente negli
U.S.A. ma in rapido incremento in Italia)
- oltre 3600 aziende certificate B-Corp (in 70 paesi)
- un migliaio le imprese e organizzazioni ECG (in 35 paesi,
con uno zoccolo duro tra Germania e Austria)
- poco più di un centinaio invece le Purpose Company nel
mondo.
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IDROGENO
Piemonte, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Basilicata
saranno il punto di riferimento nazionale per potenziare lo
sviluppo dell’idrogeno come energia alternativa. Con i loro
progetti le cinque regioni si sono aggiudicate quasi quattro
miliardi di euro del Pnrr per l’Italia, con i quali affrontare
una delle sfide del futuro.
Il protocollo è stato siglato a giugno a Palazzo Chigi, alla presenza del presidente del Consiglio Mario Draghi, dai cinque
presidenti di Regione con i ministri per gli Affari regionali e
per la Transizione ecologica.
Al momento della firma il presidente del Consiglio ha dichiarato che con questi progetti si vogliono realizzare siti di
produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, si
contribuisce a stimolare la crescita e ci avvicina agli obiettivi
energetici e climatici che il Governo è determinato a mantenere e anzi a perseguire con sempre maggiore convinzione.
Si inizierà in particolare dalla riconversione di aree industriali dismesse da utilizzare per la produzione di idrogeno.
Il protocollo punta pertanto a creare un coordinamento per
lavorare in sinergia valorizzando le specializzazioni delle cinque Regioni capofila, che potranno essere messe a servizio
dell’intero Paese come esempi da seguire. In questo ambito il
Piemonte intende valorizzare la propria eccellenza nei settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e della ricerca
e sviluppo di modelli produttivi innovativi sostenibili.

IDROGENO UNA
DELLE SFIDE DEL
FUTURO
Cinque regioni capofila
con progetti per quattro
miliardi dal Pnrr

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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SCEGLIERE IL FOTOVOLTAICO:

l’importanza di un alleato affidabile
Chi ci conosce, sa che Etica nel Sole è nata da un sogno:
quello di sei professionisti, accomunati da storie di impegno
sociale, con l’obiettivo di promuovere l’adozione di modelli
di consumo sostenibili e far comprendere l’importanza del
risparmio energetico come risposta possibile alle guerre
per l’accaparramento delle risorse.
Oggi più che mai, è evidente ai nostri occhi quanto sia necessaria un’inversione di rotta, proprio in questa direzione.
Per un’azienda che sceglie di passare al fotovoltaico è fondamentale, però, poter contare su un interlocutore affidabile,
con cui non solo condividere una visione del futuro, ma che
garantisca un progetto chiavi in mano, pensando ad ogni
aspetto della sua complessità.
La realizzazione di un impianto fotovoltaico prevede l’intervento di molte figure professionali: ingegneri, architetti,
elettricisti, installatori oltre, ovviamente, alle figure di coordinamento. Non solo, è necessaria anche un’approfondita
conoscenza del mercato dei componenti e delle normative,
al fine di poter fornire sempre il miglior beneficio energetico
ed economico.

a cura di Etica nel Sole

È importante, quindi, scegliere chi sia in grado di garantire
esperienza e continuo aggiornamento; massima attenzione
alla qualità; continuità nel monitoraggio - perché un buon
impianto deve durare nel tempo e mantenere la propria efficienza; attenzione ad ogni aspetto legato alla sicurezza,
relativamente alle normative sulla progettazione e sull’installazione, perché il committente è sempre corresponsabile
e deve essere sollevato da ogni preoccupazione; attenzione
alle persone e al loro benessere.
Proprio in anni recenti, a seguito della cosiddetta ‘corsa agli
incentivi’, molti imprenditori hanno subito gravi perdite
economiche, se non addirittura la decurtazione degli incentivi spettanti, a causa di aziende istallatrici non adeguatamente esperte e/o informate, i cui impianti hanno ben presto
rivelato importanti problematicità.
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Negli anni, Etica nel Sole ha selezionato i propri collaboratori, interni ed esterni, partner e fornitori sempre nel rispetto
dei propri principi costitutivi di legalità, correttezza e trasparenza, portando avanti con coerenza il proprio approccio al
lavoro e la propria visione.
Spesso si sono create collaborazioni in modo spontaneo, per
affinità, e non di rado l’azienda è stata scelta da chi era alla
ricerca di un partner in grado di garantire elevati standard
di qualità e la volontà di operare nel mercato in modo etico.
Con il giusto alleato, il fotovoltaico può davvero rappresentare per le aziende una scelta non solo responsabile ma economicamente strategica.

www.eticanelsole.it
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Recupero degli extra-profitti anche nei confronti dei
produttori che hanno subito la revoca degli incentivi per il
cumulo del IV Conto Energia con la Tremonti-Ambiente?
Prime riflessioni in merito a cura di Giannalberto Mazzei e Cesare Fossati - Watson, Farley & Williams
Nelle ultime settimane il meccanismo di riduzione degli extra-profitti di cui all’art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4 sta destando preoccupazione in tutto il settore dei
produttori da FER.
Ma ha destato ulteriore sconcerto la possibilità che tale meccanismo possa essere applicato anche ad un produttore di
energia elettrica da impianto fotovoltaico, originariamente
beneficiario di un provvedimento di concessione degli incentivi a valere sul IV Conto Energia, che sia successivamente annullato in autotutela dal GSE per violazione del
divieto di cumulo con l’agevolazione fiscale nota come “Tremonti Ambiente” (di cui all’art. 6 della legge 23 dicembre
2000, n. 388).
Come noto, l’art. 15-bis suddetto, inserito nel corpo del d.l.
n. 4/2022 in sede di conversione dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, ha introdotto un meccanismo di compensazione a due
vie sul prezzo dell’energia elettrica immessa in rete, valido
a decorrere dal 1° febbraio 2022 sino al 31 dicembre 2022.
Dovendo esaminare la delicata questione cui si è fatto cenno, occorre anzitutto ricordare il campo di applicazione soggettivo della norma in questione:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che
beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte
solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio
in data antecedente al 1° gennaio 2010.
Il meccanismo si applica, dunque, non solo agli impianti fotovoltaici (di potenza superiore a 20 kW) che beneficiano
di un meccanismo di incentivazione a premi fissi, ma anche
a quelli (sempre di potenza superiore a 20 kW) che non beneficiano di incentivi, a condizione, però, che questi siano
entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
L’individuazione dei destinatari del meccanismo di riduzione consente di giungere alle prime conclusioni in merito al
tema d’indagine.
Un impianto fotovoltaico in relazione al quale è stato disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento di
concessione degli incentivi a valere sul IV Conto Energia è,
all’evidenza, un impianto che non beneficia (più) di premi
fissi; il che, dunque, lo esclude dal novero dei soggetti che
rientrano nel campo di applicazione della lettera a) su richiamata.
Tale circostanza, però, non esclude che tale impianto possa
invece ricadere nel campo di applicazione della lettera b): in
tale ambito sono infatti ricompresi gli impianti fotovoltaici
che non accedono a meccanismi di incentivazione.

A tali impianti, però, il meccanismo di compensazione si applica nella misura in cui questi siano entrati in esercizio in
data antecedente al 1° gennaio 2010.
Con riferimento ai benefici concessi a valere sul IV Conto
Energia (Decreto Ministeriale del 5 novembre 2011), questi
erano riconosciuti agli impianti fotovoltaici che fossero entrati in esercizio “in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al
31 dicembre 2016” (art. 1, co. 2), e dunque in data comunque
successiva al 1° gennaio 2010. Tale rilievo esclude che impianti di tal specie possano essere annoverati nell’ambito di
cui alla lettera b) su richiamata.
In base alle osservazioni che precedono, dunque, il meccanismo di riduzione degli extra-profitti di cui all’art. 15-bis non
potrà essere applicato ad un produttore di energia elettrica
da fonte solare originariamente beneficiario di un provvedimento di concessione degli incentivi a valere sul IV Conto
Energia, successivamente annullato in autotutela dal GSE
per violazione del divieto di cumulo con la “Tremonti Ambiente”.
Le conclusioni che precedono si fondano sull’assunto che i
provvedimenti con cui il GSE, agendo in autotutela, ha disposto la restituzione degli incentivi concessi a valere sul IV
Conto Energia per presunta violazione del divieto di cumulo
con l’agevolazione fiscale della Tremonti Ambiente, non siano annullati in sede giurisdizionale.
Come noto, numerosi operatori hanno impugnato dinanzi al
giudice amministrativo i provvedimenti del GSE, contestandone sotto svariati profili la legittimità. Qualora il giudice
amministrativo accogliesse i ricorsi proposti, e per l’effetto
disponesse l’annullamento dei provvedimenti adottati dal
GSE nei confronti degli operatori che hanno usufruito del
duplice beneficio, questi sarebbero, a pieno titolo, soggetti
beneficiari di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto
Energia.
Per tale ragione, essi sarebbero allora annoverabili nel campo di applicazione di cui alla lettera a) sopra richiamata, con
conseguente applicazione nei loro confronti del meccanismo di compensazione degli extra-profitti di cui all’art. 15bis. Ciò ovviamente non preclude agli operatori interessati
di impugnare, sempre dinanzi al giudice amministrativo, il
provvedimento del GSE che disponesse nei loro confronti
l’applicazione del suddetto meccanismo, ove ritenuto illegittimamente penalizzante.

www.wfw.com
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I pannelli fotovoltaici vanno puliti e la pulizia
va fatta ciclicamente 					
a cura di Silver

In vista dell’estate, periodo di massima produzione di
energia, conviene arrivare pronti, con i tutti i moduli
perfettamente puliti, in modo da avere un impianto dalle
massime prestazioni.
Secondo le statistiche infatti un impianto incrostato
da polveri può subire una perdita di efficienza anche
del 15%, che in un momento come questo, dove i costi
dell’energia sono saliti alle stelle, non va trascurata. Se
non si interviene periodicamente con la pulizia dei pannelli, si può addirittura accorciare la durata del ciclo di
vita dell’intero impianto.
In alcune zone a volte sono necessarie anche due pulizie annuali: si pensi per esempio al deposito di sale nelle
zone marine e alle polveri nelle zone ventilate o nelle
aree industriali.
Per pulire a fondo un impianto senza danneggiarlo, il lavaggio manuale, come il nostro, si rivela essere quello
più adatto ed accurato. Grazie all’impiego di macchinari
che producono acqua osmotica e ionizzata, pura al 100%,
è possibile eliminare qualsiasi traccia lasciata da agenti
atmosferici, smog e polvere, ma anche residui organici di
alberi e animali.
La nostra impresa opera nel pieno rispetto delle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs.
81/2008. Per la formazione dei nostri dipendenti ci avvaliamo infatti dello studio tecnico FG CONSUL (www.
fgconsul.it) che ha un’esperienza pluriennale nel campo
della consulenza e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare tutti gli addetti sono periodicamente sottoposti a sorveglianza sanitaria e sono adeguatamente
formati, informati ed addestrati al rispetto delle norme
antinfortunistiche.
Tutte le operazioni sono svolte nel rispetto di scrupolose procedure di lavoro che consentono un elevato
standard di sicurezza. Inoltre vengono utilizzate attrezzature e dispositivi di protezione individuale conformi
alle norme e certificati per il loro utilizzo. Nello specifico tutti gli addetti sono in possesso di abilitazione
all’uso delle Piattaforme aeree (art. 73 c. 5 D.Lgs. n.
81/2008 – CSR Rep. 53 del 22/02/2012) e dell’abilitazione ai lavori in quota e all’uso dei D.P.I. di III cat. contro le cadute dall’alto (art. 77 c. 5 D.Lgs. n. 81/2008).

www.silverimpresa.it
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FOTOVOLTAICO

BANDO PARCO AGRISOLARE Ma quante sono in Italia
le aziende agricole eleggibili per i fondi del bando? a cura di Studio Iniziativa
Operano in prevalenza in Toscana (16,7%), Veneto (14,3%)
e Lombardia (11,2%), tra le regioni del Sud si segnalano la
Sicilia (4,4%) e la Puglia (3,8%). Parliamo delle cinquemila
imprese agricole che hanno i requisiti per accedere ai fondi
messi a disposizione dal PNRR con il bando “Parco Agrisolare”. E il 62,2% conta meno di 8 dipendenti.
I dati sono forniti da un’analisi di CRIF (Centrale Rischi di
Intermediazione Finanziaria: azienda globale con base a Bologna specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di
business information) sulla Missione 2, rivoluzione verde e
transizione ecologica che, con quasi 60 miliardi di fondi complessivamente stanziati, rappresenta un driver fondamentale.
Nello specifico di questa missione, il Consiglio dei Ministri,
nell’approvare a inizio maggio il Decreto Energia e Investimenti, ha attivato un bando per l’investimento 2.2, appunto
il “Parco Agrisolare”. In ballo ci sono i 1,5 miliardi di euro
con l’obiettivo di introdurre misure per potenziare la produzione di energia rinnovabile per il settore agricolo e per semplificare i procedimenti di autorizzazione per ammodernare
le linee elettriche esistenti. Le risorse serviranno a sostenere
gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici
su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e
agroindustriale, escludendo totalmente il consumo di suolo,
tramite l’erogazione di un contributo che potrà coprire anche
i costi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture,
con la rimozione dell’eternit e amianto sui tetti (ove presente)
e/o migliorando coibentazione e areazione, anche al fine di
contribuire al benessere degli animali.

Per avere una visione chiara delle PMI in Italia, a partire dal
patrimonio informativo proprietario, CRIF ha analizzato la
totalità delle oltre 5 milioni di imprese attive con la suite di
indicatori ‘PNRR-Index’. Si tratta della nuova generazione
di indicatori sviluppati da CRIF, che - valorizzando il proprio
ecosistema di dati, know-how e piattaforme digitali - valutano
l’eleggibilità delle imprese per i singoli investimenti PNRR.
Dall’analisi presentata da CRIF emerge che in Italia le imprese agricole eleggibili sono complessivamente 599.736, di cui
4.999 pienamente in linea con l’investimento ‘Parco Agrisolare”.
Per questa iniziativa sono considerate pienamente in linea le
imprese strutturate e avanzate da un punto di vista della sostenibilità, dell’innovazione e dell’internazionalizzazione.
Per quanto riguarda l’affidabilità creditizia, le imprese agricole
pienamente in linea con l’investimento del PNRR risultano
meno rischiose rispetto al totale di quelle eleggibili: solo il
12,9% delle eleggibili presenta un rischio minimo rispetto al
46,61% delle imprese in linea con l’investimento analizzato.

www.studioiniziativa.it
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ECONOMIA CIRCOLARE

Territorialità e vicinanza digitale
Cambiare il volto dell’energia per creare valore condiviso: è
l’impegno richiesto dalla transizione energetica per il futuro del
Pianeta. Un processo guidato dalle fonti rinnovabili che coinvolge le scelte sostenibili di privati, comunità e aziende. Ne parla il General Manager di Esa Energie, Vincenzo Marella.
Il percorso di Esa Energie per diventare un’azienda green:
“L’esperienza del Gruppo Esa nel settore della vendita di energia
elettrica e gas naturale inizia a Chieti nel 2005, nel solco della
liberalizzazione del mercato energetico. In poco più di quindici
anni siamo riusciti a creare una solida struttura che ci ha permesso di affermarci nel panorama delle utility impegnate nei
processi di conversione energetica. Conoscendo profondamente
l’impatto sociale, economico e ambientale delle azioni collegate
al nostro lavoro, sin dall’inizio ci siamo adoperati per tutelare
la nostra clientela offrendo servizi improntati all’innovazione,
al progresso tecnologico e all’efficienza energetica da fonti rinnovabili, e ora abbiamo accelerato il percorso all’insegna della
territorialità e della circolarità energetica”.
Territorialità e la circolarità energetica: “La caratterizzazione
territoriale, nell’accezione Esa, significa vicinanza e supporto costante ai nostri clienti a diversi livelli. Vuol dire presenza fisica
sul territorio grazie agli oltre 40 Energy Point su strada distribuiti
in Abruzzo, nelle Marche e nel Molise, e a breve anche nel Lazio.
Punti di riferimento facilmente accessibili a tutti i cittadini, gestiti da operatori specializzati, formati internamente da noi e in
grado di rispondere a qualunque bisogno energetico.
Territoriale, per noi, significa anche vicinanza digitale attraverso
i canali social o i servizi smart come la firma digitale e il pagamento elettronico, così come significa offrire il massimo supporto a tutti i nostri clienti ‘interni’, i Point, in ogni regione, in
qualunque momento e attraverso molteplici canali. I partner Esa
godono di un sostegno aziendale continuo e professionale, strutturato al punto di averci portato alla nascita di ESA Lab: primo
spazio di formazione in aula, con numerosi incontri di approfondimento sul mondo dell’energia e sui servizi e le soluzioni Esa.

a cura di Esa Energie

Oggi inoltre siamo diventati una ESCo poter fornire tutti i servizi necessari a realizzare un intervento di efficienza energetica
con bonus e superbonus fino al 110%, in ambito domestico e su
tutti i vettori. Oltre a questo, il nostro impegno recente è rivolto
alla costituzione di Comunità Energetiche come quella nel comune di Tollo, un progetto di gestione comunitaria della risorsa
energetica locale che punta a ridurre le distanze tra produzione
e consumo, promuovendo l’autoconsumo e/o lo scambio interno
di energia prodotta in loco da fonti rinnovabili”.
Gli altri servizi che offre Esa nell’ambito delle energie rinnovabili: “Negli ultimi mesi abbiamo adottato il modello del PPA
On Site, con cui realizziamo e gestiamo impianti fotovoltaici per
i nostri clienti industriali e commerciali che vogliono mettere a
disposizione un’area libera del proprio sito, su tetto o a terra, e
acquistare solo l’energia green prodotta dall’impianto costruito,
senza investire direttamente nel progetto. Una formula che garantisce al cliente di beneficiare di un prezzo vantaggioso sull’energia elettrica prodotta e di acquisire la proprietà dell’impianto
stesso al termine del contratto. Tra gli altri interventi con cui
supportiamo le aziende nella riduzione dell’impatto ambientale,
rientrano la realizzazione di parcheggi fotovoltaici dotati di colonnine di ricarica a disposizione dei dipendenti delle aziende,
e la dotazione di biciclette elettriche a pedalata assistita, per incentivare gli spostamenti lungo il tragitto casa-lavoro e viceversa. Una grande opportunità per le aziende che vogliono ridurre
l’impatto sul Pianeta e offrire benefit a vantaggio del benessere
sociale ed economico dei propri dipendenti”.

www.esaenergie.eu

Vincenzo Marella, General Manager di Esa Energie
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FISCALITÀ

L’accisa sui prodotti energetici utilizzati
per la cogenerazione 		
a cura di TecnAccise

La normativa fiscale italiana e più in particolare il D.lgs
504/1995 (comunemente conosciuto come T.U.A. – Testo
Unico Accise) definisce che tutti i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità usufruiscono dell’applicazione di
un’aliquota agevolata sulle accise che gravano sul prodotto
energetico stesso.
Il fine della norma è chiaro ed è quello di agevolare l’autoproduzione di energia elettrica per mezzo di uno sgravio del
costo fiscale delle materie prime impiegate per la produzione
di energia elettrica. In fondo il legislatore ha da sempre posto
un occhio di attenzione alle tematiche di carattere energetico ed oggi più che mai cerca di incentivare l’autoapprovvigionamento energetico (vedasi le disposizioni contenute nei
DL 4/2022,17/2022 e 21/2022).
Le diverse aliquote d’accisa sono riportate nella Tabella A
allegata al Testo Unico sulle Accise ed inoltre, nel caso di
“autoproduzione” di energia elettrica, le aliquote vengono
ulteriormente ridotte al 30%.
Vediamo a quale regime di accisa sono sottoposti tre dei
principali prodotti energetici utilizzati negli impianti di cogenerazione: il gas naturale, il biogas e l’olio vegetale puro.
IL GAS NATURALE
Il gas metano è ordinariamente sottoposto ad accisa, la quale
aliquota varia a seconda che sia destinato a usi industriali o
usi civili. L’impiego di gas naturale in produzione di energia
elettrica fa si che per ogni kWh elettrico prodotto la quantità pari a 0,220 Sm3 di gas naturale acquistato è sottoposta
all’accisa per generazione elettrica, che si traduce in 0,04493
c€/Sm3. Per i restanti metri cubi necessari alla produzione di
1 kWh elettrico viene applicata l’imposta tipica dell’utenza
considerata. Il valore convenzionale pari a 0,220 è legato al
rendimento medio del parco di generazione nazionale a gas
metano. Se l’impianto di cogenerazione è collegato ad una
rete di teleriscaldamento e se il rapporto tra l’energia elettrica prodotta e l’energia termica immessa nella rete è superiore
al 10%, si applica l’accisa prevista per gli usi industriali sulla
quota di gas metano utilizzato per il teleriscaldamento.
Il consumo di gas naturale è sottoposto anche ad un’addizionale regionale all’accisa la quale purtroppo non viene ridotta
nel caso in cui tale gas venga impiegato nella produzione di
energia elettrica.
IL BIOGAS
Il biogas utilizzato per la produzione ed autoproduzione di
energia elettrica e termica, non è sottoposto ad accisa.
Infatti il Dlgs 26/2007 indica chiaramente che “non sono
sottoposte ad accisa le miscele gassose […] di origine bio-

logica destinate agli usi propri del soggetto che le produce”,
da ciò se ne deduce che se un operatore fosse in grado di
autoprodursi del gas biologico (magari dalla fermentazione
di prodotti biologici) e riuscisse a produrre energia elettrica
bruciando tale gas, la tassazione sullo stesso sarebbe totalmente azzerata.
L’OLIO VEGETALE
Per la cogenerazione realizzata con olio vegetale puro, cioè
non modificato chimicamente, sono previsti:
• L’esenzione dall’accisa per la quota di olio vegetale utilizzata per la produzione di elettricità. Tale quota viene calcolata
sulla base dei dati relativi alla produzione di energia elettrica
dell’impianto e sui consumi specifici, stabiliti forfetariamente o accertati mediante prove sperimentali ed eventualmente analisi chimiche.
• Il pagamento dell’accisa sulla quota di olio vegetale utilizzata per la produzione di calore, calcolata sulla base dei consumi specifici. L’accisa per olio vegetale è - per equivalenza
- la stessa applicata all’olio combustibile denso BTZ.
Le conferme dell’ultimo decreto in materia
Il DL 119/2018 indica i nuovi coefficienti da impiegare per
il calcolo dei quantitativi di combustibili da sottoporre a fiscalità separata qualora impiegati negli impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e calore con
decorrenza dal 1° dicembre 2018.
Il DL in parola definisce (in alcuni casi ridefinendo ed in
altri casi confermando) i coefficienti utili a determinare i
quantitativi di materia prima assoggettabili all’aliquota d’accisa agevolata a seconda dei diversi combustibili impiegati
(gas naturale, gasolio, carbone, etc.) e in funzione dell’utilizzo: per la produzione di elettricità, per usi industriali o ad
esso assimilati, e per usi civili.

a) oli vegetali non modificati chimicamente

0,194 kg per kWh

b) gas naturale

0,220 mc per kWh

c) gas di petrolio liquefatti

0,173 kg per kWh

d) gasolio

0,186 kg per kWh

e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali

0,194 kg per kWh

f) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) 0,312 kg per kWh
Tabella. Consumi specifici per tipo di combustibile nel caso di generazione
combinata di energia elettrica e calore utile. Fonte: D.L. 119/2018 art. 19.
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Con il nuovo decreto fiscale cosa cambia?
In relazione al gas (combustibile principalmente utilizzato per la produzione di energia elettrica) il nuovo decreto non
cambia fondamentalmente nulla, perché già dalla L.44/2012 l’agevolazione corrispondeva al valore 0,220 Sm3/kWh.
Dunque viene formalizzato un aspetto già in atto dal 2012, ponendo fine alle continue proroghe annuali.
In questo periodo il rendimento del parco di generazione nazionale non è variato, pertanto il valore è stato confermato.
Come detto, la quota parte di gas metano che non rientra nell’accisa per generazione elettrica viene sottoposta all’accisa tipica propria del consumatore: industriale o civile. Questo aspetto può sembrare banale ma non lo è, poiché se
l’appartenenza alla categoria industriale o civile nel passato era molto precisa, nel susseguirsi degli anni invece, grazie a
specifiche interpretazioni delle norme, molte attività di servizi sono state assimilate ad attività industriali (es. la sanità).
Le “assimilazioni” al settore industriale che sono state definite in sede legislativa sono oggi contenute nel testo unico
delle accise all’art. 26 D.Lgs. 504/1995.
Tirando le somme dell’agevolazione in parola, è indubbio che chiunque produca energia elettrica impiegando un qualsiasi
prodotto energetico (gas naturale, gas biologico, olio vegetale, ecc) debba porsi il tema della defiscalizzazione del prodotto
energetico stesso, in quanto, nell’ottica del budget complessivo potrebbe assumere una rilevanza determinante.

www.tecnaccise.it
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LAVORO

Fondi paritetici interprofessionali per le imprese a cura di Bianca Negrut dello Studio Pizziconi
La formazione costituisce un aspetto basilare per qualsiasi
società che vuole accrescere la propria competitività ed innovarsi all’interno di un sistema produttivo ed economico
concorrenziale ed in costante mutamento.
Pertanto, nell’ottica di garantire alle imprese una maggiore
competitività ed un continuo aggiornamento delle competenze tecnico-professionali dei lavoratori, la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto la costituzione di Fondi paritetici interprofessionali nazionali; più precisamente, questi
si presentano come organismi di natura associativa, promossi
dalle organizzazioni sindacali e volti a garantire una formazione continua per i dipendenti delle aziende aderenti.
In concreto, per l’adesione ai suddetti Fondi, le imprese possono scegliere, in piena libertà, di destinare la quota dello
0,30%, normalmente versata all’INPS e relativo al contributo obbligatorio per l’assicurazione contro la disoccupazione
involontaria, ai Fondi paritetici interprofessionali.
Tutte le aziende che optano per tale adesione, potranno,
di conseguenza, beneficiare della possibilità di formare - in
modo completamente gratuito - i propri dipendenti, facendo
riferimento a docenti specializzati; tutto ciò apporterebbe un
miglioramento non solo delle competenze del proprio personale, bensì anche un miglioramento della qualità del lavoro.
Si sottolinea inoltre come tale scelta apporterebbe grandi
vantaggi anche sul piano aziendale, in quanto le azioni formative volte a qualificare - in piena sintonia con le proprie
strategie aziendali – il personale, consoliderebbero la capacità dell’azienda di trovare nuovi sbocchi nel mercato, grazie
all’aumento del know-how conseguente alla valorizzazione
professionale dei propri dipendenti.
Ciascun Fondo paritetico interprofessionale vanta un pro-

prio repertorio di strutture formative altamente qualificate
sul piano nazionale; pertanto la scelta di aderire ad un Fondo
in luogo di un altro, sarà dettata dalle singole esigenze tecnico - organizzative delle imprese. Contestualmente a quanto
sopra, si esplica inoltre che le aziende interessate all’adesione ad un Fondo, potranno in qualsiasi momento iscriversi,
cambiarlo ovvero rinunciarvi, esprimendo la propria volontà
tramite la denuncia aziendale del flusso Uniemens.
Attualmente in Italia i Fondi paritetici interprofessionali
operativi ed autorizzati dall’Anpal, Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, sono 19; si menziona tra i maggiori
fondi il FonARCom, Fondo Paritetico Interprofessionale
Nazionale per la Formazione Continua, già scelto da oltre
170.000 aziende italiane e più di 1.250.000 lavoratori.
Sul piano operativo, tuttavia, si evidenziano ancora forti
criticità legate ad una scarsa sensibilizzazione da parte delle imprese sulla possibilità di poter devolvere la quota dello
0,30% ai Fondi paritetici interprofessionali. A tal proposito,
risulterebbe pertanto fondamentale puntare su una maggiore
promozione della cultura della formazione all’interno delle
imprese. Pertanto finché le aziende non comprenderanno
l’importanza della formazione ed i conseguenti vantaggi e
potenzialità di questa, l’azione promossa dai Fondi paritetici
interprofessionali risulterà sensibilmente limitata.
In conclusione, qualora le aziende fossero interessate a ricevere consulenza in materia di adesione ai Fondi paritetici interprofessionali, lo Studio Pizziconi, in virtù di quanto sopra
esposto, fornirà supporto alle imprese, al fine di delineare le
soluzioni più idonee alle singole esigenze.
www.studiopizziconi.it
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ASSICURAZIONI

SCOPERTO O FRANCHIGIA?

Consigli e istruzioni per risolvere il dilemma
La prima esperienza nella stipula di un contratto di assicurazione per la maggior parte degli italiani è stata, probabilmente,
con una polizza per l’automobile. Di questi acquirenti, alcuni
hanno conosciuto l’esistenza delle franchigie perché hanno
subìto dei piccoli danni da grandine, atti vandalici o kasko e,
in questi casi, il risarcimento si è rivelato inferiore di alcune
centinaia di euro rispetto a quanto pagato al carrozziere.
Questa spiacevole sorpresa ha contribuito a creare la mentalità della franchigia bassa, al fine di ridurre il proprio esborso,
accettando in molte situazioni uno scoperto anche del 30%
senza lamentarsi. Vediamo come funzionano le due decurtazioni: lo scoperto e la franchigia (spesso la franchigia è sostituita dalla dicitura “minimo”).
Lo scoperto è una percentuale che viene decurtata dalla liquidazione, pertanto maggiore è il danno e maggiore è la decurtazione. Ad esempio, il 20% di 20.000 euro è pari a 4.000
euro, pertanto il rimborso sarà di 16.000 euro. Se il danno è
di 10.000 euro il rimborso sarà di 8.000 con decurtazione di
2.000. La franchigia (o minimo) è invece un importo fisso
che non varia; pertanto se abbiamo una franchigia di 3.000
euro su un danno di 20.000 euro il rimborso sarà di 17.000
euro, mentre su un danno di 10.000 euro sarà di 7.000.
I calcoli suindicati dimostrano che nel caso di piccoli danni
la franchigia può essere più penalizzante, mentre nel caso di
danni di dimensioni maggiori è lo scoperto a decurtare in
modo superiore il risarcimento.
Se su un danno ad un’automobile la differenza non sembra
così decisiva, nel caso di contratti di assicurazione che tutelano beni di valore superiore - come i fabbricati o le polizze
di responsabilità civile - la differenza tra lo scoperto e la franchigia può essere decisamente importante.
Infatti se assicuro un complesso di fabbricati di un valore
di 10.000.000 di euro con uno scoperto del 20% per alcune
tipologie di danno e i beni vengono distrutti totalmente, il
rimborso sarà di 8.000.000 di euro, con una decurtazione di
ben 2.000.000. Se per lo stesso danno avessi applicato una
franchigia di 50.000 euro (che sembra un’esagerazione) il
rimborso sarebbe stato di 9.950.000, con una decurtazione
di appena 50.000 euro.
Il mio consiglio è quindi questo: specialmente quando si
assicurano beni del valore di milioni di euro oppure per le
polizze di responsabilità civile, in fase di trattativa cercate
di ottenere il minimo scoperto possibile, anche nessuno scoperto in alcuni casi, e proponete all’assicuratore piuttosto
una franchigia più alta. In questo vi verrà negato il risarcimento di qualche piccolo sinistro (perché entro l’importo
della franchigia), è vero, ma non avrete brutte sorprese in
caso di danni di importo notevole.

www.gianlucacravero.com

a cura di Gianluca Cravero
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BANDI

LOMBARDIA - BANDO EFFICIENZA ENERGETICA. Finanziamento a fondo
perduto per favorire l’efficienza energetica delle micro e piccole imprese del commercio, della ristorazione e dei servizi.
Area geografica: Lombardia
Settori di attività: Commercio, Ristorazione e Servizi
Beneficiari: Micro e Piccole Imprese afferenti ai settori Commercio, Pubblici Esercizi e Servizi in possesso dei codici
ATECO dettagliati nel bando
Spese finanziate: Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili per l’efficientamento energetico. Il
contributo massimo concedibile è di 30 mila euro, l’investimento minimo deve essere di 4.000 euro
Scadenza: Ore 16.00 del 15 dicembre 2022 (salvo esaurimento anticipato delle risorse)

BONUS EXPORT DIGITALE - Contributo a fondo perduto per il sostegno delle
microimprese manifatturiere nelle attività di export, attraverso soluzioni digitali.
Area geografica: Italia
Beneficiari: Micro Imprese Manifatturiere (codice ATECO C)
Spese finanziate: Contributo a fondo perduto pari a 4.000 euro a fronte di spese minime di 5.000 euro; non sono
erogabili contributi a fronte di spese ammesse inferiori a 5.000 euro
Scadenza: Ore 17:00 del 15 luglio 2022 (salvo esaurimento fondi).

ON - OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO è l’incentivo per giovani e donne
imprenditori. Obiettivo: Startup/Sviluppo d’impresa
Area geografica: Italia
Settori di attività: Manifatturiero, Servizi, Commercio e Turismo
Beneficiari: Piccole e Microimprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne
Spese finanziate: Finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3
milioni di euro, che copre fino al 90% delle spese totali ammissibili
Scadenza: Bando aperto
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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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DAL MONDO
AUTO TRADIZIONALI, ADDIO
Lo stop, ancora in attesa di approvazione finale, arriva dal
Parlamento Europeo e sarà realtà nel 2035.
A giugno l’assemblea plenaria a Strasburgo ha dato l’ok
alla proposta della Commissione europea che fissa tra
tredici anni il termine della vendita di nuovi veicoli, sia
automobili che furgoni, a motori termici, cioè a benzina,
diesel, gpl e ibridi.
È uno dei passi per arrivare all’obiettivo emissioni zero
entro il 2050 e rientra tra i quattordici provvedimenti del
pacchetto di misure sul cambiamento climatico Fit for 55
(per ridurre del 55% le emissioni entro il 2030).
Otto i provvedimenti che sono arrivati in aula, di cui tre
ritirati. La proposta nel suo complesso è passata con 339
voti a favore, 249 contro e 24 astenuti.
Si è immediatamente acceso il dibattito sulle ripercussioni economiche occupazionali del provvedimento che
metterebbe in difficoltà le case automobilistiche e a rischio migliaia di posti di lavoro. Prorogata fino al 2036,
invece, la possibilità di deroghe sulle emissioni di CO2
per i piccoli produttori: l’emendamento è già stato chiamato “Salva Ferrari” e “Salva Motor Valley”.

PLASTITAR
“Plastitar” è la nuova minaccia per i mari scoperta da un
team di ricercatori spagnoli all’Università di La Laguna a
Tenerife. La parola nasce dalla fusione di “plastic” e “tar”
(plastica e catrame in inglese). Un neologismo per indicare un nuovo materiale descritto come “minaccia non
valutata” per gli ambienti costieri che si aggiunge ai
piroplastici (plastica fusa che assume l’aspetto di piccole
rocce, ai plastiglomerati (combinazione di plastica fusa,
detriti di spiaggia e frammenti di lava) e a tutte le altre
sostanze che inquinano i nostri mari.

ASIAN RENEWABLE ENERGY
In Australia, in un’area di 6.500 chilometri quadrati nella
regione mineraria di Pilbara sulla costa occidentale, nascerà il più grande impianto di energia rinnovabile del
mondo. L’Asian Renewable Energy Hub (Areh) a pieno
regime avrà una capacità di generazione, tra solare ed
eolico, fino a 26 GW (l’equivalente di una produzione di
oltre 90 terawattora all’anno, circa un terzo di tutta l’elettricità generata in Australia nel 2020). Produrrà inoltre
circa 1,6 milioni di tonnellate di idrogeno o 9 milioni di
tonnellate di ammoniaca verde, all’anno. Del progetto fa
parte, per circa il 40 per cento, il gigante petrolifero BP.
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DANIMARCA
Danimarca ancora in vetta alla classifica. Sono numerose le classifiche dei Paesi più green, variano a seconda dei parametri
adottati e dei criteri scelti per misurare la sostenibilità ambientale. Tra i sistemi di classificazione maggiormente attendibili c’è
l’EPI, Environmental Progress Index, studio condotto su 180 Paesi da un team in cui lavorano i dipartimenti dell’Università di
Yale e dell’Università della Colombia. Sulla base di 32 indicatori di prestazione in diversi ambiti (dalle energie rinnovabili alle
emissioni) l’EPI stila una classifica dei Paesi più ecologici al Mondo. Quest’anno al primo posto si conferma la Danimarca, che
continua ad essere migliore a livello globale, seguita da Regno Unito e Finlandia; Malta è al quarto posto, Svezia, Lussemburgo,
Slovenia, Austria, Svizzera; chiude la top ten l’Islanda; vengono poi Olanda, Francia, Germania, Estonia, Lettonia, Croazia,
Australia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Norvegia; l’Italia è al ventitreesimo posto, preceduta da Belgio e Cipro e seguita da
Irlanda, Giappone, Nuova Zelanda, Spagna, Bahamas, Grecia. Al fondo della classifica: Sudan, Turchia, Haiti, Liberia, Papua
Nuova Guinea, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Myammar. Fanalino di coda l’India.

INQUINAMENTO ACUSTICO MARINO
Secondo una ricerca della rivista Science la crescita
dell’inquinamento acustico marino causato da attività
umane sta provocando enormi danni e disorientamento
non solo più alle balene ma a buona parte della popolazione ittica. Il suono nell’acqua di mare viaggia molto
più velocemente che nell’aria e molti animali marini, che
hanno un udito particolarmente sviluppato per poter
utilizzare l’eco-localizzazione e quindi l’orientamento (ma
anche per comunicare, accoppiarsi, cercare cibo, distrarre
le prede e i predatori), subiscono l’inquinamento sonoro
causato dalla velocità delle navi cargo e da crociera, e
dalle ricerche geologiche sottomarine.
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BIANCO ROSSO GREEN
IL BOSCO DEGLI SCRITTORI
Oltre mille specie vegetali tra alberi, piante e arbusti dove
leggere, partecipare a presentazioni e dibatti, immergersi nel
verde. Il Bosco degli scrittori di Aboca Edizioni è cresciuto
all’interno del padiglione Oval del Salone internazionale del
Libro di Torino, in un’area di oltre 200 metri quadrati, dal
18 al 23 maggio scorso. Tra gli spazi più fotografati dell’edizione 2022 al Lingotto Fiere, ha riscosso uno straordinario
successo. Oltre allo stand con le pubblicazioni, il Bosco degli scrittori ha ospitato uno spazio per incontri e un vero e
proprio anfiteatro vegetale, con sedute realizzate con tronchi
di recupero e circondato da alberi ad alto fusto. Il Bosco è
stato anche un punto di riferimento per tutte le iniziative
del Salone del Libro dedicate alla natura e alla sostenibilità
ambientale, con ospiti di rilievo internazionale e del calibro
di Amitav Ghosh, Paolo Cognetti, Anilda Ibrahimi, Eshkol
Nevo. Piante e gli alberi sono tornate in Valtiberina, dove
Aboca ha la propria sede e dove sono state messe a dimora.

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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MOBILITÀ SOSTENIBILE
Un parterre d’eccezione pubblico-privato che conta complessivamente
cinquanta attori distribuiti su tutto il territorio nazionale; un investimento di 394 M€ per i primi tre anni (2023-2025); 696 ricercatori
dedicati e 574 quelli neoassunti. Sono questi i numeri che indicano la
portata di un progetto che nasce con l’ambizione di essere uno strumento reale per la crescita e lo sviluppo del settore della mobilità.
Il Centro nazionale per la mobilità sostenibile nasce con una chiara
missione: accompagnare la transizione green e digitale in una ottica
sostenibile, garantendo la transizione industriale del comparto e accompagnando le istituzioni locali a implementare soluzioni moderne,
sostenibili e inclusive nelle città e nelle regioni del Paese. Il Centro
nazionale per la mobilità sostenibile è infatti una risposta concreta ai
bisogni di crescita di un settore chiave per l’economia che da solo si stima raggiungerà un valore complessivo di 220 miliardi di euro nel 2030,
assorbendo il 12% della forza lavoro. In questo contesto, si inseriscono
le istituzioni comunitarie che spingono per il raggiungimento di una
nuova mobilità sostenibile secondo le indicazioni del Green New Deal.

GREEN-IT
Nasce in Campania il data center eco-compatibile regionale.
“Green-IT” significa progettare e realizzare, nel pieno rispetto dell’ambiente, le infrastrutture informatiche per l’erogazione dei servizi IT
(Information Technology), seguendo criteri che consentano il risparmio energetico e l’uso razionale delle risorse. A regime l’infrastruttura
Green-IT della Regione Campania potrà ospitare e gestire fino a 1000
server, interconnessi e collegati ad Internet ma anche alla Intranet
regionale e alla Extranet delle Pubbliche Amministrazioni del territorio, gettando le basi del Cloud Computing Regionale. La Regione
Campania, con la realizzazione di un data center “green”, è tra le prime Pubbliche Amministrazioni ad essersi attivata per affrontare la sfida
dell’efficienza energetica, prevedendo un investimento per la riduzione
dell’impatto dei propri sistemi IT anche in termini di emissioni di CO2.

EVENTI MUSICALI SOSTENIBILI
Il primo Protocollo italiano per gli eventi musicali sostenibili è stato
presentato da RP Legal & Tax con Music Innovation Hub e Triadi
(spinoff del Politecnico di Milano) nel corso dell’Heroes Festival tenutosi a Verona dal 27 al 31 maggio.
Il festival musicale, interamente dedicato alla sostenibilità ambientale, con tre concerti evento all’Arena e cinque giorni di incontri,
performance e installazioni diffuse aveva come direttore artistico la
cantautrice Elisa che è anche stata scelta dall’Onu per promuovere la
Campagna sugli obiettivi di sviluppo sostenibile
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APPUNTAMENTI GREEN
dal 26 al 30 settembre 2022 - FIERA MILANO

8ª Conferenza Mondiale sulla Conversione dell’Energia Fotovoltaica
La più grande conferenza internazionale per la ricerca e le tecnologie fotovoltaiche che riunisce la comunità mondiale del fotovoltaico. All’evento parteciperanno i maggiori esperti in vari settori fotovoltaici e sarà un’occasione di incontro per presentare
gli ultimi sviluppi e innovazioni del settore, scambiare e fare rete.
Il programma della conferenza è coordinato dal Centro comune di ricerca della Commissione europea.
www.wcpec-8.com

dal 12 al 14 ottobre 2022 - FIERA ROMA

ZERO EMISSIONI MEDITERRANEAN 2022

Ritorna a Roma il grande evento internazionale interamente dedicato alle energie rinnovabili e alla sostenibilità ambientale.
Una manifestazione che promuove l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici.
												 www.zeroemission.show

dal 12 al 14 ottobre 2022 - FIERA ROMA

EOLICA MEDITERRANEAN 2022
Sempre al Polo Fieristico di Roma, la fiera internazionale dedicata all’energia eolica onshore e offshore e alla sua intera filiera
industriale. Un evento internazionale che vedrà la partecipazione di migliaia di professionisti provenienti dal Sud Europa e dai
paesi del Mediterraneo. Tre giorni di conferenze, workshop e seminari.
www.eubce.com

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

studiopizziconi

Corso Massimo d’Azeglio 8 - 10125 TORINO

Tel + 39 011 074 32 49 - 011 0741462

amministrazione@studiopizziconi.it

Fax 011 0150080
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L’ESPERTO RISPONDE
Fate le vostre domande a: redazione@aceper.it. Un esperto di ACEPER o uno dei professionisti che collaborano con
Green Company Magazine vi risponderà.

Ho inoltrato la richiesta di cambio di titolarità del mio contratto di Scambio sul Posto, però non riesco ad accedere al
portale di Scambio sul Posto. Come posso fare?
Per accedere al servizio di Scambio sul Posto, anzitutto si deve verificare di averlo sottoscritto. Dopo aver effettuato il login
sul sito del GSE, dalla home page Area Clienti andare nella sezione “Servizi” e selezionare il servizio “Scambio sul posto”.
Potrebbe essere che una volta selezionato non si veda ancora nulla perché il cambio titolarità non è andato a buon fine o è
ancora in lavorazione.
Sono un imprenditore agricolo professionale in forma individuale e vorrei sapere se esistono degli incentivi per il fotovoltaico e in caso affermativo come faccio per presentare la domanda ed entro quando?
Il PNRR mette a disposizione dei contributi a fondo perduto per sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica in ambito agricolo, ad esclusione del consumo di suolo. Gli Imprenditori Agricoli Professionali
(IAP), in forma individuale o societaria sono tra i beneficiari insieme alle Imprese Agroindustriali e alle Cooperative.
A breve verrà pubblicato il bando.
Considerata la complessità del bando e della documentazione indispensabile per presentare la domanda, suggeriamo di contattarci per verificare la fattibilità del progetto.
Faccio i controlli di produzione del mio impianto dagli inverter però lo trovo scomodo e i controlli non riesco a farli con
costanza. Mi suggerite un altro metodo?
Esistono in commercio sistemi di monitoraggio efficienti e da remoto consultabili comodamente da PC e da smartphone e che
avvisano tempestivamente in caso di malfunzionamenti dell’impianto.
Contattaci per eventuali informazioni.
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LETTURA
Andrea Mati è nato a Pistoia in una storica famiglia di vivaisti e ha
studiato architettura, arte dei giardini e musica. Attualmente lavora
nell’azienda di famiglia di cui è titolare con i fratelli Francesco e Paolo.
Da sempre impegnato a cercare soluzioni per migliorare complesse
problematiche sociali grazie al verde, fonda circa vent’anni fa due
cooperative che operano nel settore vivaistico e nella progettazione,
realizzazione, manutenzione di spazi verdi e nel reinserimento di persone appartenenti a categorie protette. Si dedica da anni, in stretta
collaborazione con medici specialisti, alla progettazione di spazi verdi
terapeutici, molti dei quali ideati da lui. Ha partecipato a convegni
medici e di urbanistica in Italia e all’estero. Recentemente è stato
nominato docente al primo master italiano in Orticoltura terapeutica
organizzato dall’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Salvarsi con il verde
Andrea Mati e la rivoluzione del metro quadro vegetale

Cos’è la rivoluzione del metro quadro vegetale? Ce lo spiega Andrea Mati, nella prefazione al suo libro “Salvarsi con il verde”
(Giunti Editore, 2022): “È questo a mio avviso il segreto del potere curativo delle piante. Non ci riconnettono alla natura in
senso vago, ci fanno prendere coscienza di essere vivi, con loro,
su questo nostro pianeta. Ed è da questo punto che comincia
quella che io chiamo “rivoluzione del metro quadro vegetale”,
che non ha connotazioni politiche, ideologiche, non prefigura
battaglie collettive o scardinamenti delle abitudini di vita. È solo
un invito al cambiamento interiore attraverso la cura del verde
a noi più vicino. […]. La vera rivoluzione, il vero cambiamento
che può dare un corso diverso al nostro futuro, dipende da come
agiamo sul metro quadro che occupiamo, dalla nostra relazione
che manteniamo con quel piccolo lembo di spazio che ci offre
ossigeno, cibo, luce, acqua e che non è sostituibile con succedanei prodotti dall’industria. Le storie di piante e umani che racconterò dimostrano proprio questo: ci si salva sempre assieme
alla natura. […] La rivoluzione può passare da interiore a globale
nella misura in cui se stai bene con te stesso vuoi che gli altri
stiano bene con te, e quindi se una persona capisce che deve il
suo benessere psicofisico alle piante sarà molto più propensa a
curare le creature vegetali intorno a sé. A quel punto la riflessione “ecologica” può non essere più un’utopia di pochi, ma acquista un significato per tutti in linea con la sua etimologia, semplice e rivoluzionaria, cioè “discorso (logos) intorno alla nostra
Casa (oikos)”. La differenza è che per Casa, con la rivoluzione del
metro quadro verde, ognuno può intendere il suo piccolo spazio
vitale, il balcone, l’aiuola del condominio, l’albero in strada, il
parco vicino casa, il fiume dentro la città, gli insetti e gli animali
che si relazionano con noi e le piante a noi vicine, e di quella
Casa ognuno si prenderà cura per aver compreso a fondo, dopo
aver sofferto ed essersi salvato, che è la fonte della nostra soprav-

vivenza. E allora, se un metro quadro di verde può salvare una
persona, otto miliardi di metri quadri possono salvare il mondo”.
Lo psicologo James Hillman diceva che «il mondo è come un
giardino» e «tutto quello che accade in un giardino è pieno di
metafore sulla nostra vita psichica». Il ciclo di vita, il fiorire e
l’appassire, la capacità delle piante di rigenerarsi hanno indubbiamente un grande valore simbolico. Ma il prendersi cura di
una pianta può avere anche un effetto terapeutico, può essere un
toccasana per molti tipi di fragilità umana. Curando il verde, una
persona in difficoltà cura se stessa, perché recupera quella dose
di attenzione, fiducia in sé e progettualità che ha perso e che le è
indispensabile per rifiorire nella vita. Su questo principio rivoluzionario, “il verde che salva le persone fragili”, Andrea Mati ha
costruito il suo lavoro e la sua missione. Da quasi quarant’anni
collabora con comunità per il recupero di tossicodipendenti –
da San Patrignano alla Comunità Incontro di don Gelmini – e
con centri di assistenza per disabili psichici, e ha accompagnato
nel reinserimento sociale e lavorativo decine e decine di persone svantaggiate grazie a due cooperative nate su sua iniziativa e
dedite alla progettazione e coltivazione di giardini. Questa decennale esperienza ha dato luogo a una ricerca sperimentale con
un sodalizio di psicologi, geriatri e psichiatri volta a progettare
giardini dalle specifiche funzioni terapeutiche, che si rivelano di
grande aiuto nella cura della sindrome di Down, dell’autismo,
delle depressioni, dell’Alzheimer e di tutte le dipendenze. La
summa della filosofia di vita di Andrea Mati è raccontata attraverso quattro stagioni di piante e di persone che si salvano a vicenda, e che possono farci scoprire la poesia inedita del linguaggio della natura che accomuna uomini e vegetali. Ma soprattutto
queste pagine ci svelano un nuovo rapporto con la bellezza del
mondo che possiamo salvare nel nostro piccolo, a cominciare da
ogni creatura nel metro quadro intorno a noi.
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ARTE

Mario Merz, Senza titolo (doppio igloo di Porto), 1998

Vite mai viste nei Giardini Reali
Un percorso di arte contemporanea immerso nel verde e che
interpreta inedite e stupefacenti forme di vita: Animali a Corte.
Vite mai viste nei Giardini Reali è la mostra inaugurata a maggio e
visitabile fino al 16 ottobre ai Giardini Reali di Torino (ingresso
da piazzetta Reale).
L’allestimento nella cornice della residenza storica trasforma il
museo in un luogo di meraviglia e di conoscenza, nel quale il
pubblico è chiamato a muoversi alla scoperta delle opere degli artisti del nostro tempo o del recente passato. Oltre 25 le
installazioni, collocate in parte nei Giardini Reali, elemento
fondante dell’identità dei Musei Reali, nonché prezioso luogo
d’incontro e di socialità per cittadini e turisti. I visitatori possono ammirare le sculture immergendosi in uno zoo silenzioso
e statico. L’esposizione si sviluppa anche tra le sale di Palazzo
Reale, dell’Armeria e della Galleria Sabauda, dove il pubblico
può scoprire le insospettabili connessioni che legano le sculture
contemporanee agli animali raffigurati nelle collezioni.
La mostra Animali a Corte. Vite mai viste nei Giardini Reali si
inserisce all’interno del più ampio progetto Vite sulla Terra, iniziato a dicembre 2021 con l’intento di portare l’attenzione del
pubblico, dai più piccoli agli adulti, sulle innumerevoli forme di
vita che abitano il nostro pianeta, in particolare sugli animali.
Una presa di coscienza della fragilità del nostro pianeta che valorizza due degli obiettivi strategici dell’Agenda ONU 2030 per
lo sviluppo sostenibile delle società umane nel prossimo decen-

Uno stupefacente percorso nel verde,

tra gli “Animali a Corte”
a cura di Cristina Cavaglià

nio: vita sott’acqua e vita sulla terra.
“Animali a Corte è incentrata su opere realizzate da artisti italiani che hanno voluto interpretare il mondo animale e rappresentarne le diverse specie, sfruttando ciascuno un singolare
linguaggio espressivo e una speciale tecnica esecutiva, oltre a
diversi materiali - ha dichiarato Enrica Pagella, direttrice dei
Musei Reali - La mostra intende premiare la creatività degli artisti che si sono formati e hanno iniziato la propria carriera in
Italia, per arrivare fino alla fama internazionale, dando loro l’opportunità di mostrare il proprio lavoro in un contesto di prestigio e a una platea vasta e variegata, per avvicinare nuove fasce
di pubblico all’ambito della creatività contemporanea, rimasta
molto isolata negli ultimi due anni di pandemia”.
Sedici gli artisti in mostra: Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo, Maura Banfo, Nazareno Biondo, Nicola Bolla, Stefano
Bombardieri, Jessica Carroll, Fabrizio Corneli, Cracking Art,
Diego Dutto, Ezio Gribaudo, Michele Guaschino, Luigi Mainolfi, Gino Marotta, Mario Merz, Pino Pascali e Velasco Vitali.
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ARTE

Stefano Bombardieri, Omaggio a Colbert, 2022

“La scelta degli animali deriva da uno studio che evidenzia diverse chiavi di lettura - spiegano le curatrici Stefania Dassi e Carla
Testore - Alcuni animali nella storia dell’arte e lungo l’evoluzione delle civiltà sono da sempre stati scelti e raffigurati per il
loro marcato valore simbolico: i cani sono emblema di fedeltà e
compagni durante le cacce del re e della Corte; l’ape, che vive in
un alveare organizzato come un piccolo stato, è simbolo di ingegno e operosità; la balena porta la rinascita emotiva; l’elefante,
apprezzato per la sua intelligenza, rappresenta forza e sapienza.
Animali a Corte tocca anche il mondo dell’immaginazione, dando spazio a creature di fantasia selezionate per il valore poetico
che è stato loro attribuito nel corso dei secoli, uno tra i tanti
l’unicorno, simbolo di nobiltà, purezza e invincibilità. Dalle creature mitologiche, come la chimera e il grifone, a quelle estinte,
i Musei Reali espongono al pubblico anche dinosauri e draghi,
da sempre di grande impatto nell’immaginario collettivo in virtù delle loro interpretazioni, che alludono ad emozioni forti”.
L’ingresso alla sezione della mostra allestita all’interno dei Musei Reali è compreso nel biglietto ordinario, mentre la sezione
ospitata nei Giardini Reali è visitabile gratuitamente (maggiori
informazioni: www.museireali.beniculturali.it).

Cracking Art, Rigeneramento, 2009
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Maura Banfo, Nido, 2016/2022

PAOLO ALBERTELLI e MARIAGRAZIA ABBALDO, Giardino di Levante
Il passo delle balene, opera di landscape, 2019/2022
MAURA BANFO, mura del Boschetto
Nido, 2016/2022
NAZARENO BIONDO, Giardino di Levante, Scalinata della Terrazza Birago; Palazzo Reale,
Scala delle Forbici, Dead of Cuddle, 2016, Sea Horse, 2019
NICOLA BOLLA, Palazzo Reale, Sala dei Corazzieri; Gabinetto Cinese e Sala da Ballo
Struzzi, 2003 - Pappagalli, 2000/2010 - Orpheus dream, 2007
STEFANO BOMBARDIERI, Piazzetta Reale
Omaggio a Colbert, 2022
JESSICA CARROLL, Giardino del Duca/Boschetto
Panchina alveare, 2017

OPERE E ARTISTI

Jessica Carroll, Panchina alveare, 2017

FABRIZIO CORNELI, Galleria Sabauda, primo piano
Volpe, 2001 - Lepre, 2001
CRACKING ART, Giardino del Duca, Bastion Verde; Galleria Sabauda, primo piano
Rigeneramento, 2009 - Cracking clan, 2010
DIEGO DUTTO, Manica Nuova, atrio
Kimera, 2008 - DR46ON, 2022
EZIO GRIBAUDO, ingresso Manica Nuova dal Giardino del Duca
Stegosauro, 1993
MICHELE GUASCHINO, Palazzo Reale, Scalone d’Onore
Il sacrificio, 2019
LUIGI MAINOLFI, Giardino di Levante; Terrazza di Palazzo Reale
Solcavallo, 1998
GINO MAROTTA, Palazzo Reale, Sala della Colazione
Oasi artificiale: Albero artificiale, Fenicottero artificiale, Miraggio di menta, 1969
MARIO MERZ, Boschetto/Giardino di Levante
Senza titolo (doppio igloo di Porto), 1998
PINO PASCALI, Palazzo Reale, Sala dei Paggi
Bachi da setola, 1968
VELASCO VITALI, Palazzo Reale - Corte d’Onore e balcone; Armeria Reale,
Scalone di Benedetto Alfieri - Notte 2007, 2008 - Kopaci, 2018/2019
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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.
I nostri professionisti, dopo le analisi sui consumi, hanno completato la progettazione dell’intervento di efficientamento energetico dello stabile del Gruppo Abele sito a Castiglione (TO),
sede della Comunità mamma-bimbo che accoglie donne italiane
e straniere, gestanti o con figli minori che vivono situazioni di
difficoltà.
I lavori per l’installazione dell’impianto fotovoltaico da 4,5 kWp,
per una produzione di circa 4.800 kWh/anno, inizieranno nel
mese di ottobre e, una volta conclusi consentiranno alla sede del
Gruppo Abele un risparmio stimato in circa 1.600 euro all’anno.

PNRR

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

