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A                 CEPER impresa green - Il racconto di un mondo che 
         si rinnova, continua a raccontare nelle sue pagine il 
       mondo delle rinnovabili e il mondo delle aziende.
Un mondo che cambia sempre più veloce ed a cui bisogna stare dietro, 
anzi davanti per continuare a progredire.
Le aziende, piccole o grandi che siano, sono chiamate ad affrontare una 
sfida senza precedenti, in una società che, in meno di due anni è mutata 
radicalmente. Occorre, anzi è indispensabile, digitalizzarsi e non tutte le 
aziende italiane sono pronte; è indispensabile formarsi e formare i propri 
dipendenti perché per adattarsi ai cambiamenti bisogna conoscere e 
saper utilizzare al meglio tutti gli strumenti utili; è indispensabile inno-
varsi perché restare indietro significa uscire dal mercato. È indispensabile 
conoscere i mercati e le opportunità che, ad esempio, offre il governo per 
agevolare la transizione. Questa la strada che sta percorrendo ACEPER, 
nella convinzione che questa fase delicata vada affrontata da protagonisti 
e non subita.

Con senso di responsabilità e fiducia ACEPER non si sottrae agli impegni 
che, per ruolo e vocazione, stiamo portando avanti e, ora più che mai, 
puntiamo sul coinvolgimento dei nostri associati, facendo da traino e 
stimolo con i nostri servizi ma anche con la ricerca e lo studio. 
Dagli incontri istituzionali in cui avanza le istanze e le esigenze dei suoi 
associati alla formazione continua dei propri collaboratori, dalle proposte 
innovative sulle rinnovabili agli studi affidati alle università per conoscere 
meglio i mercati e le esigenze delle PMI tutto è indirizzato per seguire, 
adattarsi e precorrere la transizione. 
Transizione che è globale. Molto deve ancora cambiare nell’approccio, 
anche quotidiano, all’ambiente, al modo di produrre e consumare energia. 
Deve cambiare nella digitalizzazione, in cui l’Italia è ancora in ritardo, 
e nella mobilità, sempre più verso l’elettrico e molto presto anche verso 
l’idrogeno. Deve cambiare nella formazione che non è e mai sarà un costo 
ma anzi una carta vincente da giocare con sapienza.

Il mondo sta cambiando. ACEPER sta cambiando con il mondo.

Veronica Pitea
Presidente ACEPER

Simone Ruffinatto
Vice Presidente ACEPER e Direttore editoriale ACEPER impresa green

Il mondo sta cambiando.
ACEPER sta cambiando
con il mondo.

Veronica Pitea

Simone Ruffinatto

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

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

EDITORIALE
Impresagreen4



Impresagreen 5

L   e sorti economiche, sociali e ambientali dell’Italia fra venti 
                 o trent’anni saranno in larga parte definite dalle scelte e dai  
              comportamenti adottati oggi.
Scelte e comportamenti che, al di là di quanto si possa pensare, sono 
anche molto individuali. Siamo noi, singoli individui, a doverli com-
prendere, accettare, applicare e anche migliorare.
Quasi quotidianamente assistiamo alla transizione, vediamo avanzare 
le transizioni verso un nuovo mondo, un nuovo sistema. Ma dobbia-
mo limitarci ad essere spettatori di ciò che avviene? Subire le novità 
come un’imposizione, magari necessaria, ma senza sentirla come nostra?
La transizione, invece, ci appartiene e ognuno di noi ha un ruolo.
I governi di tutto il mondo stanno accelerando nei provvedimenti per 
la transizione. Accoglierli passivamente, senza comprenderli, senza farli 
nostri e senza ritenere che saranno utili per il nostro mondo futuro, per 
noi e per le prossime generazioni, è l’errore più grande che possiamo com-
mettere. A tali condizioni la transizione porterà quei risultati a cui tutti, 
seppur anche solo idealmente, aspiriamo.

Non basta essere d’accordo sulla necessità di cambiare. La teoria deve 
tradursi in pratica. Bisogna cambiare, nei fatti. Devono cambiare le im-
prese, devono cambiare le procedure, devono cambiare i nostri compor-
tamenti quotidiani ma, soprattutto, dobbiamo cambiare noi.
Il modo di fare impresa sta cambiando. Il profitto non è più l’unico 
elemento, l’unico scopo. La sostenibilità, sociale ed ambientale, è un 
elemento altrettanto importante. Ed è possibile essere sostenibili senza 
intaccare profitto e fatturato, anzi è possibile migliorarlo.

Per farlo però le aziende, dovranno fare lo stesso e dovranno essere “Fit 
For Future”, investire in ricerca e sviluppo, essere innovative, essere agili 
e accompagnare tutti, soprattutto i propri dipendenti, verso ciò che verrà.
Cambiare non è facile, abbiamo tutti, come individui ma anche come 
comunità, una forte resistenza al cambiamento. D’altro canto, come ci ha 
insegnato Darwin, non è chi è più forte o intelligente che sopravvive, ma 
proprio chi è più reattivo ai cambiamenti e un futuro migliore è possibile 
ma non è pensabile senza qualche sacrificio e difficoltà. 

Essere non strumenti ma artefici di ciò che verrà: è il nostro dovere.

Luca Bruno Malaspina
Direttore responsabile ACEPER impresa green

NON RESISTIAMO
AL CAMBIAMENTO
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Prosegue la collaborazione con ACEPER impresa green - Il racconto di un mondo che si rinnova dei Professionisti e Partner che hanno aderito al 
progetto. Con le loro rubriche e i loro interventi danno un importante contributo: il loro apporto è fondamentale per sviluppare argomenti specialistici 
e specifici, sempre interessanti e, talvolta, complessi.  

LA PAROLA AI PROFESSIONISTI

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 fotovoltai-
ci/riscaldamento e climatizzazione, riqualificazioni energetiche/Led relamping.
www.ossolaimpianti.com

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

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

Real Nature srl, tecnologie in grado di affiancare e elevare l’operato sul campo dell’imprenditore agricolo e 
zootecnico, con impatto zero sia per l’uso di energia rinnovabile che per la totale riutilizzazione dei materiali 
utilizzati per i dispositivi. 
www.realnature.it
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Watson Farley & Williams (“WFW”) studio legale internazionale specializzato in energia, infrastrutture e 
trasporti. Assistenza in materie di diritto societario e M&A, litigation, diritto fiscale, banking&finance, diritto 
del lavoro, amministrativo e regolamentare.
www.wfw.com

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

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

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

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

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
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Il 2022 si apre nel segno dell’incertezza, un po’ come un vian-
dante che si barcamena tra la nebbia senza riuscire a vedere 
oltre il suo naso. Dopo un 2021 che si è chiuso col segno for-
temente positivo per tutti i PIL dell’Eurozona, il nuovo anno 
sembra essere più incerto soprattutto per le tensioni legate ai 
prezzi delle materie prime ed alla recrudescenza dell’inflazio-
ne che pareva ormai inghiottita anch’essa tra le foschie dei 
vari Quantitave Easings e dei tassi a zero. Ma il vero nodo 
resta quello energetico perchè la ripresa è assetata di risorse 
ed in larghissima parte ancora di quelle non rinnovabili. 

Per soddisfare la propria crescente domanda di energia, la 
maggior parte dei paesi UE si affida tuttora a centrali elet-
triche a gas, molte di vecchia generazione, ma ciò si scontra 
con la disponibilità interna dato che la produzione europea 
di metano è in forte calo. Diversi giacimenti del Mare del 
Nord per esempio si stanno esaurendo, come quello di Gro-
ningen, che dovrebbe chiudere già a metà del 2022. Ciò ren-
de l’Europa sempre più vulnerabile alle importazioni estere, 
principalmente dalla Russia dalla quale arriva oltre il 40 per 
cento del totale. Il Grande Orso come viene chiamato in 
gergo, sta adempiendo ai suoi obblighi contrattuali ma con 
la flemma di chi non vuol strafare, cercando di tenersi il gas 
nelle proprie disponibilità piuttosto che esportarlo. Anche 
perchè da giugno a dicembre il prezzo è più che raddop-

IL FUTURO: È TUTTA UNA QUESTIONE 
ENERGETICA                                        di Alex Ricchebuono

ENERGIA

piato, toccando il suo nuovo massimo storico a fine anno. 
Sulla borsa dell’Olanda, il mercato di riferimento per tutti 
gli operatori europei, è arrivato a superare quota 129 Euro 
per megawattora qualcosa di inimmaginabile, se si pensa che 
esattamente un anno prima quel valore non andava oltre i 
15. Un incremento di quasi nove volte in un anno! 

Per tutta una serie di ragioni che non indagheremo in que-
sta sede, le scorte presso gli impianti europei di stoccaggio 
sono a livelli storicamente molto più bassi rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente. A rendere tutto ancor più 
ingarbugliato ci si è messo di traverso anche il clima meno 
ventoso nel 2021, che ha ridotto la produzione delle turbi-
ne eoliche, mentre le vecchie centrali nucleari considerate 
troppo pericolose e costose sono state già in parte dismesse 
o sono soggette a interruzioni frequenti. I paesi dell’Ue che 
fanno affidamento sul gas fossile per gran parte della loro 
elettricità sono stati colpiti in modo significativo.
L’aumento del costo dell’energia, trainato anche dalla fortis-
sima domanda globale post lockdown, è un forte monito per 
l’Europa, e non solo! Dunque il rischio di blackout nei pros-
simi mesi è tutt’altro che un’eresia. E ci ricorda soprattutto 
quanto ancora l’essere umano sia dipendente dai combusti-
bili fossili. Si aggiunga che nel 2021, fra greggio e gas natu-
rale, sono stati scoperti giacimenti nel mondo per appena 
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4,7 miliardi di barili, il livello più basso mai registrato dal 
1946 ossia dai tempi della fine del conflitto più sanguinoso 
della storia. In molti paesi, il gas naturale, in alternativa al su-
per inquinante carbone, viene visto come la soluzione “pon-
te” in attesa che si affermino le cosiddette fonti rinnovabili. 

L’obiettivo è un futuro energetico a emissioni zero e allo svi-
luppo di nuove tecnologie sostenibili o “carbon-negative”, 
ovvero in grado di rimuovere l’anidride carbonica dall’at-
mosfera. È notizia recente, che in Svizzera è finita la fase 
di sperimentazione per la produzione di energia dalla luce 
solare e dall’aria.
Sembra incredibile, eppure, scienziati elvetici hanno an-
nunciato di esserci riusciti e di aver creato un metodo per 
produrre carburanti sostenibili potenzialmente espandibili 
su larga scala. Abbarbicata su un tetto nel centro di Zurigo, 
c’è un’installazione bianca che sembra uscita da un film di 
007 con la sua parabola che fuoriesce da un involucro e pun-
ta al cielo. Ma la sua funzione non è intercettare messaggi 
del KGB bensì produrre energia dal sole. Questo dispositivo 
unico nel suo genere, una vera e propria raffineria solare è 
stato costruito da un’equipe del Politecnico Federale di Zuri-
go (ETHZ) per dimostrare che è possibile produrre energia a 
impatto zero. Dopo uno studio di fattibilità durato due anni, 
è stato confermato che il sistema funziona ed è stabile tanto 
che i suoi risultati sono ora pubblicati sulla prestigiosa ri-
vista Nature. L’altro esperimento ai confini della realtà che 
sembra promettere bene è quello chiamato a confinamento 
magnetico, una tecnologia che prova ad imitare il sole dal 
suo interno. La fusione di due nuclei d’idrogeno libera un’e-
norme quantità di energia ed è proprio quella che alimenta 
il sole e le altre stelle.
Il suo grande vantaggio è che non emette gas a effetto serra 
né sostanze fortemente inquinanti o altamente radioattive, 
rendendola una fonte estremamente interessante. Inoltre, è 
virtualmente inesauribile perché utilizza come combustibi-
le una miscela di elementi facili da ottenere e cioè deute-
rio e trizio, due isotopi dell’idrogeno: il deuterio è ricavato 
dall’acqua di mare, mentre il trizio può essere prodotto da 
una reazione fisica con il litio. L’unico problemino è che è 
molto difficile da replicare artificialmente sulla Terra perché 
richiede temperature elevatissime: oltre cento milioni di 
gradi. A quei livelli, infatti, gli isotopi di idrogeno perdono 
gli elettroni trasformandosi in plasma e i loro nuclei possono 
fondersi per liberare la loro energia atomica.
Per arrivare a controllare la continuità della fusione in un 
impianto per la produzione di energia, Enel ha studiato la 
tecnologia del confinamento magnetico che, come dice il 
nome, impiega campi elettromagnetici potentissimi per ge-
stire il plasma in cui avviene la fusione. Il test ha riguardato 
l’utilizzo di magneti di nuova generazione per gestire e con-
finare il plasma, vale a dire, la miscela di deuterio e trizio 
portata ad altissime temperature da fasci di onde, dimo-

strando la possibilità di assicurare l’innesco e il controllo del 
processo di fusione. La tecnologia oggetto del test potrebbe 
contribuire a realizzare impianti più compatti, semplici ed 
efficienti, portando a una riduzione dei costi di realizzazione 
dell’innesco e del mantenimento del processo di fusione per 
produrre energia totalmente green ed economicamente inte-
ressante. La strada verso questa rivoluzionaria innovazione è 
lunga, ma percorrerla significa puntare verso un futuro soste-
nibile; basti pensare che per ottenere la stessa energia pro-
dotta da 8.500 tonnellate di benzina è sufficiente un chilo di 
“carburante da fusione”, ma senza produrre alcun gas serra o 
rifiuto pericoloso.
Ecco perché Enel punta tra i primi nel mondo, sulla fusione a 
confinamento magnetico e perché collabora con importanti 
enti di ricerca pubblici e privati per svilupparla, consideran-
dola una svolta epocale nel percorso di decarbonizzazione. 
E allora forse aveva ragione il grande innovatore Richard 
Buckminster Fuller quando sosteneva che: “Non c’è alcuna 
crisi energetica, solo una crisi di ignoranza ed egoismo.”

Alex Ricchebuono

www.ricchebuono.com

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

Per numerose aziende, soprattutto piccole e medie, l’investimento 
in formazione è ritenuto ancora a rendimento zero. Un mondo 
in costante evoluzione richiede, però, che anche il lavoro che 
svolgiamo sia continuamente aggiornato. Per accrescere le com-
petenze dei lavoratori e far crescere l’azienda, ma anche per offrire 
servizi migliori e differenti. 
Investire sulle persone significa considerarle una ricchezza azien-
dale, la chiave del proprio business. Non sempre è un investimen-
to semplice, soprattutto se parliamo di piccole e medie aziende, 
ma è un fattore di crescita imprescindibile. 
La pandemia ha messo in evidenza ancora di più l’accelerazione 
che la nostra società sta vivendo e che vivrà nei prossimi anni. 
“Un anno di pandemia ci ha costretti in un lasso di tempo breve a 
cambiamenti che, normalmente, sarebbero avvenuti in più di die-
ci anni – sottolinea Simone Ruffinatto, vicepresidente ACEPER 
– Questo trend di cambiamento è avviato ed è destinato ad essere 
sempre più veloce. Occorre, a livello formativo, non solo adeguarsi 
ma precorrere i tempi”. “Pensiamo alla DAD, la didattica a distan-
za, che è stata un cambiamento epocale per la nostra scuola, per i 
docenti e gli studenti. – continua Simone Ruffinatto – Ci sono stati 
problemi tecnologici, con la rete digitale non adeguata e i device 

che non erano disponibili per tutti. È stato anche un problema di 
formazione, i docenti non erano formati per questo tipo di inse-
gnamento. Un insegnante, anche molto bravo, ha dovuto con-
frontarsi con un sistema di comunicazione e di trasmissione del 
suo sapere mediato da uno schermo e da un software per video-
conferenze. Un approccio, anche comunicativo, completamente 
diverso da quello tradizionale. Non sarebbe stato utile, fin dall’i-
nizio, avere le competenze tecniche nell’uso dei mezzi tecnologici 
e nelle modalità di comunicazione per adattare l’insegnamento al 
diverso sistema di trasmissione del sapere?”
“Nelle aziende è stato lo stesso. Ci si è dovuti adattare ad un rap-
porto mediato. Però si è scoperto che non solo è possibile ma anche 
che funziona e che non si tornerà più indietro ma, anzi, questa 
nuova modalità evolverà ulteriormente. I contatti diretti non spa-
riranno, e meno male, ma i vantaggi della tecnologia che una volta 
era prerogativa solo dalle grandi aziende ora sono estesi anche alle 
piccolissime società; è indispensabile quindi saper utilizzare i mezzi 
necessari ed avere il corretto approccio anche mentale.” Troppe, 
purtroppo, le aziende che in questi anni difficili hanno sofferto ed 
addirittura chiuso; a fronte di altre che, nello stesso settore, hanno 
raddoppiato e in alcuni casi anche triplicato i propri fatturati. 
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“Sono quelle che hanno avuto la capacità di cambiare mentalità e 
hanno compreso il cambiamento, lo hanno studiato e si sono adat-
tate, anzi migliorate, modificando magari la produzione, il modus 
operandi e formando i dipendenti per rendere anche loro in linea 
con il cambiamento aziendale – osserva Ruffinatto - Esistono stru-
menti come il Fondo Nuove Competenze [ACEPER impresa green 
ne parla anche a pag 64. Ndr] che lo scorso anno ha finanziato la 
formazione per 500 milioni e che è stato rifinanziato e maggiorato, 
anche per il 2022. E’ indirizzato alle soft skill, di fatto a qualsiasi 
tipo di formazione e, soprattutto, copre anche i costi orari del la-
voratore impegnato nel periodo di formazione. Lo scorso anno il 
Fondo è stato utilizzato principalmente dalle grandi imprese come 
Telecom, Wind e Vodafone solo per citarne alcune, ma quest’anno 
sono stati posti dei tetti. Ora è davvero un’opportunità alla portata 
di tutti e che anche le piccole aziende possono e devono utilizzare 
per migliorare perché in un mercato sempre più duro, più competi-
tivo anche le aziende devono essere più resilienti. Oggi la formazio-
ne si può fare attraverso questi fondi e non sono gli unici. Ci sono 
anche quelli di Formazione 4.0, più legati al mondo di automazione 
digitale e ad una digitalizzazione veramente a 360 gradi, che finan-
ziano la formazione attraverso importanti crediti d’imposta.”
In un momento come quello attuale sottrarre ore di lavoro per fare 
formazione può però essere difficile: “E’ vero, però è indispensabile 
per godere dei benefici che la formazione porta – precisa il vice-
presidente ACEPER - Nel Fondo Nuove Competenze, lo abbiamo 
già detto ma lo ribadiamo, è previsto anche il contributo per il 

costo orario del lavoratore impegnato. Pensiamo però ai benefi-
ci della formazione e facciamo l’esempio dei CRM, il Customer 
Relationship Management: uno strumento indispensabile per la 
gestione di tutti i rapporti e le interazioni con i clienti potenziali 
ed esistenti. Molte aziende non l’hanno ancora adottato e restano 
fedeli ad Excel, sicuramente straordinario ma non adatto ad una 
gestione veramente efficace ed immediata. Altre aziende, e non 
sono poche, lo hanno adottato ma si sono scoraggiate e l’hanno 
abbandonato dopo breve tempo”. E prosegue: “Esiste una com-
prensibile resistenza al cambiamento, è insita nelle persone e nelle 
aziende. Perché cambiare una cosa che funziona abbastanza bene e 
perdere del tempo a impararne e farne imparare una nuova? La for-
mazione aiuta proprio in questo, nel creare o aggiornare le capacità 
necessarie per fare il salto di qualità; senza dimenticare che con il 
training on the job molte delle ore dedicate alla formazione sono 
anche ore lavorative effettive perché si impara lavorando e dopo 
il primo momento di impasse, e in alcuni casi di preoccupazione, 
l’operatività aziendale è raddoppiata o addirittura triplicata”.
“Utilizzare gli strumenti di formazione per essere al passo con i tem-
pi e non perdere le opportunità è necessario, non solo per sopravvi-
vere – conclude Simone Ruffinatto - Se non lo fai esci dal mercato 
ma se lo fai si apriranno nuovi mercati. Formare i collaboratori sia 
sulle proprie competenze ma soprattutto sulle soft skills, con gli stru-
menti che oggi ci sono, migliora l’azienda. Su questo non esistono 
dubbi. Se non lo fai oggi non puoi sapere se tra tre anni potrai essere 
tra quelli che potranno raccontare come vanno le cose in azienda.”
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ENERGIA NUCLEARE

NUCLEARE BUONO O NUCLEARE CATTIVO? 
Un paradosso atomico                                       di Vittorio Costantini

Così come abbiamo ormai imparato a conoscere il coleste-
rolo buono (HDL) e quello cattivo (LDL), anche in ambito 
nucleare sappiamo di avere un nucleare buono (la fusione) 
ed uno cattivo (la fissione). Il primo è un fenomeno asso-
lutamente naturale (avviene da miliardi di anni in tutte 
le stelle dell’universo), privo di scorie, ed intrinsecamente 
sicuro; l’altro invece produce, nel suo normale funziona-
mento, rifiuti altamente nocivi se non letali, destinati a 
perdurare migliaia di anni. In caso di incidenti poi (eventi 
in verità estremamente rari, ma non impossibili), si posso-
no verificare fughe radioattive in grado di espandersi per 
centinaia di chilometri e, in casi estremi, anche delle vere 
e proprie esplosioni.
La scelta sembrerebbe dunque semplice, per non dire scon-
tata, in favore del nucleare buono.  C’è però solo un picco-
lo dettaglio da considerare: la fusione nucleare è qualcosa 
che a tutt’oggi non esiste come realizzazione umana ai fini 
di un vero utilizzo commerciale.
La fusione nucleare, fu sì realizzata per la prima volta quasi 
un secolo fa (nel 1932 per l’esattezza) ma solo a livello 
sperimentale, ed iniziò ad essere studiata e analizzata siste-
maticamente dalle superpotenze subito dopo la Seconda 
Guerra Mondiale ininterrottamente fino ai giorni nostri 
con sforzi internazionali congiunti, forse come mai avve-
nuto nella storia dell’Umanità.

Solo l’attuale progetto ITER (International Thermonu-
clear Experimental Reactor) che fa seguito a diversi altri, 
che ha un budget nell’ordine di decine di miliardi di Euro 
e coinvolge ben 35 paesi, a tutt’oggi ha ottenuto risultati 
assolutamente modesti ai fini pratici. I più ottimisti so-
stengono che tra “appena” una ventina d’anni si arriverà 
alla realizzazione di un prototipo di centrale, e forse fra 
trenta (comunque dopo il 2050) si potrà arrivare ad un 
utilizzo commerciale vero e proprio. I meno ottimisti, 
sempre in autorevole ambito scientifico, sostengono che 
tutto ciò non potrà avvenire prima della fine del secolo. 
Allora perché profondere immense risorse ed impegnare 
i migliori cervelli del Pianeta per interi, lunghi decenni 
in studi e ricerche?  La risposta poteva essere semplice e 
logica fino ad una decina di anni fa: “Per dotarsi di una 
fonte di energia sicura, pulita, economica e potenzial-
mente illimitata”. Il punto però è che noi abbiamo già 
raggiunto questi risultati negli ultimi dieci anni, grazie 
al boom delle rinnovabili conseguente al crollo dei loro 
costi (intendiamo nuove rinnovabili in particolare eoli-
co e fotovoltaico). Tecnologie che esistono da decenni 
(in particolare l’eolico) ma solo dagli anni ’10 di questo 
secolo hanno raggiunto la competitività con le fossili 
con un costo (il cd. LCOE), nelle migliori condizioni, di 
appena due/tre cents a Kwh, ovvero circa la metà delle 
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fonti fossili, notevolmente inferiore al tradizionale nu-
cleare a fissione. A proposito della fissione abbiamo tra-
lasciato la sua storia. Beh, anche questa inizia proprio in 
quegli stessi anni ‘50 del secolo scorso (intendo la storia 
dello sfruttamento civile, quello dell’impiego bellico av-
venne tragicamente già qualche anno prima, come tutti 
ben sappiamo), solo che il “cattivo” entra subito in par-
tita nei sistemi economici mondiali con un proliferare di 
centrali nucleari operative, dapprima in Gran Bretagna, 
Stati Uniti e Unione Sovietica e ben presto, sorpren-
dentemente anche nel nostro paese (che però altrettan-
to precocemente ne decretò l’abbandono). Nei decenni 
successivi continuarono a diffondersi in tutti i paesi più 
industrializzati e poi in quattro dei cinque continenti 
(Oceania esclusa). In questi quasi sette decenni di fun-
zionamento le centrali nucleari a fissione (attualmente 
sono attivi e operativi oltre 400 reattori) hanno prodotto 
decine di migliaia di terawattora senza alcuna emissio-
ne e senza produzione di C02, e mietendo “solo” poche 
migliaia di vittime (praticamente tutte conseguenza del 
noto incidente della centrale di Chernobyl del 1986 che, 
va ricordato, utilizzava  la stessa obsoleta tecnologia de-
gli anni ’50 del secolo scorso) stimate a fronte del “sal-
vataggio” di molte decine, forse centinaia, di milioni di 
vite per mancato inquinamento e quindi malattie alle 
vie respiratorie, tumori ai polmoni, conseguenze cardia-
che  ecc.. e al mancato peggioramento dell’atmosfera 
con ulteriore aumento della C02 (oltre 50 Mtoe evitate, 
equivalenti a quasi due anni di emissioni globali) e con-
seguente impennata di disastri naturali (quali alluvioni, 
incendi, desertificazioni ecc..) 
Non stiamo certamente in questa sede, perorando la cau-
sa del nucleare a fissione, (anche volendo escludere il 
verificarsi di futuri incidenti, l’allocazione e conservazio-
ne delle scorie resta tutt’ora un problema irrisolto, così 
come i suoi veri costi sono in realtà alterati in quanto i 
paesi ne riversano buona parte sui bilanci militari), tec-
nologia che auspichiamo sia abbandonata al più presto 
in favore delle rinnovabili; ma non ci sentiamo neppure 
di condannarla a priori o ostacolarla tout court quando 
in paesi con alto utilizzo del carbone (come India e Cina 
ove è collocata buona parte degli attuali progetti nu-
cleari, ma anche nella stessa Polonia comunitaria) una 
moderna centrale a fissione di terza generazione (che ri-
badiamo è sostanzialmente e strutturalmente diversa da 
quella ben più pericolosa ed inaffidabile di Chernobyl) 
va a sostituire una o più vecchie centrali  a carbone  di 
venti, trenta, o quarant’anni fa, dal basso o nullo filtrag-
gio delle polveri.
In conclusione si auspica e si rende anzi necessaria una 
diffusione massiccia delle FER (Fonti Energia Rinnova-
bile) a spese delle fossili, ed una certa “tolleranza” del 

nucleare a fissione in quei casi limite (a almeno per i pro-
getti approvati e in via di realizzazione) nei paesi ancora 
altamente “carboniferi”.
E per quanto riguarda la nostra “fantastica” fusione nu-
cleare? Sicuramente un obiettivo molto suggestivo ed 
iconico (è “L’energia delle stelle…”) che ha fatto e fa 
tutt’ora sognare l’intera umanità. Ma proprio perché non 
si può vivere di soli sogni, sarebbe il caso che, in attesa di 
nucleare effettivamente “buono” ed effettivamente uti-
lizzabile in modo commerciale, almeno una parte delle 
decine di miliardi spesi finora e di quelli programmati, 
pur senza abbandonare il progetto, siano indirizzati sulle 
ormai competitive, collaudate ed affidabili FER, e spo-
starci così un bel pezzo in avanti, sulla via della quanto 
mai necessaria, anzi indispensabile, decarbonizzazione, 
per il salvataggio del clima e dell’ambiente del nostro 
Unico, Amato Pianeta.

Vittorio Costantini

Vittorio Costantini, 60 anni, romano. Laurea in Economia e 
Commercio indirizzo di marketing, conseguita presso la LUISS 
di Roma, vari corsi di specializzazione all’estero, si è cimentato fin 
da giovanissimo nel mondo imprenditoriale.
Appassionato da oltre 20 anni di tematiche ambientali ed ener-
getiche ha effettuato importanti investimenti nel campo delle 
energie rinnovabili, specificamente nel fotovoltaico, ed è titolare 
assieme ad un team di tecnici, dell’innovativo brevetto “colibrì”, 
relativo ad un ingegnoso sistema di inseguitori fotovoltaici.
Sua recentissima realizzazione un singolare hotel nella Capitale 
alimentato esclusivamente ad energie rinnovabili senza nessuna 
presenza, né allaccio alcuno, a fonti fossili.
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CASO DI SUCCESSO

L’impegno, duro come il metallo che lavora, porta CUMDI 
a grandi risultati nell’economia circolare e in progetti dal 
forte impatto anche sociale
Azienda leader nelle lavorazioni speciali del metallo 
duro, in particolare nella produzione di microutensili per 
il settore elettronico, la Cumdi (Costruzione Utensili 
Metallo Duro Integrale) di Giuseppe Nesi si distingue fin 
dalle origini della sua gloriosa e ormai lunga storia (co-
minciata nel 1979) per la qualità fornita e per la capacità 
di sviluppare costantemente al suo interno metodologie 
di lavoro innovative. Da sempre, quindi, ha posto come 
proprio obiettivo una economia green e circolare, nel pie-
no rispetto dell’ambiente e delle persone. “A tale proposi-
to – spiega Giuseppe Nesi – sono stati eliminati dal ciclo 
produttivo qualsiasi tipo di materiale inquinante imple-
mentando la propria tecnologia di produzione al fine di 
reimmettere i residui di lavorazione nel ciclo produttivo 
del metallo duro”. E prosegue: “Il percorso green intrapre-
so è sempre stato mirato alla salvaguardia dell’ambien-
te naturale, del benessere dei lavoratori e della salubrità 
del luogo di lavoro”. Tutto ciò è riconosciuto anche dalle 
tre certificazioni (9001 - 14001 - 45001) che l’azienda ha 
ottenuto, e alle quali fa continuamente riferimento nel 
proprio percorso innovativo che vede il recupero e il riu-
tilizzo del tungsteno e del cobalto, che sono considerate 
dall’Unione Europea tra le materie più critiche per l’ap-
provvigionamento. “La scelta di essere azienda green ci 
ha portato a ridefinire il concetto di residui di lavorazione 
da scarti a risorsa” sottolinea Nesi.

Non solo. Cumdi ha infatti investito nell’energia puli-
ta posizionando sull’intera copertura della propria sede 
a Germignaga (Varese) un sistema fotovoltaico, e impe-
gnandosi nella riduzione dell’impatto ambientale degli 
imballi utilizzando casse in legno, per il trasporto del ma-
teriale, e contenitori, per l’utilizzo interno in officina, che 
per la loro specificità sono riutilizzabili infinite volte.
La Cumdi sta continuando il proprio percorso aziendale 
con l’obiettivo di realizzare al proprio interno un’econo-
mia circolare che riutilizzi i residui di lavorazione riemet-
tendoli nel circolo produttivo del metallo duro.
Nel nome di un’economia sempre più sostenibile, la 
Cumdi, che nel frattempo si è associata ad ACEPER, ha 
intrapreso un altro importante progetto.  Si tratta di un 
impegnativo intervento di riqualificazione di un’area di-
smessa da oltre diciassette anni: l’ex Torcitura di Rancio 
Valcuvia, sempre in provincia di Varese.  
La Cumdi l’ha acquisita e ora punta a uno sviluppo legato 
all’economia circolare, con importanti ricadute occupa-
zionali e un centro documentale che racconterà il passato 
della manifattura tessile in Valcuvia.
L’operazione prevede l’avvio di differenti realtà produttive 
che si integreranno fino a dar vita a un processo virtuoso 
di economia circolare in un percorso di green economy.
Dal progetto si evince come la Cumdi intenda imple-
mentare la propria attività attuale (rettifica di cilindri 

L’ex Torcitura di Rancio Valcuvia che CUMDI sta riqualificando
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in metallo duro) con altre tipologie di lavorazione che 
abbiano anch’esse una connotazione fortemente green 
volte alla realizzazione di un’economia circolare.
La realizzazione del progetto è allineata alle raccoman-
dazioni espresse dalla Commissione Europea e trasmesse 
agli stati membri al fine di rendere l’Europa sempre meno 
dipendente da realtà esterne per l’approvvigionamento 
delle materie prime critiche e, conseguentemente, atte-
nuare le possibili ripercussioni che potrebbero generarsi 
da eventuali perturbazioni geopolitiche.
La riqualificazione dell’ex Manifattura di Rancio (oltre 
16.000 mq di superficie) si svilupperà seguendo una linea 
di intervento definita.  Sintetizzati in punti , le azioni e gli 
obiettivi sono i seguenti: recupero di area industriale di-
smessa mantenendo e riqualificando la struttura originale 
del manufatto; interventi di recupero di permeabilità del 
suolo con riduzione dell’area pavimentata da destinarsi 
ad area verde;  efficientamento energetico con la realizza-
zione di un impianto fotovoltaico di circa 12.000 mq da 
realizzarsi sulla copertura dell’edificio; risparmio energeti-
co con l’installazione di camini di luce (tipo Solarspot), 
recupero delle acque meteoriche per l’utilizzo nei repar-
ti produttivi con un sistema di refrigerazione a circuito 
chiuso; annullamento dell’impatto ambientale dovuto 
all’esclusivo know-how di produzione che porta alla eli-

minazione della produzione di rifiuti; creazione di oppor-
tunità occupazionali con la assunzione, a fine progetto, di 
100/150 persone con diverse competenze.
Questo ultimo punto è particolarmente importante per 
l’impatto sociale che avrà su una zona che negli ultimi 
trent’anni ha avuto un forte depauperamento del tessuto 
produttivo perdendo professionalità che si sono trasferite 
oltre confine (Svizzera).
Il progetto ha creato una grande aspettativa che viene 
percepita dal territorio come un punto di ripartenza posi-
tiva verso lo sviluppo economico di tutta la zona. “L’inve-
stimento previsto è molto importante e rientra nell’ottica 
aziendale di reinvestire tutte le risorse nello sviluppo e 
ricerca in un’ottica green di salvaguardia dell’ambiente, 
del benessere dei lavoratori e del territorio – conclude 
Nesi – oltre a riqualificare un edificio dismesso, senza ul-
teriore utilizzo di suolo, prevede una importante ricaduta 
sociale in una zona nella quale negli ultimi anni il livello 
occupazionale ha subito una forte contrazione”.

CUMDI S.r.l.

Via A. Volta 23 - Germignaga (VA)

 www.cumdi.com 
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L’INTERVISTA

Sempre più spesso si sente parlare di impianti fotovoltaici 
Off-grid. Si tratta di impianti scollegati da rete elettrica, 
completamente autonomi. Generalmente vengono dimen-
sionati per soddisfare le esigenze energetiche di un determi-
nato tipo di utenza, come i rifugi di montagna, per produrre 
energia per l’illuminazione o le telecomunicazioni. Si com-
pongono di moduli fotovoltaici, batterie di diverso tipo e di 
tutta la parte elettrica di regolazione. L’Off-grid trova la sua 
applicazione anche nel classico caso urbano in Africa, dove 
la rete elettrica è instabile, la corrente viene fornita solo po-
che ore al giorno e per il resto della giornata vige il black out. 
E proprio nel continente nero Nicola Baggio, co-fondatore 
della azienda padovana FuturaSun, ha deciso di investire le 
energie per portare la luce.
Come è nata l’idea di esportare l’off grid nel sud del mondo?
Il fotovoltaico 60 anni fa o anche più, nasce per applicazioni 
non connesse alla rete elettrica. Per anni è stato usato solo in 
questo tipo di applicazioni. L’energia solare era l’unico tipo 
di energia che si poteva utilizzare, ad esempio, sui satelliti. In 
Africa, la graduale riduzione dei costi del fotovoltaico ha fat-
to sì che anche senza incentivi, quella del sole sia diventata 
la fonte più economica di energia in zone molto soleggiate, 
come in gran parte dell’Africa sub-sahariana. In questi po-
sti oggi non sarebbe conveniente costruire un’infrastruttura 
elettrica, tirare centinaia di km di cavi e fare grandi cen-
trali elettriche. Il fotovoltaico ha dato una svolta creando 
la possibilità di installare impianti nei villaggi sperduti, per 
dare corrente a ospedali, scuole e case. Dalla sua nascita, nel 
2008, la nostra azienda, oltre alla produzione di moduli foto-
voltaici per impianti connessi in rete, è specializzata anche 

OFFGRIDSUN ILLUMINA L’AFRICA
nei prodotti off-grid e solar lighting. Dall’esperienza plurien-
nale di FuturaSun è nata nel 2016 una società totalmente 
dedicata a tutti questi prodotti e applicazioni: OffgridSun. 
Da otto anni siamo l’unica azienda italiana certificata col 
programma Lighting Global della World Bank-IFC (oggi 
VeraSol). Si tratta di un programma di certificazione per pic-
coli kit solari di elettrificazione rurale per portare la luce per 
l’entry level di domanda energetica là dove non esistono reti 
elettriche. All’interno del programma distribuiamo questi 
kit in diversi paesi africani e in America latina.
A seconda delle necessità possono venire implementati im-
pianti di grandi dimensioni (per alimentare una scuola o 
apparecchiature mediche in un ospedale) oppure impianti 
grandi quanto una scatola di scarpe (per illuminare una ca-
panna o ricaricare il cellulare).
In che modo l’accesso all’elettricità migliora la qualità della 
vita di queste popolazioni e ha un impatto sulla crescita eco-
nomica e culturale locale? Ne avete un riscontro oggettivo?
Ci sono dei dati consolidati: siamo arrivati a 380.000 perso-
ne che utilizzano questi piccoli kit. Quello che ci sta a cuo-
re è dare più luce: avere più luce significa avere più “ore di 
vita”. Più ore da dedicare allo studio, la sera, soprattutto per 
i bambini che di giorno sono impegnati in lavori per aiutare 
la famiglia. Aumentano le ore lavorative delle attività arti-
gianali e commerciali con benefici sulla crescita economica 
locale. Significa avere più frigoriferi per il mantenimento dei 
vaccini, che si traduce in un vantaggio sulla salute. Inoltre 
viene azzerato il grave problema degli incendi, ustioni e in-
tossicazioni dovute all’utilizzo di lumi a petrolio e cherosene. 
Insomma, per poche decine di dollari viene offerto un modo 
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tangibile per migliorare sensibilmente la qualità della loro 
vita. Purtroppo non esistono grandi operazioni di finanzia-
mento, in genere le famiglie riescono a recuperare il costo di 
un kit in un anno, accedendo a dei microcrediti. Del resto la 
spesa media mensile per l’acquisto di candele o cherosene è 
di circa 12 euro. 
Quando facciamo un pozzo fotovoltaico in Africa, si vede 
la gioia negli occhi della gente: il pozzo riduce del 95% le 
malattie infantili perché i bambini non bevono acqua in-
quinata e inoltre si risparmiano due o tre ore al giorno per 
andare a cercare l’acqua, tempo che viene impiegato in altre 
attività. Veramente l’elettricità in Africa cambia la vita del-
le persone. 
Ci appoggiamo a dei distributori locali che vengono formati 
da noi, sia per la vendita che per la manutenzione. In questo 
modo diamo anche opportunità lavorative, coinvolgendo le 
realtà locali e aiutandole a crescere economicamente.
In Europa ci potrebbe essere un futuro per l’off grid?
Di fatto già adesso, con le pompe di calore, una casa nuova 
ben isolata è full electric e non si allaccia alla rete del gas. 
E’ dietro l’angolo la possibilità di realizzare case completa-
mente al di fuori della rete elettrica anche a livello urbano. 
E’ un discorso di convenienza. La nostra azienda è focalizzata 
sulla produzione di batterie a super condensatori: si tratta 
di batterie particolari che durano molto più del litio, e non 
si degradano, possono durare anche 20 o 30 anni. I costi al 
momento sono leggermente superiori al litio ma pensiamo 
che in futuro possa essere la soluzione di gamma alta per chi 
vuole o deve essere totalmente scollegato dalla rete.

www.offgridsun.com 

Nicola Baggio, co-fondatore dell’azienda padovana FuturaSun
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RINNOVABILI

L’ENERGIA AL CENTRO DEL PIANO 
DI SVILUPPO                                                                                                                    a cura di Meg Contractor

Ci eravamo lasciati affrontando con uno sguardo pano-
ramico il tema della transizione ecologica, osservando-
lo a tutto tondo nelle sue differenti sfaccettature, che 
lambiscono ambiti apparentemente e concettualmente 
slegati, almeno fino ad ora. Il 12 novembre 2021 a Gla-
sgow si sono conclusi i lavori della COP26, la conferenza 
sul clima organizzata annualmente dalle Nazioni Unite, 
nell’ambito della Conferenza quadro sui Cambiamenti 
Climatici (UNFCCC). Il principale obiettivo individua-
to dalla conferenza era incentrato sulla mitigazione, ovvero 
azzerare le emissioni nette entro il 2050 e contenere l’au-
mento delle temperature non oltre 1,5 gradi, accelerando 
l’eliminazione del carbone, riducendo la deforestazione ed 
incrementando l’utilizzo di energie rinnovabili. Per la pri-
ma volta viene riconosciuto che l’obiettivo delle politiche 
climatiche deve essere quello di mantenere la temperatura 
globale entro un aumento massimo di 1,5°C rispetto all’e-
poca preindustriale. Solo 6 anni fa, con l’Accordo di Pari-
gi, ci si era preposti come obiettivo di contenere l’aumen-
to delle temperature entro i 2°C: essere riusciti ad inserire 
un riferimento molto più stringente è uno dei risultati 
più importanti della COP26 e aver inserito un tale riferi-
mento implica che le politiche climatiche, messe in atto 

dai diversi Paesi, dovranno essere aggiornate e rinforzate.
In ambito nazionale, già nel mese di luglio 2021, il mini-
stro della Transizione Ecologia Roberto Cingolani in au-
dizione al Senato aveva licenziato il nuovo PNIEC – Pia-
no Nazionale Integrato Energia e Clima 2030, integrando 
il testo presentato all’Unione Europea nel gennaio 2020 e 
alzando, di fatto, l’asticella dell’incremento di produzione 
di energia rinnovabile: se nel vecchio testo era prevista la 
realizzazione di 39 GW di impianti alimentati da fonti rin-
novabili, la nuova proposta innalza l’obiettivo a 60 GW, 
focalizzando l’attenzione sul fatto che tale aumento sarà ri-
partito sia a carico delle rinnovabili programmabili (idro-
elettrico, bioenergie, geotermia) che non (fotovoltaico ed 
eolico), con le seconde pronte a giocare la parte del leone.
La vera svolta, tuttavia, ha avuto la propria epifania con 
il Decreto Legislativo n. 199 del 8 novembre 2021 meglio 
noto come Decreto RED II, pubblicato in Gazzetta Ufficia-
le il 1 dicembre ed entrato in vigore il 15 dicembre 2021. 
Il cambio di paradigma annunciato è qui, ora. La norma 
non solo recepisce integralmente gli obiettivi definiti 
dalla Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili, ma integra al suo inter-
no le disposizioni del PNIEC modellandole all’utilizzo dei 
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finanziamenti europei derivanti dal PNRR. Le 166 pagine 
che compongono il decreto e i relativi allegati costituisco-
no contemporaneamente la summa e le basi della transi-
zione energetica che permeerà tutti gli aspetti del mondo 
che ci circonda, entrando fin nel quotidiano.
Andiamo per ordine. Il Decreto RED II ingloba al proprio 
interno tanto il contenuto del FER II, che era atteso per 
agosto 2021, tanto il recepimento definitivo della Diretti-
va UE 2018/2001 (RED II) in tema di comunità energeti-
che e autoconsumo condiviso. 
Gli articoli 4 e 5 del nuovo decreto ripropongono, a tutti 
gli effetti, il meccanismo incentivante definito nel DM 
04/07/2019, meglio noto come FER I: fino ad esaurimen-
to dei contingenti di potenza non ancora assegnati, re-
sterà quindi valido il meccanismo di accesso diretto alle 
tariffe incentivanti per gli impianti cosiddetti di “piccola 
taglia” (potenza inferiore a 1 MW) che abbiano costi di 
generazione vicini alla competitività di mercato (ovve-
ro, nella logica del capacity market, tutti gli impianti per 
cui si definisca un prezzo di vendita dell’energia, dato dal 
rapporto tra costo di realizzazione e la capacità produtti-
va,  contenuto per i consumatori del mercato italiano), 
mentre quelli meno competitivi sotto 1 MW avranno ac-
cesso ai registri e quelli con potenza maggiore di 1 MW 
accederanno agli incentivi con il meccanismo delle aste 
al ribasso, i cui criteri saranno definiti attraverso i decreti 
attuativi, da definirsi entro 180 giorni dall’entrata in vi-
gore del Decreto RED II.

La vera novità riguarda la definizione delle cosiddette aree 
idonee all’installazione di impianti di produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili, per le quali è attribuito un coef-
ficiente di accesso prioritario, tanto per l’accesso diretto 
agli incentivi, quanto per i registri e le aste. 
Il non aver ampliato i contingenti di potenza disponi-
bili ai fini dell’assegnazione degli incentivi, pur a fronte 
dell’innalzamento a 60 GW di potenza complessiva di im-
pianti alimentati da fonti rinnovabili, pone l’attenzione 
su quanto si stia puntando in direzione della promozione 
dei sistemi di accumulo e del consumo locale dell’energia. 
La definitiva spinta in questa direzione, iniziata con gli 
incentivi derivanti dal Superbonus 110% che tra gli in-
terventi trainati prevedeva massimali fino a 1.000 Euro/
kWh per capacità di accumulo delle batterie, è arrivata 
con l’abolizione del meccanismo dello Scambio sul Posto 
– SSP: dall’approvazione del decreto non è più possibile 
attivare questo tipo di convenzione di vendita dell’ener-
gia e dal 1 gennaio 2025 dovrà avere avvio la progressiva 
conversione degli impianti realizzati in SSP verso im-
pianti in autoconsumo.

Continua sul prossimo numero.



Impresagreen20

DIGITALIZZAZIONE

Parola d’ordine digitalizzazione
“FIT FOR THE FUTURE”, ma l’Italia è ancora indietro
Fit For Future Report 2021, lo studio di Vodafone Business 
che individua e analizza le caratteristiche necessarie a un’im-
presa per essere preparata ad affrontare le sfide del futuro ha 
indagato su come le imprese “fit for the future” (adatte per 
il futuro) stiano gestendo le sfide di business, tecnologiche 
e sociali emergenti e come le caratteristiche e l’approccio 
di queste aziende stiano contribuendo al loro successo. L’in-
dagine è stata condotta su oltre 2500 aziende di tutte le 
dimensioni in 11 Paesi: Portogallo, Spagna, Regno Unito, 
Sud Africa, Stati Uniti, Cina, India, Germania, Italia, Paesi 
Bassi e Irlanda. 
Il rapporto definisce aziende “adatte per il futuro” quelle 
che hanno attitudine positiva al cambiamento, apertura 
alle nuove tecnologie, adattabilità ai nuovi trend attraverso 
la capacità di competere nei nuovi mercati e una strategia 
chiara sui propri obiettivi di trasformazione. Imprese, dun-
que, che non si limitano a reagire al cambiamento, ma lo 
fanno proprio. Secondo il report di Vodafone Business, la 
percentuale di queste imprese è pari al 21% delle micro im-
prese (da 2 a 9 dipendenti), al 25% delle piccole (meno di 50 

dipendenti), al 24% delle medie (fino a 250 dipendenti) e al 
21% delle grandi imprese (più di 250 dipendenti).
La stragrande maggioranza (94%) ritiene di essere ben pre-
parata per gli eventuali rischi da affrontare, rispetto al 58% 
del totale degli intervistati. Più di otto aziende “fit for the 
future” su dieci hanno affermato che il loro piano di conti-
nuità aziendale ha funzionato bene nella situazione di emer-
genza determinata dalla pandemia. La capacità di reazione al 
cambiamento e agli imprevisti mette le aziende nelle giuste 
condizioni per poter crescere. 
Un’ulteriore analisi condotta dalla London School of Eco-
nomics ha evidenziato un legame tra le aziende “adatte per il 
futuro” e le performance aziendali: quelle che hanno ottenuto 
un incremento di 10 punti nel loro punteggio FFTF avevano 
probabilità maggiori del 36% di superare i loro concorrenti.
Il rapporto ha anche messo in luce che le aziende “a prova 
di futuro” sono maturate dal punto di vista della trasforma-
zione digitale: quasi nove su dieci (89%) hanno creato una 
tabella di marcia chiara, contro solo il 60% delle imprese in 
generale. A livello globale, l’80% delle aziende FFTF è molto 
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ottimista su almeno una delle tecnologie testate, rispetto al 
66% di tutte le aziende intervistate. Attenzione anche alla 
sostenibilità: per il 69% delle aziende FFTF è cresciuta di 
importanza durante la pandemia e quasi 4 aziende “a prova 
di futuro” su dieci la considerano come “assolutamente ne-
cessaria”; dato che si attesta al 21% sul totale delle aziende. 
Questa tendenza sembra destinata a crescere, con oltre la 
metà (51%) delle aziende FFTF che prevede di aumenta-
re la spesa per ESG (Environmental, social and corporate 
governance) e CSR (Corporate Social Responsibility) nel 
prossimo anno. 
Infine, ma non ultima, c’è l’attenzione ai dipendenti. Il report 
di Vodafone Business rileva che i dipendenti si aspettano di 
più dai loro datori di lavoro, inclusa una maggiore flessibilità 
in termini di luogo di lavoro (50%), maggiori aspettative di 
lavorare con la libertà e l’autonomia che più si adattano alle 
loro esigenze (50%) e in termini di ore lavorate (49%). Una 
trasformazione che non è esente da difficoltà: dallo svilup-
po e mantenimento di solide relazioni di lavoro al mante-
nimento del morale e della motivazione dei dipendenti, il 
73% delle imprese ha affermato che almeno un aspetto della 
cultura aziendale sta diventando di più difficile gestione.
L’Italia è più indietro. Solo poco più di un’azienda su cinque 
(21%), infatti, si ritiene “Fit for the future”. Di queste, l’82% 
ha sviluppato almeno un piano per la trasformazione digitale 
e il 59% sta accelerando i propri piani di trasformazione di-
gitale dopo la pandemia, contro percentuali per le imprese in 
generale che invece si attestano rispettivamente al 54% e al 
38%. Nove imprese FFTF italiane su dieci si dicono prepara-
te ad affrontare rischi e imprevisti. 
Anche il ruolo della tecnologia fa la differenza tra un’azienda 
considerata pronta per le sfide del mercato e una che invece 
non lo è ancora: il 92% delle imprese FFTF è ottimista ri-
guardo al ruolo della tecnologia nella società, con vantaggi 
oggettivi anche all’interno dell’azienda: il 79% delle aziende 
ritiene che la tecnologia porterà benefici nella sicurezza sul 
lavoro nei prossimi cinque anni. 
Per quel che riguarda il lavoro ibrido – ormai molto diffuso 
nelle aziende a seguito della pandemia e che risulta essere 
organizzato in maniera più efficace all’interno delle aziende 
FFTF – il 90% afferma di essere soddisfatta della velocità 
con cui ci si è adattati alle nuove tecnologie e il 77% delle 
aziende FFTF si ritiene soddisfatta della flessibilità che si è 
venuta a creare all’interno del luogo di lavoro.
Il report conferma inoltre come le aziende “Fit for the fu-
ture” italiane siano in grado di soddisfare le richieste e le 
esigenze dei propri clienti, ponendo attenzione a temi come 
la sostenibilità (“assolutamente necessaria per il 39% delle 
aziende) e all’incremento della spesa ESG (Environmental, 
Social and Governance) e CSR (Corporate Social Respon-
sibility) il prossimo anno (60%), con dati che ricalcano da 
vicino quelli risultanti dall’indagine negli altri Paesi.

Le risorse destinate dal ministero dello Sviluppo economico alla digita-
lizzazione del tessuto produttivo del Paese, una delle priorità indicate 
nel PNRR corrispondono a 609 milioni di euro. È quanto prevede il 
decreto attuativo del “Piano voucher per le imprese” firmato dal ministro 
Giancarlo Giorgetti.
Si tratta di un importante intervento previsto nell’ambito della Strate-
gia italiana per la banda ultralarga che, dopo gli incentivi in favore di 
famiglie e scuole, punta in questa nuova fase a raggiungere le imprese. 
Una platea che potrà variare da un minimo di 850.000 a un massimo di 
1.400.000 imprese beneficiarie.
“Mettiamo in campo importanti risorse per supportare la digitalizzazione 
delle imprese in modo da ridurre il digital divide del sistema produttivo su 
tutto il territorio nazionale – ha dichiarato il ministro Giorgetti - Dobbia-
mo velocizzare gli investimenti nella banda ultralarga del Paese e cogliere 
l’opportunità delle risorse stanziate nel Pnrr”.
Le imprese potranno richiedere un solo voucher che potrà essere di di-
verso importo, da un minimo di 300 euro a un massimo di 2.000 euro, 
e di diversa durata del contratto, da un minimo di 18 mesi a un mas-
simo di 36 mesi, per garantire un incremento della velocità di con-
nessione, da 30 Mbit/s a oltre 1Gbit/s. Inoltre, nel caso di passaggio a 
connessioni a 1 Gbit/s, il valore del voucher potrà essere aumentato di 
un ulteriore contributo del valore massimo di 500 euro, per la copertu-
ra di parte dei costi sostenuti dalle imprese beneficiarie e giustificati 
dagli operatori. Il Piano, approvato dalla Commissione europea a di-
cembre, avrà durata fino ad esaurimento delle risorse stanziate, comun-
que non oltre 24 mesi dall’avvio dell’intervento da parte di Infratel.

In crescita l’uso di dispositivi intelligenti ma poche PMI vendono onli-
ne. L’ultimo rapporto Istat per il 2021 dice che il 60,3% delle piccole 
e medie imprese (PMI) italiane ha raggiunto almeno un livello base di 
intensità digitale (56% la media Ue27). Il target europeo 2030 è del 90%. 
Tra le imprese con almeno 10 addetti il 41,9% ha acquistato servizi di 
cloud computing di livello medio-alto e il 51,9% di livello intermedio e 
sofisticato (35% la media Ue27, 75% l’obiettivo europeo 2030).
Gli indicatori del Digital Economy Society Index per le PMI che vendono 
online migliorano molto lentamente. In aumento le imprese che usano 
almeno due social media (da 22% a 27%). Nell’uso di dispositivi e sistemi 
intelligenti controllati via Internet (IoT) le imprese italiane con almeno 
10 addetti sono ottave in Europa.
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INNOVAZIONE

Ostacoli all’innovazione: conoscerli per superarli
ACEPER promuove uno studio in collaborazione con l’Università 
della Tuscia per capire cosa serve e come si deve operare 
Quali sono gli ostacoli per le imprese che vogliono intrapren-
dere un progetto innovativo in Italia? Li conosciamo davvero? 
Qual è il sentiment aziendale nei confronti dell’innovazione e 
quali iniziative sono ritenute utili e possibili? Quanto è impor-
tante la ricerca e sviluppo nel processo innovativo?
Questo e altro chiederà ACEPER ai propri associati. Domande 
mirate, studiate per mettere a fuoco la situazione e delineare una 
progettualità efficace. Un punto di partenza, dunque, un’analisi 
che si propone non tanto e non solo di fotografare lo stato delle 
cose ma soprattutto di guidare verso la crescita e lo sviluppo. 
Con questo obiettivo ACEPER si è affidata all’Università di 
Studi della Tuscia (UNITUS) di Viterbo e, in stretta collabora-
zione con l’Ente, ha predisposto un questionario da sottoporre 
alle aziende. Dall’elaborazione dei dati che emergeranno, vedrà 
la luce nei prossimi mesi un vero e proprio strumento operativo.
Tutte le imprese fanno, di fatto, al loro interno ricerca e svi-
luppo: per migliorare e innovare i prodotti, per aggiornare e 
innovare le dinamiche aziendali, per aprirsi a nuovi mercati e 
opportunità. Ma sono ancora poche, in Italia, quelle che hanno 
coscienza e conoscenza o anche solo volontà di definire il con-
tinuo percorso innovativo come ricerca e sviluppo. Perdendo 
quindi l’opportunità di accedere ai fondi e contributi stanziati 
proprio per questo settore.
Un settore, quello della ricerca e sviluppo, che nel nostro Pa-
ese appare spaccato. Da un lato aziende che fanno dell’inno-
vazione il loro core business e riescono ad attivare un percorso 
virtuoso che porta ad ottenere contributi, italiani ed europei, 
come elemento fondamentale del fatturato: sono quelle start-up 
o aziende a forte propensione innovativa spesso nate da quei 

grandi incubatori di innovazione che sono le università. Dall’al-
tro abbiamo le aziende, anch’esse molto innovative, che però 
sembra abbiano quasi timore o preoccupazione che l’accesso ai 
contributi possa essere un limite alla ricerca, che implichi con-
trolli specifici o che non sopportano l’aleatorietà a cui alcuni 
dei contributi di questo settore sono necessariamente esposti. 
Da un altro lato ancora si trovano invece quelle aziende che 
non hanno coscienza di fare innovazione perché ritengono la 
ricerca talmente intrinseca nello stesso sviluppo aziendale da 
non vederla come opportunità.
Lo studio dell’UNITUS servirà proprio a capire tutto ciò ed a 
fornire ad ACEPER quegli elementi che nell’analisi di mercato 
possono portare l’associazione a fornire un servizio ancora mi-
gliore, a 360 gradi o specificatamente settoriale.
“L’analisi commissionata all’Università di Viterbo – commenta 
Veronica Pitea, presidente ACEPER – non è che il primo di 
una serie che ci aiuterà a migliorare ulteriormente le conoscenze 
dell’associazione ed a migliorare i servizi che quotidianamen-
te forniamo ai nostri associati oltre che consentirci di portare 
avanti con ancora maggior forza le necessità e le istanze che 
provengono dalle piccole e medie imprese associate”. 
“Proprio nel nostro incontro al MiTE dello scorso anno abbia-
mo potuto riscontrare la grande disponibilità da parte delle isti-
tuzioni ad ascoltare il territorio e le associazioni come ACEPER 
per raccogliere proposte, suggerimenti e richieste di modifiche 
ai provvedimenti. Questo primo step ci aiuterà anche nei rap-
porti con le istituzioni per meglio rappresentare i nostri associa-
ti, senza escludere che proprio con le istituzioni si possa collabo-
rare per rendere ancora più efficaci i prossimi approfondimenti.”

SI PUÒ FARE DI PIÙ. SOTTOPRODUZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI: UN PROBLEMA DIFFUSO E DA AFFRONTARE

82%

18%

Sottoproduzione impianti monitorati 

Impianti in sottoproduzione
Impianti produzione adeguata

Decisamente meno di quanto potrebbero e dovrebbero. Destano preoccupazione e 
impongono un cambio di rotta i dati annuali, relativi al 2021, degli impianti foto-
voltaici (4874 in tutta Italia) monitorati da ACEPER, mediante il sistema Solarnet.
A far riflettere è che soltanto 892 producano quanto stimato in fase di installazione e 
ben 3982 abbiano invece prodotto meno energia di quella stimata all’inizio dell’anno.
L’energia stimata complessiva era infatti di 431.714.539 kWh mentre quella effet-
tivamente prodotta è stata 355.560.507, con una mancata produzione di 79.772.
Un numero, quello dei kWh di mancata produzione, significativo. Come, e forse lo è 
ancor di più, il rilevante numero di impianti in costante sottoproduzione: circa l’82% 
di quelli monitorati. Applicando, anche solo ipoteticamente, le stesse percentuali di 
sottoproduzione ai circa 800.000 impianti installati in Italia, quell’82% sarebbe un 
numero di kWh persi davvero ragguardevole.
ACEPER è convinta che questo sia un problema diffuso e da affrontare.
L’ottimizzazione degli impianti è indispensabile per riportarli alla potenza originaria 
o addirittura migliorarli.
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EOLICO

Le energie rinnovabili si rinnovano. Lo fa anche l’eolico con 
l’Airborne Wind Energy Systems partendo da un’idea degli 
anni settanta di Miles L. Loyd, ingegnere del Lawrence Liver-
more National Laboratory. Un’idea ripresa da Google, sempre 
alla ricerca di tecnologie per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, che a partire dal 2010 ha finanziato per una de-
cina d’anni (senza però arrivare al di là della produzione di 
prototipi sperimentali) progetti per la produzione di energia 
dall’eolico in alta quota. Nonostante Google abbia poi, di fat-
to, sospeso i finanziamenti molte start-up e aziende specializza-
te, prevalentemente americane ed europee, hanno continuato 
a fare ricerche ed effettuare sperimentazioni e, finalmente, il 
primo utilizzo commerciale è vicino. Dovrebbe infatti essere 
installato alle isole Mauritius il primo “aquilone” per produrre 
una quota dell’energia rinnovabile che il governo del paese si 
è posto come obiettivo da raggiungere a breve.
Si apre quindi una nuova frontiera per la produzione di energia 
elettrica con il vento: l’eolico ad alta quota o troposferico.
Il vento a bassa quota, quello usato dalle conosciutissime tur-
bine a torre, spesso non è molto intenso e comunque inter-
mittente. Ad alta quota, tra i 300 ed i 400 metri, invece il 
vento è freddo, costante e molto più teso. Una vela, appunto 

AQUILONI AD ALTA QUOTA
per produrre energia eolica

un aquilone, o un piccolo aereo collegato a terra da un cavo 
genera energia direttamente in aria e la trasferisce tramite il 
cavo oppure la genera a terra mediante la trazione e ritrazione 
sempre del cavo. Anche l’impatto ambientale ma soprattut-
to estetico dovrebbe risultare minore rispetto alle tradizionali 
turbine anche se sarà necessario istituire delle no-fly-zone per 
elicotteri e ultraleggeri.
Una nuova frontiera dunque, una nuova possibilità in un 
mondo, quello delle rinnovabili ed in particolare dell’eolico, 
sempre alla ricerca di nuove e migliori tecnologie per la produ-
zione di energia da una fonte inesauribile come il vento. 
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La scuola italiana si adegua a nuovi modelli educativi e, soprattutto, al mondo 
che cambia. Sono numerosi in tutto il Paese gli istituti superiori che per il 
prossimo anno si preparano a proporre un corso di studi alternativo a quelli 
più tradizionali aprendo sezioni di liceo con curvatura ambientale o di liceo  
sperimentale T.E.D. Quest’ultimo, in particolare, consiste in  un percorso di 
formazione quadriennale, pensato per accompagnare i giovani e  dotarli degli 
strumenti per affrontare le sfide, lavorative e non, del futuro: il liceo delle 
scienze applicate per la transizione ecologica e digitale, la cui approvazione 
definitiva da parte del MIUR dovrebbe essere imminente, si colloca nell’am-
bito del “Piano nazionale di innovazione ordinamentale per l’ampliamento 
e l’adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione 
secondaria di secondo grado agli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resi-
lienza #nextgenerationitalia (PNRR)” . Il Liceo sperimentale T.E.D. propone 
un percorso di formazione in quattro anni, che sappia coniugare la tradizione 
umanistico-scientifica con un metodo capace di dare ai giovani gli strumenti 
per vivere da protagonisti la transizione digitale ed ecologica in atto. Si pro-
pone a tale scopo di sperimentare un nuovo modo di apprendere e insegnare, 
che favorisca la crescita dello studente dal punto di vista delle conoscenze 
tecnico-scientifiche da cui dipenderanno sempre di più le professioni del fu-
turo, unite a cultura umanistica e competenze non cognitive, come maturità 
emozionale, capacità relazionale, comunicazione verbale e non verbale.
Il progetto è stato proposto dal Consorzio ELIS costituito da oltre cento im-
prese nazionali (tra le quali Snam, Enel, Eni, Gruppo Generali, Intesa Sanpa-
olo) e quattro università (Politecnico di Milano, Università Bocconi, Univer-
sità di Padova e Università Tor Vergata), all’interno di una rete che coinvolge 
una trentina di licei e altri istituti superiori in tutta Italia.

Si chiama TED il nuovo 
liceo per la transizione 
ecologica e digitale

Tra questi, l’Istituto di Istruzione Superiore 
“Luigi Einaudi” di Siracusa: “Il nuovo percorso 
liceale si configura come altamente innovativo 
in quanto si pone l’obiettivo di formare giovani 
che possano vivere da protagonisti le sfide del 
presente quali quelle della transizione ecologica 
e digitale nell’ottica di una internazionalizzazio-
ne del sapere. Nell’ambito di una esperienza di 
apprendimento modello Campus, (attività labo-
ratoriali, learning week, summer camp, summer 
job, stage aziendali, soggiorni all’estero) e attra-
verso un dialogo educativo continuo tra scuole, 
università e imprese, gli alunni sperimenteran-
no nuove metodologie didattiche volte a favo-
rire l’apprendimento collaborativo, il lavoro di 
team, la curiosità e la passione per la conoscenza 
e la crescita motivazionale e relazionale”.
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Città, pianure e coste sotto pressione; montagne, foreste e aree 
protette in via di rinaturalizzazione: la transizione ecologica è 
iniziata ma un viaggio nell’ambiente italiano, da compiere con 
la bussola di una straordinaria quantità di dati, è indispensabile 
per capire dove ci portano le nuove sfide.
La mappa che abbiamo davanti è quella di un’Italia coperta 
quasi al 40% da foreste, più di Germania e Svizzera, e che ha 
visto crescere le aree protette di terra e di mare fino al 20% del 
territorio nazionale. 
La fotografia di un Paese in movimento, tra passato e futuro, ci è 
offerta dal recente rapporto “TEA-Transizione ecologica aperta. 
Dove va l’ambiente italiano?” dell’Ispra (Istituto Superiore per 
la Ricerca e la Protezione Ambientale)
Il documento, presentato a dicembre alla Camera dei Deputati, 
descrive ed interpreta la situazione italiana alla vigilia della 
realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con 
l’intento di sottolineare le trasformazioni in corso ed indicare 
in quale direzione andare nel futuro. Il tutto grazie ai milioni di 
dati certificati prodotti negli anni da Ispra e raccolti nell’An-
nuario dei dati ambientali.
Si riducono le emissioni di gas serra, calate del 19% negli ultimi 
30 anni, come anche le principali fonti di inquinamento atmo-
sferico. Preoccupano però l’ozono, la situazione dei grandi cen-
tri urbani e la Pianura Padana. Non dà tregua l’aumento delle 
temperature dal 1985, si aggravano le isole di calore nelle città. 
Avanza la transizione energetica: in 15 anni diminuito del 18% 
il fabbisogno di energia rispetto al picco del 2005 e più che rad-
doppiati i consumi da fonti rinnovabili (19%), ma se l’industria 
è avanti, c’è ancora tanto da fare per trasporti e usi residenzia-

li. Passi avanti anche per l’economia circolare: l’economia usa 
sempre meno risorse naturali, la raccolta differenziata continua 
ad aumentare e si riduce sempre più il conferimento in discari-
ca. Transizione all’anno zero invece per il consumo di suolo: 60 
chilometri quadrati ancora perduti ogni anno ovvero 15 ettari al 
giorno. Italia paese ricco di acqua, ma tra Valle d’Aosta e Puglia 
oltre 1000 mm/anno di differenza nelle precipitazioni. Il mare 
tra le matrici ambientali più sotto stress: costoso da monitorare 
e controllare, eccessivo lo sfruttamento della pesca, invaso dalla 
plastica. Biodiversità italiana sotto attacco delle specie aliene, 
aumentate del 96% in 30 anni (la media UE è 76%).
“Questo nuovo rapporto si inquadra nel percorso della Transi-
zione Ecologica Aperta già intrapreso da Ispra e da Snpa (Si-
stema Nazionale Protezione Ambiente) perché crediamo nel 
confronto e nel dibattito aperto – ha spiegato Stefano Laporta, 
presidente Ispra e Snpa – Siamo convinti che la transizione 
ecologica, così come il PNRR, sia un percorso complesso che 
ha bisogno del coinvolgimento di tutti, e per far questo tutti 
devono poter disporre di dati solidi che consentono di conosce-
re lo stato del nostro ambiente e gli scenari che si prospettano. 
Il confronto con l’Europa ci vede virtuosi in alcuni settori, 
meno virtuosi su altri; dobbiamo continuare a lavorare per mi-
gliorare gli ambiti per noi più sotto pressione, come il mare e 
le coste, avendo come costante riferimento l’Europa, in linea 
con lo European Green Deal adottato dalla Commissione”. 
“Dall’ultimo rapporto Ispra emerge un quadro che ci indica 
come il Paese sia già sulla strada per raggiungere obiettivi per 
uno sviluppo più sostenibile – ha sottolineato Alessandro Bratti, 
direttore generale dell’Ispra – Oggi assistiamo ad un’accelerazione 

DOVE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA È COMINCIATA
Il nuovo rapporto Ispra fotografa la situazione dell’ambiente italiano, tra passato e futuro
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di questo percorso. Emergono anche situazioni quali il consumo di 
suolo, dissesto idrogeologico, inquinamento delle matrici ambien-
tali che devono continuare ad essere continuamente monitorate 
attraverso le nuove tecnologie per l’osservazione della terra”.

TEA in sintesi

FORESTE. La percentuale di territorio coperto da boschi è 
oggi pari al 37% della superficie nazionale, un valore superiore 
a quello di due paesi europei “tradizionalmente” forestali come 
Germania e Svizzera, entrambi al 31%. Dal secondo dopoguerra 
ad oggi le foreste italiane sono aumentate costantemente, pas-
sando da 5,6 a 11,1 milioni di ettari. La crescita, avvenuta a 
spese delle superfici agricole e di terreni naturali e semi-naturali, 
ha subìto un’accelerazione negli anni più recenti: dal 1985 al 
2015 le foreste hanno avuto un incremento pari al 28%. Occor-
re attenzione, però, alla conservazione di alcune tipologie, come 
i boschi umidi e quelli lungo le rive dei fiumi, le foreste vetuste e 
quelle di pianura. Queste ultime sono sempre più compromesse, 
minacciate dagli incendi, dall’edilizia e dalle infrastrutture.

AREE PROTETTE. Dagli anni Settanta ad oggi le aree pro-
tette terrestri e marine sono molto aumentate per numero ed 
estensione. La superficie protetta a terra tocca il 20% di quella 
nazionale. Quella marina copre oltre il 19% delle aree di mare a 
giurisdizione italiana; cifra che comprende, oltre a quelle protet-
te, le aree sottoposte a speciali misure di conservazione. Manca 
ancora un 10% per raggiugere il target europeo fissato al 2030 
(30%), ma sono già previste 23 nuove aree marine protette.

GAS SERRA. Negli ultimi 30 anni le emissioni di gas serra 
prodotte dall’Italia si sono ridotte del 19% rispetto al 1990. Ne-
gli stessi anni è anche aumentata la quantità di anidride carbo-
nica assorbita dalle foreste e dai suoli, contribuendo in modo 
significativo a combattere i cambiamenti climatici. La riduzione 

delle emissioni è avvenuta soprattutto grazie ai grandi utilizzatori, 
che dispongono delle risorse necessarie per investire in nuove 
tecnologie più efficienti: diminuite le emissioni di quasi il 46% 
nell’industria manifatturiera e del 33% nelle industrie energeti-
che. Meno bene, invece, nei trasporti e negli edifici, dove i costi 
ricadono più direttamente sulle spalle dei cittadini. L’Unione 
Europea si è data l’obiettivo di dimezzare le emissioni rispetto 
al 1990 entro il 2030 e di azzerarle, al netto della capacità di 
assorbimento delle foreste e dei suoli, entro il 2050.

QUALITÁ DELL’ARIA. In costante diminuzione tutte le 
principali fonti di inquinamento dell’aria (monossido di carbo-
nio, ossidi di azoto, anidride solforosa, composti organici vola-
tili, polveri sottili), anche se restano molti problemi in alcune 
aree metropolitane, soprattutto nella pianura Padana dove l’o-
rografia e le condizioni meteo non favoriscono la dispersione 
degli inquinanti.
A migliorare la situazione: le normative sempre più stringenti, 
i controlli quotidiani di Ispra ed Snpa, l’innovazione tecnologi-
ca in ogni ambito. Ulteriori passi avanti arriveranno quando ci 
saranno gli effetti delle nuove politiche per la transizione ener-
getica e quella dei trasporti. Preoccupa la presenza dell’ozono a 
bassa quota durante l’estate.

CLIMA. A partire dal 1985, le anomalie annuali di temperatu-
ra media, rispetto al trentennio climatologico 1961-1990, sono 
state sempre positive, ad eccezione del 1991 e del 1996, e il 
2020 ha chiuso il decennio più caldo di sempre, con anomalie 
medie annuali comprese tra +0,9 e +1,71°C.
Anche la temperatura superficiale dei mari italiani negli ulti-
mi 22 anni è stata sempre superiore alla media. L’analisi della 
precipitazione cumulata annuale non mostra invece variazioni 
significative. Essenziale che gli sforzi sul clima siano globali.
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L’Italia si trova al centro del bacino del Mediterraneo, dove 
l’impatto dei cambiamenti climatici sarà presumibilmente più 
intenso e potenzialmente disastroso a causa dell’elevata vulne-
rabilità dell’area.

AREE URBANE. L’Italia è un paese fortemente urbanizzato, 
più di un terzo della popolazione si concentra nelle sue 14 città 
metropolitane. Sempre più allarmante è il fenomeno dell’isola 
di calore urbano: cementificazione, scarsità di aree verdi, utilizzo 
dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento degli edifici sono 
tra i principali responsabili dell’aumento delle temperature dei 
centri cittadini fino a 4-5°C in più rispetto alle aree periferiche. 
In generale quanto più grandi e compatte sono le città, tanto 
maggiore è l’intensità del fenomeno isola di calore.

CONSUMO DI SUOLO. Nonostante una leggera flessione 
a partire dal 2012, il consumo di suolo è ancora forte: 60 chi-
lometri quadri l’anno. Anche il dato accumulato è pesante: il 
7,11 della superficie nazionale, contro il 4,2% della media eu-
ropea. L’obiettivo europeo di azzeramento entro il 2050 appare 
difficile, anche perché le altre transizioni richiederanno nuove 
infrastrutture: dai nuovi campi fotovoltaici per la transizione 
energetica ai nuovi impianti per il recupero e il riciclo dei mate-
riali per la transizione all’economia circolare.

ACQUE INTERNE. I corpi idrici fluviali in Italia sono circa 
7.500, ma solo nel 10% di essi si misura la quantità di acqua 
circolante (portate) e in rare occasioni si misura la quantità di 
sedimenti. In buono stato ecologico il 43% dei fiumi. Quanto ai 
347 laghi italiani, solo il 20% raggiunge l’obiettivo del buono 
stato ecologico. Fondamentale potenziare l’attività di monito-
raggio e di valutazione del loro stato, così come delle pressioni 
su di essi agenti, per poter poi predisporre adeguate ed efficaci 
misure di tutela e miglioramento.

PESTICIDI. Proteggono le colture agricole da parassiti e da 
malattie causate da patogeni, ma possono comportare effetti ne-
gativi per tutte le forme di vita. In Italia se ne usano 114.000 
tonnellate l’anno, che rappresentano circa 400 sostanze diverse. 
Pochi residui per fortuna nei cibi, ma un problema importante 
è il loro ritrovamento nelle acque superficiali e sotterranee: nel 
2019 le concentrazioni misurate hanno superato i limiti previsti 
dalle normative nel 25% dei siti di monitoraggio per le acque 
superficiali e nel 5% di quelli per le acque sotterranee. La conta-
minazione rilevata è ancora sottostimata, a causa delle difficoltà 
tecniche e metodologiche. Obiettivo europeo è ridurre l’uso del 
50% entro il 2030.

MARE. Fra le grandi matrici ambientali, il mare è quello nel-
le condizioni più difficili. Non mancano l’attenzione o le leggi, 
ma è oggettivamente più complesso e costoso da monitorare e 
controllare. Urgente affrontare la questione della pesca: circa il 
90% delle popolazioni di pesci sono sovrasfruttate, con un’in-
tensità che è tra le due e le tre volte quella sostenibile. Critica 
la situazione dei rifiuti sulle spiagge e della plastica in mare: in 
Italia ne abbiamo in media più di 300 ogni 100 metri (per UE 
non devono essere più di 20). L’Ispra è impegnata nella applica-
zione della Strategia marina UE in Italia.
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SPECIE ALIENE. Fenomeno in forte crescita quello delle spe-
cie alloctone invasive, con un aumento del numero di specie 
aliene del 96% in 30 anni, un trend superiore a quello registrato 
a scala europea (76%). Il fenomeno riguarda tutti gli ambienti 
e tutti gli ecosistemi; attualmente in Italia sono presenti 3.367 
specie aliene e circa il 15% di queste provoca impatti sulla 
biodiversità e i relativi servizi ecosistemici, come dimostrano i 
crescenti danni causati da patogeni e parassiti alieni alle colti-
vazioni e alle foreste.

DISSESTO. Tante costruzioni – abitazioni, attività produttive, 
infrastrutture di ogni tipo – aggravano il dissesto idrogeologico 
e i suoi costi umani ed economici. Negli ultimi 20 anni, i danni 
per gli eventi idrogeologici, stimati in oltre un miliardo di euro 
l’anno, sono stati di gran lunga superiori agli investimenti per 
interventi di mitigazione del rischio frane e alluvioni, pari in 
media a circa 300 milioni. Solo negli ultimi tre anni gli investi-
menti hanno raggiunto il miliardo l’anno: ancora poco, tenuto 
conto che il fabbisogno per il territorio italiano è di 26 miliardi.

ECONOMIA CIRCOLARE. Più indietro è nel complesso la 
transizione verso un’economia circolare, anche se significativi 
sono stati i progressi nella raccolta differenziata, che è la pre-
messa del recupero dei materiali: negli ultimi vent’anni è tripli-
cata. In vent’anni il conferimento in discarica è passato da circa 
il 70% al 21% (ma deve arrivare al 10% entro il 2030).

CONSUMO DI MATERIALI. Dal 2006, anno di picco dei 
consumi, il consumo di risorse materiali (come metalli, cemen-
to, legna, pietra, combustibili, ecc) da parte della nostra eco-
nomia si è quasi dimezzato: un altro forte segnale di maggiore 
sostenibilità del nostro sviluppo economico. Complessivamen-
te, questi quindici anni hanno visto la produttività delle risorse 
aumentare da 2,12 a 3,54 euro per chilogrammo: è un’ottima 
notizia. Il dato è anche migliore di quello di altri paesi europei.
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Trenta anni fa, nel dicembre del 1991, fu varata la legge 394 
che definiva e regolamentava gli enti parco, dando una spinta 
fondamentale a quello che diverrà il “sistema italiano delle 
aree naturali protette”. Un sistema la cui missione primaria 
è la conservazione della natura coniugata, come già indicato 
nella legge grazie ad una visione lungimirante, a processi di 
sviluppo sostenibile oggi ancora più importanti alla luce delle 
sfide del futuro per il nostro Paese e per l’Europa.
Le aree naturali protette svolgono un ruolo fondamentale per 
la tutela della biodiversità ma, allo stesso tempo, sono anche 
laboratori di sviluppo sostenibile e, alla luce del Green Deal 
e del PNRR possono svolgere un ruolo ancora più importante 
per un futuro Green e sostenibile. La legge quadro sui parchi 
(394/1991), a trent’anni dal suo varo, è ancora valida nel suo 
impianto pur necessitando qualche aggiornamento per essere al 
passo con i tempi.
Se ne è discusso a dicembre nell’incontro “Trenta anni di par-
chi, futuro d’Italia futuro d’Europa” promosso da Ministero del-
la Transizione Ecologica, in collaborazione con Federparchi, 
che si è svolto presso l’hotel Nazionale in piazza Montecitorio 
e che è fruibile sui canali social del MiTE e di Federparchi.
I parchi naturali sono territori di eccellenze naturalistiche, scri-
gni di biodiversità e bellezza, habitat preziosi per le specie anima-
li e vegetali, presidi avanzati nel contrasto ai mutamenti climati-
ci e laboratori di sviluppo sostenibile. La pandemia, inoltre, ci ha 
mostrato il valore aggiunto che il contatto con la natura ha sulla 
salute fisica e mentale delle persone. In questa prospettiva le aree 
naturali protette assumono un ruolo ancora più determinante 
nel processo di transizione ecologica, ormai strada obbligata per 
una economia a misura d’uomo. Un percorso deciso ed avviato a 
livello europeo e definito nella cornice del New Green Deal e del 
Next Generation EU, declinato in Italia con il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza che deve vedere i territori protagonisti e 
soggetti attivi di una prospettiva all’insegna della sostenibilità.
“Il 6 dicembre abbiamo celebrato il trentesimo anniversario 
della promulgazione della legge Quadro sulle Aree Protette, la 
394/91, il primo strumento normativo a dettare principi fon-
damentali per l’istituzione e la gestione delle aree protette in 
Italia. – ha affermato la sottosegretaria al MiTE Ilaria Fontana 
– I Parchi italiani così come le Aree marine protette rappre-
sentano una commistione perfetta tra conservazione degli eco-
sistemi e strumenti di studio e di sviluppo economico, sociale e 
culturale. Dei veri e propri laboratori in cui sperimentare buo-
ne pratiche in un’ottica di sviluppo sostenibile e promozione 
di un benessere equo e integrale”.

“Possiamo affermare che, a trenta anni dal suo varo, la legge 
394 del 1991 è ancora valida nel suo impianto per quanto 
riguarda la tutela della biodiversità.
Come tutte le norme, tuttavia, – ha dichiarato il presidente
Federparchi Giampiero Sammuri – ha bisogno di aggior-
namenti. Il più importante riguarda i parchi regionali che 
dovrebbero essere parte integrante del sistema, magari uti-
lizzando il piano triennale già previsto dalla legge. Altri in-
terventi andrebbero fatti per migliorare la governance (penso, 
ad esempio, ai meccanismi di nomina di presidenti, consigli 
e direttori) rendere efficaci gli strumenti di gestione e pro-
grammazione che a volte, come per i piani-parco e quelli di 
sviluppo, si sovrappongono tra loro.
Serve una spinta per l’innovazione non solo tecnologica ma 
anche gestionale degli enti parco, a maggior ragione a fronte 
dell’obiettivo ambizioso che ci pone l’Unione Europea di rag-
giungere al 2030 il 30% di territorio protetto”.

TRENT’ANNI DI AREE PROTETTE CON I PARCHI 
PROTAGONISTI DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Ilaria Fontana, Sottosegretario di Stato per la Transizione ecologica
www.ilariafontana.net

Ilaria Fontana, sottosegretaria al MiTE: “Veri 
e propri laboratori in cui sperimentare buone 
pratiche in un’ottica di sviluppo sostenibile”
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Non perdere questa opportunità: 
affronta la sfida della digitalizzazione.

Oggi il cambiamento è necessario!

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

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

Metti ONLINE la tua azienda!

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

info@thebridges.it- tel 011 19645869

PNRR
Incentivi per la transizione digitale
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COP 26

Non grandi risultati ma, comunque, un bel punto di 
partenza. Questo, per molti, il bilancio della COP26, 
la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici che si è svolta a Glasgow dal 31 ottobre al 
12 novembre scorso.
Sono state due settimane di negoziati tra le parti, 
che hanno fatto registrare comunque significativi 
progressi. Tra le iniziative più importanti: l’aumen-
to degli impegni a fornire finanziamenti per aiutare i 
paesi in via di sviluppo a contrastare i cambiamenti 
climatici l’adozione dell’impegno globale per la ridu-
zione delle emissioni di metano: la messa a punto del 
codice di Parigi. Tuttavia, nei prossimi anni, come 
ha sottolineato il Consiglio europeo, saranno neces-
sari ulteriori sforzi per raggiungere l’obiettivo di 1,5 
gradi Celsius. Raggiungere l’obiettivo emissioni net-
te pari a zero entro il 2050, creare almeno sei corridoi 
verdi entro la metà di questo decennio, aumentare la 
produzione di energia pulita per accelerare la transi-
zione energetica, incentivare lo sviluppo sostenibile 
agricolo delle foreste e di altri ecosistemi.
Sono questi alcuni degli impegni presi dall’Italia 
alla Cop26 di Glasgow, tramite la sottoscrizione di 
alleanze e documenti, dall’“International Aviation 
Climate Ambition Coalition” alla “Clydebank De-
claration For Green Shipping Corridors” al “Global 
Coal to Clean Power Transition Statement”.

I risultati della conferenza della Nazioni Unite sui cambiamenti a Glasgow

“Deve essere l’inizio di un nuovo slancio”
Negli ultimi anni, i giovani ci hanno reso un servizio portando il tema del clima al centro del nostro dibattito politico. I giovani sono stati al centro del 
Vertice Pre-Cop di Milano. A Glasgow, qui, noi dobbiamo renderli orgogliosi. Il previsto aumento delle temperature globali è destinato a influenzare la 
vita sul nostro pianeta in modo drammatico. Dai catastrofici incendi e inondazioni che abbiamo visto, allo scolorimento delle barriere coralline e alla 
perdita di biodiversità, l’impatto del cambiamento climatico è già fin troppo evidente. Anche il costo di tutto ciò aumenta rapidamente, soprattutto per 
le nazioni più povere. Il costo dei disagi per le famiglie e le aziende nei paesi a basso e medio reddito ammonta a ben 390 miliardi di dollari l’anno. Il cam-
biamento climatico ha anche gravi ripercussioni sulla pace e la sicurezza globali. Può esaurire le risorse naturali e aggravare le tensioni sociali. Può portare 
a nuovi flussi migratori e contribuire al terrorismo e alla criminalità organizzata. Il cambiamento climatico può dividerci. Grazie a un costante dialogo e 
alla cooperazione, abbiamo compiuto buoni progressi nell’affrontare il cambiamento climatico. I Paesi del G20 rappresentano circa il 75 per cento delle 
emissioni globali di gas serra e circa l’80 per cento del Pil mondiale.
Al vertice dello scorso fine settimana a Roma, gli Stati membri del G20 hanno concordato che dobbiamo limitare l’aumento della temperatura globale a 
1,5 gradi – è stata la prima volta – e si sono impegnati a raggiungere emissioni nette pari a zero entro la metà del secolo. Abbiamo deciso di intensificare 
le nostre azioni a partire da questo decennio, migliorare i nostri contributi nazionali determinati e interrompere il finanziamento pubblico internazionale 
del carbone entro la fine del 2021. Ora, qui alla Cop26 dobbiamo andare oltre, molto più di quanto abbiamo fatto al G20. Dobbiamo accelerare il nostro 
impegno per contenere l’aumento della temperatura al di sotto di 1,5 gradi. Dobbiamo basarci sull’accordo del G20 e agire in modo più rapido e deciso. Dob-
biamo rafforzare i nostri sforzi nel campo dei finanziamenti per il clima. Dobbiamo far lavorare insieme il settore pubblico e quello privato, in modi nuovi.
Il Principe Carlo ci ha appena fornito una road map. Il primo ministro Johnson ha evidenziato quanto denaro disponibile ci sia: parliamo di decine di mi-
gliaia di miliardi di dollari. Ma ora dobbiamo utilizzarli. Ora dobbiamo trovare modi intelligenti per spenderli, e spenderli velocemente. Abbiamo bisogno, 
innanzitutto, che tutte le banche multilaterali di sviluppo – e soprattutto la Banca Mondiale – condividano con il settore privato quei rischi che esso non 
può sostenere da solo. Abbiamo bisogno di programmi specifici per i paesi, in cui la Banca mondiale e le altre banche multilaterali di sviluppo possano 
realmente condividere le azioni e rendere tutto questo denaro utilizzabile ai fini di uno sforzo positivo. In un certo senso, questa è la prima buona notizia 
che ci ha dato oggi il Primo Ministro Johnson: i soldi non sono un problema, se vogliamo usarli bene. Questa Cop26 deve essere l’inizio di un nuovo 
slancio, un salto quantico nella nostra lotta contro il cambiamento climatico. E i nostri giovani devono essere al centro di questo processo. Intendiamo 
trasformare l’evento “Youth 4 Climate” che abbiamo tenuto a Milano in un appuntamento fisso di tutte le Cop. Le generazioni future ci giudicheranno 
per ciò che otteniamo o che non riusciamo a raggiungere. Dobbiamo coinvolgerli, ascoltarli e, soprattutto, imparare da loro.

Dal discorso del presidente del Consiglio italiano Mario Draghi,  intervenuto nella giornata di apertura della Cop26

PROGRESSI, MA BISOGNA FARE DI PIÙ
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I vantaggi del bioerogatore
Real Nature: le testimonianze dei nostri clienti        a cura di Real Nature

Per proseguire e approfondire la conoscenza dei servizi Real 
Nature, servizi che migliorano lo stato di benessere degli 
animali e le difese delle piante rendendole più resilienti alle 
avversità ci rivolgiamo a chi da anni adotta le nostre tecno-
logie, che oltretutto rispettano fortemente l’ambiente.
Diamo quindi spazio alla voce degli utilizzatori, imprendi-
tori, che si occupano di viticoltura, allevamenti per produ-
zione di latte e allevamenti di suini, in provincia di Treviso, 
e che si sono affidati a noi migliorando così, nettamente, la 
qualità di vita del loro ambiente lavorativo. 
Si parla spesso di sostenibilità, un concetto che spazia in più 
settori (natura, economia e sociale), che è fondamentale in-
tegrare tutti per un risultato più ampio e duraturo nel tempo 
che garantisca alle generazioni future qualità e non danno.

• Cominciamo con Loris, uno dei titolari di un’azienda vi-
nicola a Chiarano.

Loris, puoi illustrarci i numeri della vostra azienda?
La nostra è un’azienda a carattere familiare (mio padre, tre 
fratelli ed io) che produce da trent’anni vino. Il vigneto, di 35 
ettari, consente la produzione di 13 etichette, con bianchi e 
rossi fermi che esportiamo soprattutto in Cina e in Germania.

Quali benefici ha portato il Bioerogatore alla vostra azienda?
Abbiamo conosciuto il bioerogatore circa cinque anni fa e 
lo abbiamo adottato appena ce lo hanno proposto perché ci 
interessano le soluzioni innovative. I miglioramenti si sono 
visti subito, appena messo in funzione: in cantina l’acqua 
utilizzata per il lavaggio non forma più la schiumetta bianca 
di prima e gli odori sono spariti. Fuori, nei vigneti, usiamo 
quest’acqua principalmente per i trattamenti sanitari: con 
una riduzione del 30% del principio attivo dei fitofarmaci, 
sin dal primo trattamento. Anche se ci sono avversità ab-
biamo visto che, rispetto a prima, facendo i nostri normali 
trattamenti ogni 8/9 giorni, in base al clima, pur con una 
riduzione del 30% dell’utilizzo del fitofarmaco non abbiamo 
riscontrato nessun incremento di patogeni come peronospo-
ra o oidio. Per tutto il resto la vegetazione è più rigogliosa e 
verde; abbiamo anche riscontrato un miglior stato di salute 
delle viti, con una forte riduzione soprattutto per quanto ri-
guarda le cicaline o e gli altri insetti che vivono nel vigneto.

• Cambiando settore e passando alla zootecnia parliamo con 
Ivano, titolare, ad Istrana, di un allevamento con un totale di 
120 capi di bestiame. Fa trasformazione con una produzione 
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di una trentina di formaggi. Il suo spaccio è sempre affollato, 
sia per la qualità dei suoi prodotti, vincitori di svariati premi, 
sia perché la sua è una fattoria didattica aperta ai bambini 
della materna, della primaria e, per studi più specifici, anche 
alle università. 

Ivano, cosa hai riscontrato con l’utilizzo del Bioerogatore?
La scelta del dispositivo l’ho fatta perché dà positività alla 
mia azienda, non consuma energia elettrica e rende l’acqua 
più bevibile per i miei animali. Questo si traduce in animali 
che stanno meglio, producono di più e sono più vitali. Ho 
avuto una riduzione delle cellule somatiche. L’uso dei medi-
cinali, in questi cinque anni, è stato praticamente pari a zero. 
La cosa più fantastica sono gli insetti: le mosche non sono 
più presenti nella mia azienda perché l’ambiente è talmente 
positivo che non trovano più il luogo adatto per rimanerci.

• Rimanendo nel settore zootecnico abbiamo incontrato 
l’azienda di Sergio, titolare di un allevamento di suini a San 
Biagio di Callalta, con 1700 scrofe, che da trent’anni alleva 
suinetti sino a sette chilogrammi di peso, sviluppati in 28 
giorni, e poi consegnati ad una rinomata azienda italiana che 
provvede allo sviluppo del suino. 

Sergio, quali sono stati i vantaggi delll’utilizzo del Bioero-
gatore per i tuoi animali?
Sono circa cinque anni che abbiamo il bioerogatore e la cosa 
che salta subito all’occhio è l’assenza di mosche e la forte ridu-
zione dell’odore all’interno della stalla. Inoltre, quando portia-

mo il letame fuori per lo spandimento avvicinandoci alle case, 
nessuno solleva critiche: l’odore è decisamente attenuato.

Possiamo dire qualcosa di più su come vive l’animale den-
tro la stalla dopo l’utilizzo del dispositivo?
Secondo noi gli animali sono molto più tranquilli. Hanno 
una pelle più liscia perché bevendo quest’acqua si idratano 
molto più e non ci sono più quelle rogne di una volta che 
rovinavano la pelle. Tutto questo è salute per l’animale. Più 
diamo all’animale, più lui dà a noi. Inoltre abbiamo un bio-
erogatore per la casa e anche per l’azienda di mio figlio che 
produce vino. 

Queste sono solo alcune delle testimonianze rilasciate da dei 
nostri clienti che mettono in evidenza i vantaggi del dispo-
sitivo nei vari settori, ma tanti altri ancora ne possono be-
neficiare. Spesso ci viene chiesto come possa il dispositivo 
intervenire su più fattori contemporaneamente, quando sino 
ad oggi ci hanno insegnato che si va ad agire sull’evidenza 
del singolo problema. Non è semplice cambiare un pensiero 
collettivo costruito in anni di comunicazione dei media, ma 
tutti i nostri sforzi sono proiettati per intervenire prima del 
problema evitando o riducendo drasticamente le problema-
tiche agendo alla radice e la radice è la cellula: il suo stato di 
benessere si ripercuote su tutto l’organismo vivente. 



Impresagreen34

EDILIZIA

A fronte di criticità impellenti quali la scarsità di materie di prime 
ed il rincaro dei prezzi, è fondamentale riformare il quadro di com-
pensazioni dei prezzi dei materiali, onde evitare che le suddette 
criticità diventino strutturali ma soprattutto al fine di spronare la 
competitività delle imprese e la resilienza della catena di approvvi-
gionamento. Per il settore delle costruzioni, questi temi sono deci-
sivi. Recentemente Finco, in sede di riunione della Commissione 
Centrale per la compensazione dei costi dei materiali da costruzio-
ne, ha ribadito con vigore l’importanza di un pronto licenziamento 
di una circolare esplicativa ad hoc da parte del Ministero delle In-
frastrutture e della Mobilità (MIMS): è necessario chiarire, tra gli 
altri punti, le modalità applicative del Decreto in uscita circa le va-
riazioni percentuali dei prezzi dei materiali superiori all’8 per cento 
intervenute nel primo semestre 2021, e quelle superiori al 10 per 
cento precedenti a tale periodo. La necessità di chiarimenti non 
si esaurisce qui. È vitale che si definiscano: l’esatta tempistica e le 
modalità da seguire ai fini della domanda e dell’ottenimento della 
compensazione, che consenta alle imprese e stazioni appaltanti di 
essere operative nei pochi giorni previsti dalla legge per l’inoltro 
dell’istanza; i criteri di calcolo della compensazione che sarà effet-
tuata dall’amministrazione; l’allargamento dell’applicabilità della 
compensazione, qualora il materiale faccia parte di un manufatto 
complesso o, nel caso non sia espressamente indicato in Tabella 
Materiali, sia comunque riconducibile a una famiglia di prodotti o 
al materiale base oggetto di rilevazione. Fondamentale in questo 
quadro è la definizione del prezzo di partenza del prodotto/materia-
le su cui basare il calcolo dell’aumento percentuale, dato che non 
è possibile utilizzare il prezzo medio riferito all’anno dell’offerta: 

non solo perché non risponderebbe in maniera veritiera al prezzo 
di aggiudicazione, ma anche perché limiterebbe drasticamente i 
prodotti ammessi alla compensazione, poiché riferito ai 56 mate-
riali esplicitamente previsti in Tabella (strumento ormai datato e 
numericamente poco significativo rispetto ai materiali presenti sul 
mercato). Sarebbe, viceversa, opportuno che il prezzo di partenza, 
nel caso degli appalti a misura, fosse quello offerto dall’impresa, 
al netto del ribasso d’asta e, nel caso degli appalti a corpo, quello 
del prezzario utilizzato dalla stazione appaltante per l’elaborazione 
del bando, sempre al netto del ribasso d’asta. Importante, altresì, 
la possibilità per l’impresa di poter quantificare i maggiori oneri in 
un momento successivo, fermo restando l’inoltro della domanda 
di compensazione nei quindici giorni previsti dalla legge.
Infine resta il problema dei prezzari regionali che, dati i meccani-
smi di rilevazione e i tempi di approvazione, non riescono a essere 
aggiornati in tempo reale e quindi, rendono incongrua l’offerta in 
gara rispetto al reale costo dei materiali.
In quest’ottica generale, dato che il livello dei prezzi raggiunto re-
sterà alto, la Federazione chiede che l’attività della Commissione 
Centrale per la compensazione dei costi dei materiali da costru-
zione prosegua anche in futuro e non si fermi al secondo semestre 
del 2021. Occorre una previsione normativa ad hoc e deve essere 
prevista a regime anche nel prossimo Codice dei Contratti. Inol-
tre, la distanza dei risultati tra le varie fonti di rilevazione resta 
sempre ampia e la media diventa penalizzante: occorre rivedere il 
meccanismo di rilevazione e prevedere forme di approfondimento 
ulteriori, che si attivino in automatico, nel caso in cui la distanza 
nelle rilevazioni superi una certa percentuale.

La riforma del quadro di compensazione dei 
prezzi dei materiali è un nodo cruciale   di Angelo Artale
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UNIPOLSAI e la capacità di guardare avanti e andare oltre 
Intervista a Giacomo Lovati, Chief Beyond Insurance Officer              di Luca Bruno Malaspina

L’intero sistema dell’automotive è cambiato e ancora cambierà. 
Il mondo assicurativo si adegua, anzi ne anticipa le tendenze. 
ACEPER impresa green ne ha parlato con Giacomo Lovati, 
Chief Beyond Insurance Officer di UnipolSai, a capo proprio di 
quell’area, legata alla mobilità, che va “oltre la polizza”.

Il mondo delle assicurazioni negli anni è cambiato fino a di-
ventare un sistema integrato di servizi. Come ha sviluppato 
UnipolSai questa diversificazione?
Tutto il settore assicurativo nel corso degli ultimi anni ha allar-
gato la propria offerta, spostandosi dalla semplice polizza, anche 
se definirla semplice è riduttivo, attivando una serie di servizi 
per rispondere alle esigenze dei clienti per situazioni contigue 
alla necessità di un’assicurazione. Per noi quindi parlare, come 
lo abbiamo definito, di beyond insurance significa parlare di tut-
to ciò che va al di là dell’assicurazione, nei tre ecosistemi prin-
cipali: mobilità, salute e property.
È stato quasi naturale che una compagnia come UnipolSai al-
largasse i propri servizi sulla mobilità. Siamo partiti per tempo, 
una quindicina di anni fa, con le scatole nere installate sulle 
auto, lanciando un servizio che non esisteva ancora nel mondo 
e aprendo al concetto di telematica nelle assicurazioni. Telema-
tica che, inizialmente, consentiva di migliorare i prodotti assi-
curativi ma che, nel tempo, ha dato la possibilità di modificare 
l’offerta e di parlare di qualcosa di più della polizza. Abbiamo 
ampliato la nostra offerta a tutta la filiera di quei servizi che, nel 
ciclo di vita di una persona che si muove, hanno un’importanza 
enorme. Come riparazione, cristalli, assistenza, fino ad arrivare 
anche a vendere macchine.

Due anni fa abbiamo acquisito Car Server, diventata poi Uni-
polRental, e abbiamo cominciato a proporre la formula del no-
leggio a lungo termine, anche grazie alla nostra rete agenziale 
molto ben radicata sul territorio: è stato un successo, mi senti-
rei di dire, enorme. Partiti a settembre del 2020, in pochi mesi 
abbiamo avuto una crescita molto interessante. Il 2021 è stato 
un anno di risultati stratosferici, che chiudiamo con quasi 8300 
contratti solo della nostra rete agenziale, e che fa di noi in un 
solo anno di attività praticamente il più grande concessiona-
rio d’Italia. A questi vanno aggiunti altri quindicimila circa del 
mondo corporate.

Il futuro è nel noleggio?
Il noleggio a lungo termine è da sempre quello della classica 
autovettura aziendale ma noi crediamo, e siamo confortati dai 
trend, che uno sviluppo importante sia quello del noleggio re-
tail, cioè del privato cittadino e della partiva Iva perché, sem-
pre di più, ci si sposta dal concetto di possedere un oggetto a 
utilizzarlo. L’automobile è la prima cosa dove questo concetto 
di utilizzo ha molto senso. Abbiamo però fatto dei passi in più, 
abbiamo acquisito una start up internet, Cambiomarcia.com, 
portale per la compravendita di autovetture usate e lanciato 
Cambiobike.it piattaforma online per la vendita di e-bike.
Quindi sempre di più siamo in grado di dare un’offerta di mo-
bilità quasi a 360 gradi ai clienti. Hai una macchina tua? Te la 
assicuro; Non ce l’hai?  Te la noleggio; Hai un’auto usata di cui 
ti devi liberare? Te la vendo io; Vengo a casa ti installo la wall 
box includendo nel canone anche un certo numero di kilowatt 
mensili e per completare l’end to end, offro al cliente il mono-
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pattino elettrico già presente nel bagagliaio.
Possiamo dare questi servizi grazie all’enorme disponibilità di 
dati che abbiamo attraverso le oltre quattro milioni di scatole 
nere installate. Sappiamo esattamente come si muovono i no-
stri clienti: ad esempio il 48 per cento negli ultimi tre anni non 
ha mai fatto uno spostamento superiore ai 300 chilometri ed è 
quindi perfetto per la macchina elettrica. Uno dei vincoli psico-
logici allo sviluppo della mobilità elettrica è quello della carica, 
come per lo smartphone si teme sempre che non basti,  ma i dati 
dei nostri clienti ci fanno sapere che non è una vera necessità e 
che, anzi, possiamo offrire un pacchetto completo che include 
oltre all’auto elettrica, monopattino compreso, un certo nume-
ro di Kilowatt per la ricarica e la possibilità di fare upgrade ad 
un’autovettura con motore termico, in quelle occasioni nelle 
quali occorre fare viaggi più lunghi e non si vuole avere l’even-
tuale problematica dell’autonomia elettrica. 

UnipolRental è protagonista dei cambiamenti nel settore mo-
tor. Cosa sta cambiando e cosa cambierà nel trasporto privato?
Crediamo molto, anche perché è sotto gli occhi di tutti, nel 
progressivo spostamento del concetto dall’acquisto all’utilizzo. 
Lo vediamo non solo nella mobilità ma in tutti i settori. Una 
volta si comprava il DVD ora si utilizza lo streaming. Avviene 
in tantissimi settori ma la mobilità è probabilmente quello dove 
sarà molto forte, soprattutto in considerazione dell’esistenza di 
aree geografiche e segmenti di clienti che sono particolarmente 
propensi. Il millenial nei centri urbani non è interessato all’ac-
quisto di una macchina o a un mezzo per muoversi ma al suo 
utilizzo. Intercettarli con un’offerta specifica di UnipolRental 
è una grande opportunità. Un potenziale enorme lo abbiamo 
anche nella piccola e media impresa. In Italia siamo sempre stati 
abituati a vedere il noleggio a lungo termine come quello del-
le grandi aziende ma nella realtà, come assicuratori, sappiamo 
che le piccole e medie imprese, con due o tre veicoli in utilizzo, 
operativo sono i clienti elettivi per questo tipo di offerte e sono 
peraltro già clienti dei nostri agenti. 

Abbiamo quindi un potenziale grande vantaggio su questo seg-
mento di clienti dove, invece, altre grandi aziende di noleggio 
a lungo termine fanno molta fatica perché due o tre pezzi alla 
volta non sorreggono economicamente una rete distributiva 
che, invece, noi abbiamo e a costo zero: abbiamo già i clienti, i 
nostri agenti assicurano già piccole e medie imprese. Inoltre, e 
in questo momento di crisi vale molto, offriamo anche il riac-
quisto: se il cliente ha macchine di proprietà, le ricompriamo, 
fornendo liquidità e riducendo il rating perché diminuiscono 
i finanziamenti e rendendoti più appetibile dal punto di vista 
bancario per poi fornirti nuovi veicoli a noleggio. Tra l’altro ora 
c’è un mercato dell’usato che consente di fare affari importanti. 
Le partite Iva sono un altro target straordinario. Il professionista 
che usa l’auto per lavoro, peraltro già assicurato dai nostri agenti 
e quindi cliente, lo includiamo, come logica, però nel retail: 
privato cittadino e professionista con una sola vettura. Poi ab-
biamo lo small corporate da tre a dieci mezzi, mentre sopra la 
decina bisogna ragionare per noleggi da medie aziende fino alle 
migliaia che, peraltro, non sono troppo il nostro target perché 
meno redditizio, più complesso e molto competitivo. 

Quanto è importante la micromobilità nel sistema integrato di 
Unipol? Rappresenterà un’autentica alternativa?
Abbiamo esteso il nostro servizio e in queste settimane entrere-
mo anche nel mondo del pedaggio autostradale, andando così in 
concorrenza con Telepass per rompere un monopolio che dura 
da trent’anni ed è stato liberalizzato due anni fa. Ovviamente 
offriremo una app di mobilità con la quale il nostro cliente può 
anche ricorrere alla mobilità condivisa. Se si vuole veramente 
parlare di mobility as a service bisogna poter offrire tutto, una 
parte la gestiamo direttamente perché sono nostre aziende, una 
parte la gestiamo in partnership. Abbiamo fatto una scelta stra-
tegica fin dall’inizio: costruire il nostro ecosistema mobility par-
tendo dai servizi più remunerativi e prossimi al nostro business 
come la polizza, il finanziamento, il mezzo, i servizi di assistenza 
e manutenzione, etc. Poi ovviamente abbiamo anche la possi-
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bilità di offrire il monopattino elettrico, di fare il lavaggio della 
macchina a domicilio che però non sono elementi determinanti 
ma che devono esserci in un pacchetto completo.

Il passaggio dalle fonti energetiche fossili a quelle rinnovabili 
è stato ormai avviato. Saranno i mezzi di trasporto elettrici a 
soppiantare totalmente quelli legati ai fossili o la rivoluzione 
definitiva avverrà con l’avvento dell’idrogeno? 
Penso che sarà proprio l’idrogeno la vera svolta. Nell’elettrico 
vedo oggi un po’ di moda e costi accessibili solo per una mino-
ranza di italiani. Gli studi basati sui nostri dati di mobilità mo-
strano come, oggi, un cliente per andare a break even ci mette 
cinque anni con 12000 chilometri all’anno. Un costo non anco-
ra conveniente per la maggior parte degli italiani.
Sull’elettrico ci sono diverse correnti di pensiero e una serie di 
punti di domanda: sui costi di produzione; sul mercato delle bat-
terie che, facciamo attenzione, è in mano a qualcun altro; sullo 
smaltimento delle batterie nel medio lungo termine. 
Non si poteva però non seguire la strada dell’elettrico anche se 
non ritengo che sia la panacea di tutti i mali. Probabilmente 
sarà proprio l’idrogeno, se ci arriviamo nei modi e nei tempi giu-
sti, a farci fare veramente il doppio salto generazionale. Noi co-
munque abbiamo sviluppato sull’elettrico un’offerta importante 
e siamo convinti che ci sarà uno sviluppo, ma non so se sarà la 
soluzione definitiva.

Giacomo Lovati

Giacomo Lovati, nato a Monza il 14 ottobre 1968. Laureato in Ingegneria Aeronautica 
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Benefits) e l’ecosistema Property (servizi e utilities per la casa).
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CASO DI SUCCESSO

Agli italiani piacciono le abitazioni in legno.  Secondo il quarto 
rapporto dell’Associazione Federlegnoarredo, l’Italia è al quar-
to posto in Europa per la produzione di edifici prefabbricati in 
legno.  L’edilizia con legno, oltre a creare un elevato comfort 
abitativo, e a ridurre l’impatto ambientale permette un minor 
consumo di energia: i risparmi annuali sono stimati in circa il 50 
per cento sia nel riscaldamento che nel condizionamento esti-
vo. Tra le sue virtù, poco nota ai più, quella di essere un grande 
assorbitore di CO2. 

La Falegnameria Carraro, associato ACEPER con sede in pro-
vincia di Padova a Santa Giustina in Colle, da più di 40 anni 
lavora il legno. Francesco Carraro, grazie al suo amore e alla 
sua dote nella lavorazione del legno, fonda a fine anni settanta 
l’azienda indirizzandosi sulla produzione del “su misura”: porte 
e finestre per arredamento. Nel 1986 il figlio Luca lo affianca 
nell’attività e nel 1996 decide di dare una svolta all’azienda 
puntando principalmente alla posa di solai e tetti in legno. Nel 
2010 l’azienda abbandona definitivamente il “su misura” per fo-
calizzarsi sulla posa in opera di vari tipi di strutture in legno. 
“All’inizio l’attività era totalmente manuale: non avevamo 
macchinari per fare determinate lavorazioni - racconta Luca 
Carraro. Questo non ci permetteva di essere competitivi e le 
tempistiche di realizzazione erano lunghe. Nel 2017 ci siamo 
modernizzati comprando il primo centro di lavoro per il taglio 
delle travi e la realizzazione di solai e tetti lignei. Investire nella 
tecnologia è stato significativo, ma la tecnologia non basta se 
non hai alle spalle un background artigianale. La pratica e il 
fatto di essere ‘allenato’ a fare questo mestiere da anni mi porta 
a trovare le soluzioni migliori. La chiave di successo sta proprio 
nella fusione tra l’innovazione tecnologica dei nostri macchina-
ri ed il tocco artigianale dei nostri professionisti. La tecnologia 
ci ha permesso di diventare produttori e di prendere tutte le 

LE MILLE VIRTU’ DEL LEGNO. Quando il legno è di casa
certificazioni. Una tra tutte è la PEFC che certifica tutta la fi-
liera del legno, dal bosco ai produttori: è una certificazione che 
protegge le foreste rimboscando laddove le piante vengono ab-
battute. Nel 2019 abbiamo investito in un altro centro di lavoro 
per la costruzione dell’involucro, cioè le pareti e oggi siamo in 
grado di realizzare in toto case in legno in bioedilizia”.

Quali sono le opere in corso e qual è il progetto più importante su cui 
avete lavorato? 
“Abbiamo tantissimi lavori in piedi. Tra questi, un cantiere a 
Venezia, nell’ ex tabacchi, per il rifacimento del tetto. Uno tra 
i lavori più importanti che ci sono stati commissionati è stato 
l’ultimo recupero in Friuli dopo il terremoto del ’76, al Castello 
di Colloredo di Montalbano che, nell’Ottocento, fu dimora del-
lo scrittore Ippolito Nievo. Abbiamo eseguito tutto il recupero, 
preparato con antisismico, sostituito le travi, restaurato solai e 
tetti in legno. È stato un intervento lungo, durato 3 anni”. Per 
rendere l’idea della grandezza dell’opera Luca ha scritto un li-
bricino, dove ha annotato tutti i numeri di questo imponente 
recupero: 9000 ore di lavoro; 210 mc di travi lamellari; 170 mc 
di abete massiccio; 2400 mq di tavolato; 1.500.000 chiodi per 
il montaggio; 60mila connettori per preparare i getti; 3 km di 
nastro di giunture. 

Cosa spinge la gente a optare per una casa in legno piuttosto che per 
una costruzione tradizionale?
“Il legno è un materiale naturalmente coibentante, che offre in 
modo naturale elevate prestazioni energetiche e tenuta termica. 
Abitare in una casa in legno influenza positivamente la qualità 
della vita dei loro abitanti. Questo perché il legno da costruzione 
è un materiale vivo e naturale, che non rilascia sostanze dannose 
alla salute umana. In realtà noi non costruiamo solo abitazioni 
residenziali; realizziamo anche stalle e maneggi. Lavoriamo inol-
tre per la Pubblica Amministrazione e nel comune di Carpi, ad 

Luca Carraro con la moglie Elisa e la figlia Giulia
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esempio, abbiamo restaurato il tetto esistente revisionando e 
sostituendo le orditure lignee della Basilica di San Nicolò. La 
certificazione OS32 ci permette l’attuazione di lavori pubblici su 
travatura esistente”.

Quali scelte fa la vostra azienda oggi per la salvaguardia dell’ambien-
te di domani?
“Innanzitutto abbiamo fatto negli anni passati investimenti sulle 
energie rinnovabili, perché quella è la direzione in cui bisogna 
andare per essere certi di fare qualcosa di buono per l’ambiente. 
Inoltre con i continui aumenti energetici è sempre più indispen-
sabile ricorrere all’autoproduzione dell’energia. Sul tetto dei no-
stri capannoni abbiamo installato un impianto che produce 25 
kw e con quello riusciamo a coprire circa il 50 per cento del no-
stro fabbisogno energetico. Inoltre in azienda siamo dotati di una 
caldaia che brucia gli scarti di produzione: oltre a risparmiare non 
abbiamo scarti da smaltire.
Lavoriamo anche sulla ricerca di nuovi materiali per la costru-
zione: abbiamo in progetto l’installazione di un impianto di iso-
lamento delle pareti che costruiamo, fatto con l’insufflaggio di 
materiali di recupero delle aziende. Tutti materiali naturali, più 
competitivi in termine di costi e amici dell’ambiente, come fibra 
di legno, stoffe e molti altri. Crediamo e investiamo nella salva-
guardia dell’ambiente. Del resto lavoriamo col legno e grazie al le-
gno oggi siamo quello che siamo. Niente è più importante per noi 
che cercare di contribuire a mantenere un equilibrio ambientale”.

Falegnameria CARRARO       www.carrarofalegnameria.it     

Via Trieste, 22 - Santa Giustina in Colle (PD)    
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CHIMICA VERDE

Le strategie dell’UE per l’integrazione dei sistemi energetici e 
l’idrogeno, adottate nel luglio 2020, intendono aprire la strada 
a un settore energetico più efficiente e interconnesso, guidato 
dagli obiettivi di un approccio più sostenibile e di un’econo-
mia più forte. Per avere un bilancio neutro dal punto di vista 
climatico entro il 2050, l’Europa si sta infatti impegnando a tra-
sformare il suo sistema energetico, che rappresenta il 75% delle 
emissioni di gas serra dell’UE. In questo contesto, la tecnologia 
e la conoscenza (know-how) sono i principali strumenti per rea-
lizzare prodotti non solo più sostenibili, ma anche caratterizzati 
da elevate prestazioni e sempre più competitivi.
Hysytech è una società italiana di ingegneria che dal 2003 in-
tercetta queste opportunità di innovazione nel campo della chi-
mica verde e dell’economia circolare, sviluppandole e trasfor-
mandole in specifici prodotti e tecnologie dall’elevato valore 
aggiunto sul mercato globale.

In particolare, Hysytech è da anni in prima linea nel campo del-
le nuove tecnologie legate ai biocombustibili. In tema di bio-
metano, la tecnologia sviluppata dall’azienda torinese prevede 
un sistema completo da biogas grezzo a biometano pronto per 
l’utilizzo. Già nel 2014, insieme ad Acea Pinerolese Industriale, 
Hysytech ha realizzato il primo impianto in Italia di upgrading da 
biogas ottenuto dalla digestione anaerobica della FORSU. Nel 
2016, insieme a EGEA, FCA e CNH, ha inaugurato a tutti gli 
effetti il primo pieno di biometano destinato al rifornimento di 
mezzi agricoli ed industriali. A maggio 2020, grazie alla conti-
nua collaborazione con Acea Pinerolese Industriale, è entrato 

in funzione un nuovo impianto di biometano, che tratta fino a 
1.500 Sm3/h di biogas prodotto dalla digestione anaerobica della 
frazione organica dei rifiuti dalla raccolta differenziata (FORSU) 
e immette il biometano nella rete di distribuzione di gas naturale 
con destinazione d’uso in autotrazione. Il nuovo impianto è in 
grado di intercettare una maggiore quantità di biogas, permet-
tendo così di riallocarne quella parte che oggi viene utilizzata per 
la cogenerazione al fine di generare biometano, ossia un vettore 
energetico più efficiente e sostenibile. Questo progetto rappre-
senta un importante passo avanti nel ciclo virtuoso della conver-
sione dei rifiuti in risorse e si pone all’avanguardia in modo con-
creto: il carico elettrico necessario all’intero ciclo di trattamento 
e gestione dei rifiuti viene supportato da cogenerazione. 
Di notevole interesse è inoltre l’importante innovazione impian-
tistica, che permette di miscelare opportunamente e accurata-
mente i gas esausti del biometano con altri flussi energetici del 
Polo (depuratore, discarica, ecc.), in modo da poter alimentare 
i gruppi di cogenerazione a biogas originariamente presenti nel 
Polo. Questa innovazione consente di abbinare un recupero del 
metano di oltre il 99% nella produzione del biometano alla valo-
rizzazione del patrimonio impiantistico già presente.

Nell’ambito delle nuove tecnologie legate alla chimica verde e 
all’economia circolare, negli ultimi anni stanno crescendo l’at-
tenzione e l’interesse nei confronti delle applicazioni che utiliz-
zano il gas naturale liquefatto (GNL o LNG, dall’inglese Lique-
fied Natural Gas). Il gas naturale liquefatto può essere utilizzato 
nei trasporti come carburante ecologico atto ad alimentare i 

HYSYTECH, esperienza consolidata e innovazione: 
biometano, bio-GNL, idrogeno verde
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mezzi pesanti (camion a GNL). Anche il settore navale, dalle 
piccole imbarcazioni ai traghetti e fino ai mezzi più importanti, 
può rendere il proprio footprint ambientale più leggero, senza 
diminuire la potenza e l’autonomia delle missioni.
Il GNL, inoltre, può essere ricavato dal biometano, gas confor-
me alle specifiche di rete del gas naturale, il quale a sua volta 
può derivare:
• dalla purificazione – upgrading – del biogas prodotto dalla 
digestione anaerobica di biomassa (frazione organica dei rifiuti 
urbani, sottoprodotti agricoli o dell’industria alimentare, depu-
razione delle acque, ecc.);
• dalla metanazione della CO2. 
In questi casi, le applicazioni che impiegano bio-GNL hanno un 
impatto ambientale comparabile a un mezzo elettrico alimenta-
to con energia elettrica rinnovabile. Hysytech – insieme a Stir-
ling Cryogenics, società olandese leader nel settore che dal 2018 
fa parte dello stesso gruppo – è da sempre attenta a queste nuove 
applicazioni legate al Bio-GNL e sta investendo molto in questo 
ambito, con risultati importanti. Per citare l’esempio più ecla-
tante, nel settembre 2018 Hysytech ha inaugurato a Troia (FG), 
all’interno del progetto UE STORE&GO, il primo impianto in 
Italia di metanazione della CO2  per la produzione di Bio-GNL.

Nell’ambito delle strategie dell’UE per l’integrazione dei sistemi 
energetici, la “Hydrogen strategy”, in particolare, si occupa di 
come trasformare in realtà il potenziale dell’idrogeno in termini 
di decarbonizzazione dell’industria, dei trasporti, della produzio-
ne di energia e degli edifici. 

Hysytech, sin dai suoi esordi, è impegnata nella ricerca e sviluppo 
di tecnologie innovative sull’idrogeno. Questi sforzi hanno pro-
dotto H2GENIO, la tecnologia Hysytech per lo “Steam Refor-
ming” a bassa pressione, impiegata per la produzione di idrogeno 
ad alta purezza, che racchiude 3 brevetti internazionali. Questo 
processo si caratterizza per l’impiego di gas naturale o biogas, con 
un bassissimo fabbisogno elettrico, costi minimi d’installazione 
ed esercizio e possibilità di installare più moduli in parallelo.
Hysytech ha sviluppato un’applicazione della tecnologia 
H2GENIO che prevede l’utilizzo del biogas come fonte per la 
produzione di idrogeno verde. Questa applicazione tecnologica 
è alla base del primo impianto per la produzione di idrogeno ver-
de da biogas prodotto dalla digestione anaerobica della frazione 
organica dei rifiuti dalla raccolta differenziata (FORSU), messo 
in servizio da Hysytech nel 2020. Il nuovo impianto ha fatto 
tesoro delle soluzioni consolidate dall’azienda torinese nel setto-
re, come ad esempio l’implementazione di un reattore in grado 
di svolgere contemporaneamente le funzioni di conversione del 
metano, produzione del vapore e generazione del calore neces-
sario, insieme alle funzionalità di WGS per l’incremento della 
resa in idrogeno prodotto. Questa tecnologia è stata brevettata 
da Hysytech nel 2009 e, a oggi, è applicata in oltre 200 instal-
lazioni. A queste soluzioni, si aggiungono le innovazioni di re-
cente sviluppo, che permettono un’efficienza energetica della 
conversione del biogas in H2. In confronto con il processo di 
elettrolisi la nostra tecnologia consente di produrre idrogeno 
con un consumo di energia elettrica 20 volte inferiore.

Hysytech S.r.l. è una società di ingegneria con base a Torino 
fondata nel 2003, specializzata nella progettazione, sviluppo 
e implementazione industriale di nuove tecnologie e apparec-
chiature di processo chiavi in mano, le cui capacità partono 
dal know-how nell’ingegneria chimica e di processo, arrivando 
alla messa in servizio, monitoraggio e manutenzione.
Hysytech opera prevalentemente nel campo della generazione, 
trattamento e recupero di gas industriali, liquidi organici ed 
energia, secondo le pratiche ingegneristiche di primo livello 
nel mondo impiantistico, anche attraverso l’implementa-
zione di tecnologie proprie e brevettate. Dal 2018 il gruppo 
Hysytech è proprietario di Stirling Cryogenics, specialista 
mondiale in tecnologia criogenica, originariamente fondata 
dal colosso tecnologico Philips.                 www.hysytech.com
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EMISSIONI

Si chiama carbon farming una delle soluzioni al problema di come unire mi-
nori emissioni di CO2 e miglioramento della fertilità dei suoli, biodiversità e 
produttività delle aziende agricole.  Si tratta dell’insieme di metodi agricoli 
utili per facilitare l’assorbimento del carbonio nel suolo, nelle radici, nel legno 
e nelle foglie delle colture e per ridurre, al tempo stesso, la presenza di carbo-
nio nell’atmosfera. Il tema è stato approfondito, lo scorso anno, anche in un 
convegno organizzato a Mantova dai Giovani di Confagricoltura – Anga a 
Palazzo della Ragione nell’ambito del Food&Science Festival. Sono interve-
nuti Dwayne Beck, docente al Plant Science Department della South Dakota 
State University degli Stati Uniti e Mauro Grandi, imprenditore di Confagri-
coltura, co-fondatore e dirigente di HiWeiss srl, start-up che produce isolati 
proteici da fonti vegetali. A moderarli, il presidente dei Giovani di Confagri-
coltura – Anga Francesco Mastrandrea.
Il mondo scientifico e quello imprenditoriale sono chiamati ad agire in si-
nergia per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e di neutralità carbonica: 
Dwayne Beck, uno dei maggiori esperti al mondo di agricoltura rigenerativa, 
ha spiegato il suo lavoro, iniziato oltre trent’anni fa, raccontando la realtà 
della Dakota Lakes Research Farm, che si trova negli Stati Uniti, tra Denver 
e Minneapolis. “Le società agricole tradizionali hanno fallito perché si basa-
vano su sistemi estrattivi e non ciclici. Nel 1889 il South Dakota è diventato 
uno Stato e in questo periodo il ciclo dell’acqua è stato completamente dan-
neggiato dalle tempeste di sabbia e da un’esondazione del fiume Missouri”. Ha 
quindi raccontato come, con la sua squadra di lavoro, si sia reso conto della 
necessità di ripristinare il ciclo dell’acqua: a partire dal 1986 hanno provato 
a farla defluire con un sistema di irrigazione e sono riusciti, con un processo 
durato quasi trent’anni, a cambiare la frequenza delle colture. 

Si chiama CARBON 
FARMING una delle 
strade che portano al 
futuro dell’agricoltura
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“Volevamo migliorare le rese e la gestione dei processi dell’e-
cosistema attraverso la vegetazione naturale. La maggior par-
te delle ricerche agricole tratta i sintomi ma non indaga le 
cause: c’è troppa enfasi sull’ottimizzazione di sistemi lineari 
che si basano sull’input e output senza prendere in conside-
razione i cicli. Il nostro approccio si basa invece su un’atten-
zione al terreno, alla diversità, le condizioni delle radici, cer-
chiamo di non alterare il sistema, utilizziamo l’integrazione 
del bestiame”, ha proseguito. “La salute del terreno non è un 
obiettivo ma il risultato di azioni realizzate in modo appro-
priato: l’agricoltura rigenerativa mima la diversità e i cicli 
naturali ma spesso questo termine viene utilizzato in modo 
errato. La Dakota Lakes Research Farm entro il 2026 sarà 
completamente neutra in termini di combustibili fossili”. 
Infine, ha evidenziato come la società debba cambiare men-
talità, pensando a degli obiettivi a lungo termine per agire 
nel modo migliore in un’ottica di salvaguardia ambientale. 
Anche Mauro Grandi ha raccontato la sua esperienza, ini-
ziata da studente: dal 1995 si è infatti dedicato a provare a 
capire come applicare un processo di gestione virtuosa del 
carbonio nella sua azienda cerealicola-foraggera con sede 
a Barbianello (Pavia). Questo è avvenuto a partire da una 
completa riconversione a partire dall’erba medica: un pro-
cesso che ha comportato una serie di vantaggi e di risparmi, 
come quello di poter gestire centinaia di ettari con mezzi 
non superiori ai 150 cavalli. Era però necessario avere mac-

chine adeguate per la seminazione: nel 2004-2005, dopo al-
cuni viaggi, ha individuato la soluzione ideale. L’incremento 
della sostanza organica ha comportato enormi benefici in 
termine di irrigazione e transitabilità delle macchine e ad 
oggi il 100% dell’azienda è gestita a sodo. In futuro, la soste-
nibilità di molti processi industriali nel ridurre le emissioni 
sarà legata a un mercato di scambio. 

“Grazie alla testimonianza di Mauro Grandi è possibile 
capire concretamente come anche in Italia e in Europa si 
possano adottare queste tecniche - ha commentato Fran-
cesco Mastrandrea - È importante far passare l’idea che gli 
agricoltori devono essere testimoni e protagonisti di questa 
rivoluzione, che risponde a bisogni ambientali, sociali ed 
economici. Questo è l’obiettivo a cui dovremo lavorare nei 
prossimi anni. Siamo in un momento di definizione del pia-
no strategico nazionale e si parla ancora poco di questi temi, 
il lavoro da fare è ancora molto”.
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CASO DI SUCCESSO

Tecnologia all’avanguardia 
e tradizione familiare

Industria CAVEL Srl, associato ACEPER nel comune di 
Cremona, nasce 40 anni fa come azienda di cavi in silicone. 
I suoi fondatori, Giovanni Sambusseti e sua moglie Bian-
ca Dordoni lavorano con passione, fianco a fianco, per far 
crescere l’azienda. Negli anni ’80 Giovanni intuisce che è 
giunto il momento di differenziarsi: il silicone è ormai un 
materiale molto sfruttato e la concorrenza è altissima. Ha 
quindi un’illuminazione e decide di provare con un nuovo 
materiale: il teflon. Dopo tanti anni di sperimentazioni si 
specializza quindi in cavi elettrici in teflon, specifici per im-
pieghi ad alte temperature. 
È un prodotto di nicchia, ma l’azienda cresce sempre più e 
pian piano anche i tre figli di Bianca e Giovanni vengono 
inglobati nell’attività di famiglia. Oggi, in seguito alla scom-
parsa del padre Giovanni, e a quella prematura del fratello, 
Bianca Sambusseti è diventata amministratore unico. La 
mamma, Bianca, 86 anni, si vede ancora in azienda, ma le 
redini sono ormai del tutto nelle mani di Bianca jr. 
Si tratta di un’azienda molto sana, con ottimi utili e clienti 
eccellenti che attualmente vede al lavoro 30 dipendenti, pur 
avendo “un fatturato da 100 dipendenti”, come ama sottoli-
neare proprio Bianca Sambusseti a cui, nel suo ruolo di am-
ministratore unico, abbiamo posto alcune domande.

Tecnologia e digitalizzazione vanno di pari passo con la 
crescita di un’azienda. Può parlarci brevemente degli in-
vestimenti tecnologici e digitali che vi hanno portato oggi 
ad essere un’azienda leader nel vostro settore?
Siamo orientati agli investimenti tecnologici verso la 4.0 per 
essere sempre più competitivi e all’avanguardia e cerchiamo 
di arrivare a una digitalizzazione sempre più integrata perché 
non può esistere un futuro senza la digitalizzazione. Stiamo 
predisponendo dei corsi ad hoc per i nostri dipendenti per 
poterli formare nell’utilizzo di macchinari 4.0. Dobbiamo 
essere costantemente informati, formati e preparati, se vo-
gliamo essere competitivi e all’avanguardia.
I macchinari ormai obsoleti che abbiamo in casa, vengono 
sostituiti con macchinari di ultima generazione. 
Inoltre tre anni fa l’azienda è stata completamente rinno-
vata nel look, anche per dare un segnale molto forte, sot-
to l’aspetto estetico, ai dipendenti e ai fornitori: volevamo 
dimostrare la nostra voglia di andare avanti con la nostra 
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attività, nonostante gli eventi dolorosi che hanno colpito la 
nostra famiglia.

La sostenibilità aziendale è sempre più un vantaggio com-
petitivo. In che modo la vostra azienda persegue uno svi-
luppo sostenibile?
Ci siamo impegnati nella produzione di energia pulita. Il tet-
to dell’azienda è completamente ricoperto da pannelli foto-
voltaici che con una superficie di 650 mq producono 100,80 
kw. Abbiamo investito per avere un’azienda sempre più green 
che segue con costante rispetto, e aggiornamento, le normati-
ve ambientali. Pensiamo che ogni piccolo gesto che possiamo 
fare e impostare all’interno dell’azienda sia un passo in più 
verso un futuro migliore per il nostro pianeta. Secondo questa 
prospettiva, sensibilizziamo i dipendenti nella raccolta diffe-
renziata, che è obbligatoria in azienda. Gestiamo le econo-
mie sui consumi, con un controllo misurato dell’accensione 
delle luci. La nostra attenzione va dal risparmio della carta 
per asciugarsi le mani fino alla gestione dei rifiuti industriali, 
sempre più specializzata.

L’export è una fetta molto importante nella vostra attività. 
Quali sono i mercati esteri a cui vi rivolgete principalmente? 
La nostra produzione è venduta al 50% in Italia ed Europa 
e al 50%, indirettamente, in tutto il mondo. I cablatori che 
acquistano i nostri cavi li rivendono poi di fatto in tutto il 
mondo, in tutti quei settori dove ci sia la necessità di avere 
un isolante in grado di resistere alle alte temperature: i cam-
pi di applicazione vanno dai grandi marchi dell’illuminazio-
ne, ai piccoli e grandi elettrodomestici, agli impianti a gas, 
all’automotive per i freni e il riscaldamento dei sedili alle 
applicazioni industriali (impianti, macchinari, apparecchia-
ture e sensoristica).

Qual è il primo passo da fare per iniziare a muoversi verso 
l’internazionalizzazione, secondo lei?
Sicuramente la digitalizzazione e la formazione. Il punto 
chiave resta però il cliente, che deve essere sempre al centro 
delle nostre scelte. Abbiamo un laboratorio di ricerca all’in-
terno dell’azienda, che è in costante aggiornamento tecno-
logico per soddisfare qualsiasi esigenza dei nostri clienti. Il 
laboratorio misura le principali proprietà dei nostri prodotti 
e ne verifica la conformità alle normative applicabili.
Questa particolare attenzione e la ricerca costante ci permet-
tono di soddisfare al meglio le esigenze della nostra clientela 
e di occupare una posizione rilevante sul mercato.

Industria CAVEL S.r.l.

Via S. Predengo, 46 - Cremona (Italy)    www.industriacavel.it



Impresagreen46

CASO DI SUCCESSO

Il perimetro di 1 chilometro all’interno del quale sono racchiusi 
i capannoni di Agrindustria, associato ACEPER della periferia 
di Cuneo, è delimitato da alberi, con una studiata alternanza di 
sempreverdi e decidui. Sono quasi 300, tra abeti, pioppi e salici. 
L’amore per la natura e il rispetto per l’ambiente, sono scritti lì, 
in quegli alberi che mi accolgono con una ventata di ossigeno. E 
già raccontano qualcosa del titolare dell’azienda che sto per in-
contrare. Giuseppe Tecco (da tutti i dipendenti chiamato “Bep-
pe”) è quello che può essere definito una persona “vulcanica”. 
Si resta incantati ad ascoltare la sua storia. Tutto incomincia nel 
1985 quando lui e la moglie si inventano AGRINDUSTRIA.
“Osservare e guardare il mondo attorno a noi. Da qui parte tut-
to. Nel 1985 inizio a guardare nelle campagne attorno a Cu-
neo. Poi nella provincia e nella regione. E cosa vedo? Sconfinati 
noccioleti nelle Langhe, le nocciole vengono sgusciate e i frutti 
portati alle industrie di cioccolato. I gusci in abbondanza e poco 
sfruttati. Vedo l’uva, pigiata per fare il vino, e le bucce d’uva 
scartate dopo la spremitura. Il mais delle campagne del cuneese, 
racchiuso nei gabbioni ad essiccare e poi mucchi di tutoli bru-
ciati nei campi. Ma dalla mia formazione [N.d.R. Perito agrario] 
e dall’insegnamento dei nostri vecchi, so che nulla va buttato 
né sprecato; tutto ciò che è vegetale ritorna alla natura”. 
“Il nostro mestiere è stato trovare per questi residui vegetali, gli 
usi, le applicazioni per l’industria. Il nome di AGRINDUSTRIA 
nasce da AGRI, cioè agricoltura, perché i materiali che com-
priamo li prendiamo alla fonte, e INDUSTRIA, perché questi 
prodotti li trasformiamo per l’industria, su specifica. Molti anni 
fa, prima di avviare l’azienda, stavo leggendo un articolo su una 
rivista di settore, in cui si parlava dell’agricoltura che dà tanti 
prodotti ma non è preparata per l’industria, la quale esige de-
terminati prodotti su capitolato. Ma mancava il trait d’union tra 
agricoltura e industria. Mi son detto: lo faccio io! E così è nata 
l’azienda. La nostra materia prima di partenza è tutto ciò che in 

Ciò che la natura dà, alla natura ritorna
agricoltura è considerato secondario, come i gusci di noci, le buc-
ce d’uva e molti altri”. Attraverso tecniche particolari, quali la 
micronizzazione, trattamenti termici, granulazione, criomacina-
zione, le materie prime vengono trasformate in farine alimentari 
precotte, abrasivi vegetali soffici, basi per cosmesi, supporti per 
l´industria farmaceutica e mangimistica che vengono poi vendu-
te alle industrie dei diversi settori. Agrindustria punta su prodotti 
di nicchia, mettendoci la cura e la serietà di una realtà artigiana-
le.  La passione per il mondo vegetale porta a ricercare conti-
nuamente nuove applicazioni nell´alimentazione, nella cosmesi, 
nel benessere delle persone e degli animali, nella produzione di 
energie alternative. Tutto il lavoro viene svolto con le necessa-
rie autorizzazioni sanitarie, utilizzando macchinari evoluti. Uno 
tra tutti il mulino criogenico che con l’ausilio dell’azoto liquido 
raffredda semi e bacche, che vengono micromacinate ottenendo 
polveri impalpabili; si preservano così tutte le caratteristiche or-
ganolettiche della matrice di partenza.
Vi siete quindi inventati un mestiere, partendo da una dimen-
sione artigianale a una totalmente automatizzata. Quali sono 
stati i passi che hanno segnato il vostro percorso?
“Chiedere informazioni, calarsi nelle diverse situazioni permet-
te di avere informazioni preziose. Per lavorare il tutolo di mais 
abbiamo modificato i mulini adattandoli alle nostre esigenze. 
Bisogna aprirsi ai settori più disparati, osservare cosa fanno gli 
altri, anche l’industria pesante. Ad esempio nel campo delle 
plastiche usano mulini a lame. Ci siamo chiesti: perché non 
possiamo usarli anche noi?  Qualcuno dice che siamo un centro 
di ricerche, ma non è così. Ci siamo tirati su le maniche, con 
umiltà e curiosità”.
Rinnovabilità ed economia circolare: un obiettivo che voi ave-
te centrato in pieno.
“Qui non esistono sprechi. La farina che rimane come residuo 
dalla lavorazione dei gusci di nocciola per fare i microgranuli per 

Fotovoltaico sui tetti dei capannoni di Agrindustria per energia nobile a km zero
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la pasta lavamani, per esempio, può essere usata come carica ve-
getale per le plastiche. Bisogna cercare l’uso. Col tutolo siamo 
arrivati a 12 diverse applicazioni, ma se potessi vivere un’altra 
vita, ne scoprirei altri venti. Devi avere in testa di non volere 
buttare ma sfruttare ogni cosa, che poi è quello che fa la natura. I 
prodotti che facciamo per l’industria ritornano alla terra, crean-
do nutrimento per nuove piante. È la storia della rinnovabilità. 
Prendiamo ad esempio la buccia d’uva: per l’economia lineare sa-
rebbe finita lì, ma non per chi ha una visione circolare dell’eco-
nomia. Dipende da che punto ti metti a guardare. Per noi la buc-
cia d’uva è una manna. Si essiccano separatamente vinacciolo e 
guscio d’uva. Il panello, scarto del vinacciolo, viene usato come 
carica per integratori animali. Con la polvere di buccia dell’uva 
si possono fare i colori. La buccia d’uva contiene resveratrolo 
che è un antiossidante, per combattere i radicali liberi. Lo scarto 
d’uva prende quindi nuova vita. Ogni elemento è da valorizzare, 
in ogni frutto c’è qualcosa che serve. Il mondo vegetale è una 
fonte inesauribile di ricchezze e molte sono ancora da scoprire”.
25 dipendenti che lavorano su 3 turni: è facile immaginare 
che Agrindustria sia un’azienda energivora. Come sopperite 
ai continui rincari energetici?
“Dieci anni fa abbiamo installato un impianto fotovoltaico che 
copre un’area di 6000 mq, in grado di produrre 726 kw picco 
con cui copriamo circa un quarto dell’energia necessaria per la 
produzione. Siamo alla ricerca di qualcosa per produrre ener-
gia dalla biomassa, per recuperare il fabbisogno che ancora ci 
necessita. Dobbiamo puntare alla generazione distribuita, dove 
ognuno si fa energia da sé. Se andiamo verso la bioenergia, svi-
luppiamo il nostro territorio”.
Se dovesse lasciare un messaggio ai giovani che vogliono lavo-
rare in questo settore, quale sarebbe?
“Collaboro con le Università perché lì c’è da imparare e da 
comunicare. È uno scambio continuo. Ai giovani raccomando 
sempre di leggere; studiare va bene, ma bisogna leggere cosa c’è 
nel mondo, usare la curiosità per capire cosa c’è fuori. Guardare 
cosa c’è sul mercato, cosa vendono nei vari settori, guardare i 
giornali e le pubblicità”.  
Uscendo all’aria aperta, facciamo una lunga passeggiata passan-
do vicino a filari di alberi. Si scorge un po’ più in là un laghetto.
“I contadini tagliano gli alberi. E io li pianto. Oltre a mitigare 
l’impatto dei capannoni, porto il mio piccolo contributo all’ab-
battimento della CO2. Il laghetto antincendio lo usiamo per 
l’irrigazione delle aree verdi attorno ai capannoni, per lavare 
i pannelli fotovoltaici e in estate è un’area relax. È in armonia 
con la fauna autoctona, si sono insediate le anatre selvatiche. 
Spesso vengono a trovarci delle scuole: ai bambini piace stare al 
laghetto, mentre gli racconto cosa facciamo qui”.
Niente è lasciato al caso.
Proseguendo camminiamo a fianco dei capannoni dove macchi-
nari giganteschi lavorano instancabilmente. Incontriamo alcuni 
dipendenti che stanno staccando per andare a pranzo e scambiano 
due parole con noi. L’aria e il clima che si respirano lasciano per-
cepire un misto di affetto-rispetto tra Beppe e i suoi dipendenti. 
Anche il fattore umano, qui non è tralasciato.

I filari di alberi che riducono l’impatto dei capannoni e abbattono CO2

e Giuseppe Tecco, titolare di Agrindustria,
sempre a caccia di idee e intento ad osservare

Stock di tutolo di mais, la biominiera rinnovabile

Impianto di essicazione in fase di montaggio

Mulino micronizzatore in miniatura per le prove

Agrindustria Tecco S.r.l.

Via Valle Po, 350 - Cuneo    
www.agrind.it
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Fondata oltre 60 anni fa a Chieti, Walter Tosto è attiva nella 
progettazione e realizzazione di apparecchi critici di processo 
per impianti petroliferi, chimici, petrolchimici e dell’ener-
gia. Oggi l’azienda è la più grande del Gruppo Tosto, che 
conta 9 società controllate, in Italia e Romania, e un fattu-
rato che nel 2020 ha sfiorato i 180 milioni di euro.
Grazie alla consolidata esperienza nella progettazione e pro-
duzione di componenti critici per l’industria di processo, in 
particolare Chimica, Petrolchimica, Oil & Gas ed Energia, 
la Walter Tosto è riconosciuta in tutto il mondo come eccel-
lenza tecnologica nella realizzazione di apparecchi in pres-
sione di altissima qualità. La produzione del settore indu-
striale avviene totalmente su commessa e l’azienda realizza 
internamente, se richiesto, anche la progettazione.
Walter Tosto SpA svolge le sue attività produttive in sei 
stabilimenti ubicati a Chieti, un workshop all’interno del 
porto di Ortona con sbocco diretto sulle vie del mare, uno 
stabilimento con sede a Bucarest (Walter Tosto WTB) e un 
ulteriore insediamento ad Oltenita (WTO) in Romania con 
accesso al fiume Danubio. Grazie al collegamento diretto dei 

La WALTER TOSTO da Chieti e Bucarest 
compete con le multinazionali 

propri stabilimenti al mare e alle idrovie, il Gruppo Tosto 
è in grado di spedire i propri manufatti di grandissime di-
mensioni in tutto il mondo. Gli investimenti in tecnologia, 
impianti, risorse umane nonché quelli relativi alle acquisi-
zioni di aziende e brand storici della caldareria italiana come 
Belleli, Bosco e Maraldi, sono stati un fattore fondamentale 
per arrivare a misurarsi con una agguerritissima concorrenza 
globale. La Walter Tosto oggi opera con qualifiche interna-
zionali e compete con successo al pari dei colossi multina-
zionali coreani, giapponesi ed indiani. L’azienda è inoltre 
presente in settori innovativi come nel campo dell’energia 
pulita. In tale contesto è attiva nel programma di ricerca 
internazionale ITER (International Thermonuclear Experi-
mental Reactor) grazie all’assegnazione da parte dell’agenzia 
europea Fusion for Energy (F4E) di un contratto milionario 
per la realizzazione di importanti componenti del reattore a 
fusione nucleare (Tokamak). 
Oltre a collaborare alla costruzione di questo impianto, 
l’azienda studia continuamente il mercato di riferimento e 
intercetta, anche semplicemente come stakeholder o socio 
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investitore, le iniziative che appaiono più incentrate sull’e-
conomia circolare, come la produzione di bioplastiche e la 
produzione di biometano da biomasse e rifiuti organici.  
Da oltre 10 anni Walter Tosto SpA ha conformato i propri 
processi ai principi della certificazione del Sistema di Gestio-
ne Ambientale UNI EN ISO 14001. L’obiettivo è quello di 
garantire la protezione dell’ambiente, perseguire il principio 
dello sviluppo sostenibile, il miglioramento continuo delle 
prestazioni ambientali e fornire, a tutti i soggetti portatori 
di interesse in campo ambientale, le più ampie garanzie in 
termini di efficienza ambientale, trasparenza nelle comuni-
cazioni e affidabilità nelle attività di monitoraggio.
L’azienda gestisce i rischi legati al cambiamento climatico, 
ricercando costantemente nuove metodologie per miglio-
rare le proprie pratiche e rendere minimo l’impatto del-
le emissioni che derivano dalle attività industriali. In tale 
contesto l’impresa sostiene e promuove progetti di ricerca 
in collaborazione con istituti di ricerca e università sulle 
tematiche collegate per contribuire a un’economia low car-
bon. Ha inoltre attivato un percorso di diagnosi energetica 
ed efficientamento. Il mix energetico utilizzato dalle Società 
è composto per lo più da metano (45%) e energia elettri-
ca (29%). Le altre fonti utilizzate sono i combustibili quali 
GPL, gasolio e benzina che insieme equivalgono al 26% del 
fabbisogno energetico totale. I principali consumi energetici 
sono da attribuire alle macchine operatrici e impianti. 
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www.waltertosto.it

Luca Tosto, Managing Director di Walter Tosto SpAWalter Tosto SpA ha aderito all’Associazione consumatori 
e produttori energie rinnovabili – ACEPER e ha investito 
sulle energie rinnovabili in due unità su sette, sostituendo 
le coperture preesistenti con nuove coperture a pannelli 
fotovoltaici, che ad oggi forniscono il 17 % dell’energia elet-
trica utilizzata, con un incremento complessivo dell’energia 
elettrica derivante da fonti rinnovabili del 33% rispetto agli 
anni precedenti. “Continueremo a lavorare per diffondere la 
cultura della sostenibilità, per integrarla nei processi di business e 
per renderla patrimonio di tutti nella convinzione che solo una 
comunione di intenti e azioni ci porterà al raggiungimento di 
nuovi successi in ambito internazionale”, ha dichiarato Luca 
Tosto, Managing Director di Walter Tosto SpA.
Oltre all’interesse per gli aspetti relativi alla Sostenibilità, 
l’azienda è particolarmente attiva anche nell’area della 
Ricerca e Sviluppo dove promuove il proprio impegno 
per la realizzazione di una nuova economia sociale, so-
stenibile e inclusiva, svolgendo di fatto attività di ricerca 
applicata, sviluppo sperimentale e innovazione. La gran par-
te dei progetti di R&S sono legati a esigenze e scopi produt-
tivi e si fondano su attività tecnico ingegneristiche per la re-
alizzazione di test, prototipi e impianti pilota. Altre attività 
sono inerenti a partnership in progetti di ricerca industriale 
finalizzati alla produzione di syngas e idrogeno low carbon. 
Le interazioni del comparto R&S con le altre funzioni azien-
dali riducono i rischi, valorizzano le risorse e le conoscenze 
aziendali generando un “ambiente culturale” favorevole al 
cambiamento. Particolarmente sensibile allo sviluppo del-
le competenze nelle nuove generazioni, l’Azienda opera in 
partnership con le università e con laboratori e strutture di 
ricerca di tipo spin off per la formazione specialistica sulle 
saldature, su nuovi materiali, anche di recupero.
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FOTOVOLTAICO

Incremento dei vantaggi del fotovoltaico legati
all’aumento dei prezzi dell’energia
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Valorizzazione energia immessa in rete RID

Risparmio conseguito con l’autoconsumo

L’elettricità, al pari di ogni bene scambiato sul mercato, è caratterizzata da un prezzo all’ingrosso, il PUN, che dipende da 
diversi fattori, tra cui l’andamento dei consumi elettrici, il costo di produzione delle centrali, e variabili geopolitiche.
L’andamento del mercato dell’energia è attualmente fonte di preoccupazione per famiglie ed imprese a causa dell’eccezio-
nale aumento dei prezzi, che rischia di compromettere la ripresa economica post-lockdown. Per il quarto trimestre 2021 
ARERA prevedeva infatti un aumento del costo dell’energia elettrica del 29,8% rispetto al precedente. I dati risultano 
ancora più scioccanti se paragonati al 2020: il PUN a novembre 2020 ammontava a 5 € cent a kWh, mentre un anno dopo 
il valore è pari a 22 € cent, in pratica è più che quadruplicato.
Nonostante gli interventi del Governo finalizzati a mitigare gli effetti dell’escalation dei prezzi nel settore elettrico, Con-
findustria ha espresso forte preoccupazione a riguardo e richiesto misure per la ripresa delle aziende colpite dallo “choc 
energetico”. Dal canto suo Terna ha ribadito la necessità, al fine di contenere questo andamento al rialzo del costo dell’e-
nergia, di un programma di investimenti in Fer che sarà possibile solo grazie alla semplificazione autorizzativa. 
Proprio le Fer, ed in particolare il fotovoltaico, possono rappresentare una valida soluzione per le aziende gravate dal prezzo 
dell’energia. Autoprodurre la maggior parte della quota del proprio fabbisogno energetico rappresenta infatti il sistema più 
sicuro per mettersi al riparo dalle fluttuazioni. Per capire la portata dei vantaggi legati all’installazione di un impianto foto-
voltaico aziendale, è sufficiente analizzare i dati di un caso specifico, che mostra, numeri alla mano, i risparmi conseguiti.
Entrato in esercizio a maggio 2016, l’impianto in questione, della potenza di 87,36 kWp, è stato installato da Ecotechno 
Impianti srl a Casteggio, provincia di Pavia, sulla copertura di un capannone che ospita un’azienda operante nell’ambito 
del recupero delle materie plastiche. La potenza di progetto era stata definita con l’obbiettivo di massimizzare l’autocon-
sumo sfruttando le falde esposte a Sud, utilizzando 336 moduli fotovoltaici standard in silicio policristallino di potenza 
nominale pari a 260 Wp. L’impianto è stato inoltre dotato di un sistema SolarEdge costituito da inverter 15k, ottimizzatori 
e sistema di monitoraggio. Le stime di produzione ammontavano a circa 100.000 kWh/anno.
In realtà la media annuale di produzione si attesta a 104.054 kWh, il 63% dei quali sono stati autoconsumati, mentre i 
restanti 39.902 kWh sono stati immessi in rete. L’autoconsumo costituisce un risparmio diretto, perché utilizzando istan-
taneamente l’energia prodotta, l’utente evita di acquistarla dalla rete. Il Ritiro Dedicato si configura invece come una 
vendita dell’energia non immediatamente utilizzata e ceduta alla rete. Sommando questi due valori, parametrati al prezzo 
dell’energia, è possibile effettuare le valutazioni del caso. 
Considerando le notevoli differenze di prezzo dell’energia negli ultimi anni rispetto all’attuale situazione, si può stimare 
per il 2022 un beneficio economico quasi raddoppiato (+185%). Il prezzo di acquisto dell’energia è infatti passato da 
0,17 €/kWh a 0,30€/kWh, cosicché il risparmio derivante 
dal mancato acquisto dell’energia passa da 11.000 a circa 
20.000 €. Considerando inoltre la valorizzazione dell’ener-
gia attraverso il sistema di Ritiro Dedicato (RID), il benefi-
cio aumenta da 3.200 € a 6.800 € l’anno.
In totale quindi il vantaggio economico derivato dal foto-
voltaico passa da 14.000 a 26.000 €/anno. Evidentemente 
questo non annulla gli effetti negativi del caro-bollette, ma 
sicuramente da qui possono partire alcune considerazioni.
In questo caso specifico, come in altri realizzati negli ultimi 
anni, l’attuale situazione ha accelerato considerevolmente i 
tempi di rientro dell’investimento economico effettuato per 
realizzare l’impianto fotovoltaico. Più in generale, sebbene 
questa situazione particolare di mercato non andrà eviden-
temente a protrarsi a tempo indefinito, non ci si attende allo 
stesso modo una sensibile riduzione dei prezzi dell’energia 
nel breve periodo. Questo fa sì che oggi un investimento 
in un impianto fotovoltaico realizzato in regime di autocon-
sumo e senza l’adesione a sistemi di incentivazione, risulta 
ancora più conveniente che in passato.

Caro-bollette: un motivo in più per investire nel fotovoltaico
a cura di Ecotechno

www.ecotechnoimpianti.it
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L’INTERVISTA

Finanza intelligente, parità di genere, 
inclusione finanziaria e digitale   
Il World Business Angels Investment Forum (WBAF), rappre-
sentato in Italia dalla presidente di ACEPER Veronica Pitea, è 
un partner affiliato della G20 Global Partnership for Financial 
Inclusion (GPFI). ACEPER impresa green ha intervistato il suo 
presidente esecutivo, Baybars Altuntas.

Che cosa è e quali sono gli obiettivi principali del WBAF?
Il World Business Angels Investment Forum riunisce i princi-
pali attori del mercato azionario per discutere le sfide che gli 
investitori devono affrontare per una crescita di successo e che 
cosa si può fare per sviluppare, fin dalla fase iniziale, un nuovo 
mercato. I principali obiettivi del WBAF sono: facilitare l’ac-
cesso alla finanza intelligente per imprenditori e investitori; 
promuovere la parità di genere; aumentare l’inclusione finan-
ziaria; promuovere l’inclusione digitale. Ogni anno, il WBAF, 
durante il Congresso mondiale degli Angel Investors, organizza 
sei vertici continentali e cinque forum tematici con attenzione 
particolare a: start-up, scaleup, aziende ad alta crescita, piatta-
forme di crowdfunding, centri di incubazione, uffici di trasferi-
mento tecnologico, parchi tecnologici, centri di innovazione, 

reti e istituzioni di gestione patrimoniale. 
Il WBAF collabora a livello globale per potenziare lo svi-
luppo economico mondiale promuovendo strumenti finan-
ziari innovativi per le realtà e i mercati nascenti, l’ugua-
glianza di genere e la partecipazione delle donne in tutti i 
settori dell’economia mondiale. Per realizzare tutto ciò uti-
lizza diversi soggetti e canali che vanno dall’azione diplo-
matica aziendale alla scuola di economia; dall’Angel In-
vestment Fund ai World Excellence Awards; dal Business 
Angels network al Congresso Mondiale degli Angel Investors.
Il WBAF è una rete che coinvolge 765 “alti commissari”, “se-
natori senior”, “senatori” e “partner” internazionali di 127 paesi 
con 7 uffici nazionali nei 5 continenti e, mediante la WBAF 
Business School, oltre 50 docenti provenienti da 32 paesi.
Il WBAF ha anche una nuova importante iniziativa: la Diplo-
macy in Action for Entrepreneurs. Una piattaforma in cui i 
responsabili politici, gli investitori e gli imprenditori possono 
condividere le loro idee e interagire con le Commissioni per 
lo sviluppo economico della WBAF che preparano relazioni da 
presentare ai leader del G20. 



Impresagreen 53

Baybars Altuntas
Former senior advisor del London Stock Exchange Group (LSEG), 
presidente esecutivo del World Business Angels Investment Forum 
(WBAF) e presidente di Deulcom International Inc.; protagonista 
della versione turca del programma televisivo Dragons’ Den / Sharks 
Tank. Vincitore del premio EBAN (European Trade Association of 
Business Angels) per la miglior personalità in Europa del Global-
ly Engaging with the Global Entrepreneurial Ecosystem nel 2014 
(Irlanda), 2015 (Paesi Bassi), 2016 (Portogallo), 2017 (Spagna) e 
2018 (Bulgaria). L’unico angel investor a cui è stata concessa un’u-
dienza personale con il presidente Obama al Summit presidenziale 
sull’imprenditorialità a Washington DC. Nominato ambasciatore 
JCI, al seguito di Ban Ki-moon, segretario generale delle Nazioni 
Unite. Presente regolarmente sui principali media internazionali 
come CNN International, Bloomberg, BBC. Co-autore di Planet 
Entrepreneur: The World Entrepreneurship Forum’s Guide to Bu-
siness Success Around the World (Wiley, 2013). Autore di “How 
I Became a Top TV Star and Celebrated Investor” (Balboa Press, 
2014) e tradotto in cinese, croato, albanese e macedone.

Come opera il WBAF?
Il WBAF interagisce con i leader in tutti i settori della società, 
in primis nelle sfere economiche e politiche, per aiutare a valu-
tare i bisogni e stabilire obiettivi, tenendo presente che l’inte-
resse pubblico è di fondamentale importanza. WBAF, attraver-
so i suoi uffici nazionali che fungono da ponte tra l’ecosistema 
nazionale e quello internazionale, coinvolge un’ampia gamma 
di istituzioni - pubbliche e private, locali e internazionali, com-
merciali e accademiche - per contribuire a plasmare l’agenda 
globale dei mercati azionari e dei capitali nella fase iniziale.
Gli angel investor, o investitori informali, sono in grado di in-
fluenzare lo sviluppo economico di un Paese fornendo qualcosa 
di più del semplice denaro a imprenditori e PMI. Contribuiscono 
con il proprio know-how, forniscono tutoraggio e condividono 
le proprie relazioni per contribuire alle imprese in cui investo-
no. Sono quindi i principali motori dell’innovazione e i leader 
naturali dei mercati di investimento in fase iniziale del mondo. 
Nel 2020, più di 300.000 angel investor hanno investito circa 
25 miliardi di dollari in startup negli Stati Uniti e più di 310.000 
hanno investito 6 miliardi di euro in Europa. La dimensione 
totale stimata del mercato globale degli investimenti è di oltre 
50 miliardi di dollari ogni anno e in centinaia di migliaia i nuovi 
posti di lavoro che vengono creati.

I governi comprendono l’importanza degli investitori informali 
per rilanciare le loro economie?
I governi hanno compreso molto presto l’importanza di questo 
tipo di investimenti, a cominciare dagli Stati Uniti. Già durante 
un vertice sull’imprenditorialità del 2010, la risposta dell’allora 
presidente Barack Obama alle preoccupazioni che avevo per-
sonalmente espresso sulla messa a disposizione di sovvenzioni 
pubbliche per gli imprenditori era stata positiva. Aveva infatti 
concordato e sostenuto la mia posizione sull’importanza degli 
angel investor in termini di conversione del denaro pubblico 
in denaro intelligente, ovvero denaro investito da parti esperte, 
ben informate e ben collegate.

Qual è il vantaggio dell’ecosistema dell’imprenditoria italiana 
in Europa?
Una delle dinamiche più importanti di un ecosistema impren-
ditoriale è ciò che offre agli investitori quando è il momento 
di uscire. Borsa Italiana ha iniziato a svolgere un ruolo attivo 
per i mercati azionari early e post early stage attraverso il pro-
gramma Elite sviluppato in collaborazione con il London Stock 
Exchange Group. Si tratta di un programma che offre tutorag-
gio, consulenza e accesso ai finanziamenti per aiutare le aziende 
- con un solido modello di business, una chiara strategia di cre-
scita e il desiderio di ottenere finanziamenti in futuro - nel loro 
cammino. Le aziende Elite possono accedere a una comunità 
che facilita l’impegno strutturato tra aziende, esperti del settore, 
investitori e consulenti aziendali. L’obiettivo a lungo termine è 
quello di migliorare l’accesso a competenze, contatti e a un pool 
di capitale diversificato per prepararsi e strutturare una successi-
va fase di crescita. Vedo questo come un vantaggio competitivo 
dell’ecosistema dell’imprenditoria italiana.
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L’INTERVISTA

La bellezza (etica) salverà il paesaggio italiano, 

Un evento mondiale a guida italiana. Alessandra Scognami-
glio, architetto e ricercatrice presso il Centro Ricerche ENEA 
di Portici, è stata chiamata a dirigere l’ottava edizione della più 
importante conferenza internazionale sul fotovoltaico. Abbia-
mo intervistato la neo general chair del World Conference on 
Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC-8) 22 che si terrà 
dal 26 al 30 settembre, sottoponendole domande a tutto campo, 
sulle energie rinnovabili e il fotovoltaico, soprattutto in Italia, 
ma anche sul paesaggio e la bellezza.

Come ha accolto la nomina a General Chair del WCEPC-8?
La nomina a general chair della World Conference on Photo-
voltaic Energy Conversion mi ha molto emozionata. Direi in 
primis la gioia pura, e subito il panico puro… Si tratta di un 
evento molto importante, che raccoglie sforzi e contributi del 
mondo della ricerca e di quello industriale provenienti da ogni 
parte del mondo. È un onore, ma anche una grande responsa-
bilità, oltretutto considerato che si tiene nel mio paese, e che 
questa conferenza non tornava in Europa dal 2010. Se si aggiun-
ge poi che si tratterà, si spera, di uno tra i primi grandi eventi di 
nuovo in presenza, si potrà capire il mio stato d’animo. Per for-
tuna la rete professionale alla quale appartengo è un grandissi-
mo serbatoio di esperienza e di conoscenza, e questo è un prezio-
so supporto. Credo sia determinante avere dei buoni “alleati”.

Una donna, italiana e architetto al vertice. È una piccola 
rivoluzione. Il mondo delle energie rinnovabili è più aperto al 
cambiamento del mondo aziendale?
Non è molto frequente vedere delle donne in posizioni simili, 

però accade. Dal 1987 non era stato più nominato un chair di 
affiliazione italiana. Però io credo che l’aspetto più interessante 
di questa nomina sia il fatto che un architetto sia alla guida di 
un evento scientifico come questo. Ecco, penso che questa sia 
la rivoluzione vera. 
Il mondo della ricerca e gli sviluppi dell’industria sono stati 
enormi e forieri di grandi risultati. Sebbene ci sia ancora della 
strada da fare, il tema attuale è come includere le tecnologie 
che sono state sviluppate nella vita di tutti i giorni. Come far si 
che sia la società ad operare per il cambiamento. Spesso si parla 
di accettabilità sociale, io credo che sia arrivato il momento di 
parlare di partecipazione dei cittadini al proprio sviluppo soste-
nibile, perché la transizione ecologica è prima di tutto culturale. 
Troppo spesso il mondo della tecnologia ha omesso o poco con-
siderato la variabile umana nel suo sviluppo, ed è ormai da più 
parti riconosciuto e dimostrato che la nostra realtà è complessa 
è che la sola tecnologia non è sufficiente. La disciplina architet-
tonica possiede una natura trans-disciplinare, da sempre abitua-
ta ad accogliere spunti e suggestioni da ogni altro campo. Ecco, 
credo che la scelta sia stata soprattutto quella di volere un ar-
chitetto a presiedere un evento, proprio quando il fotovoltaico, 
proprio grazie agli sforzi della tecnologia ha dimostrato di essere 
la più competitiva fonte di energia elettrica di tutti i tempi, ma 
ancora stenta nella sua diffusione. D’altronde la stessa Commis-
sione Europea, attraverso l’iniziativa New European Bauhaus, 
ha sottolineato quanto la bellezza sia un aspetto centrale per la 
transizione energetica, ed ecologica in generale.

Alessandra Scognamiglio alla guida di un evento mondiale: architetto e ricercatrice,
è stata nominata general chair del World Conference on Photovoltaic Energy Conversion   
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Qual è la situazione del fotovoltaico in Italia paragonata al 
resto d’Europa?
Secondo il recente rapporto della International Energy Agen-
cy, Photovoltaic Power Systems, Task 1, Trends in Photovoltaic 
Applications 2021 [Report IEA-PVPS T1-41:2021, disponibile 
a: https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2022/01/IEA-PVPS-
Trends-report-2021-1.pdf NdR], l’Italia è il quarto paese d’Euro-
pa per installazione di fotovoltaico pro capite (365W/abitante), 
dopo la Germania (648 W/cap, seconda nel mondo solo all’Au-
stralia con 810 W/cap), l’Olanda (571 W/cap, pari al Giappo-
ne), e il Belgio (523 W/cap).

Quali sono i principali punti di forza del fotovoltaico in Italia 
e quali i suoi punti di debolezza?
L’Italia vive una situazione paradossale: grandi ambizioni in 
termini di installazioni di fotovoltaico, alle quali si contrap-
pongono molti ostacoli alla realizzazione degli impianti, che 
gli imprenditori vorrebbero realizzare (secondo varie fonti del 
settore, la sola metà delle domande in fase di autorizzazione 
sarebbe già sufficiente a superare gli obiettivi che l’Italia si è 
data al 2030). Le cause di questa situazione sono molte, e tante 
di queste non sono né di natura tecnica né culturale. 
Restando però sul solo piano di interesse per la ricerca di cui mi 
occupo (e cioè al netto delle considerazioni politiche), c’è un 
grandissimo lavoro da fare per integrare competenze diverse e 
formare nuove menti. Bisogna fornire agli operatori del setto-
re quadri chiari, in cui possano muoversi secondo regole certe. 
Considerato che il collo di bottiglia delle autorizzazioni è ricon-
ducibile a preoccupazioni in ordine alla conservazione del pae-
saggio ed alla variazione di uso del suolo,  allora la risposta da 
parte degli enti coinvolti nei processi di autorizzazione non può 
essere un no tout court (un no peraltro opposto agli stessi obiettivi 
stabiliti dal governo a tutela della salute dei cittadini) , ma deve 

essere un sì a condizione che si verifichino le condizioni che con-
sentano di costruire nuove idee di conservazione del paesaggio, 
che integrino il fotovoltaico come segno progettato del paesaggio.
Non si possono affrontare temi nuovi e complessi con strumenti 
e pensieri vecchi, o limitare la conservazione al vincolo. 
Ci vuole una visione, in cui il fotovoltaico sia effettivamente 
capace di costituire una infrastruttura a supporto del paesaggio 
e delle comunità. Un’addizione di valore e di significato, e non 
un segno prepotentemente imposto a un paesaggio e ad una co-
munità percepito come un beneficio economico per pochi. Ci 
vogliono nuovi occhi e nuove lenti, per mettere a punto una vi-
sione adatta alla transizione che viviamo, e questo è un percorso 
di lungo termine. In un quadro in cui in generale la progettuali-
tà a lungo termine è carente, si capisce come questa sia una forte 
debolezza del nostro paese.

Come vede il paesaggio italiano, in relazione al fotovoltaico, 
tra dieci anni? La bellezza salverà il mondo?
Il paesaggio è la rappresentazione di ciò che siamo. Dunque io 
non credo che il punto sia come sarà il paesaggio italiano in 
relazione al fotovoltaico, ma chi noi decideremo di essere, e 
conseguentemente quanto noi saremo in grado di orientare le 
trasformazioni del paesaggio secondo scelte consapevoli e so-
stenibili. È necessario sottrarre il progetto del fotovoltaico ad 
un dominio solo tecnico, per trasformarlo in una sfida culturale, 
alla quale tutta la comunità dovrebbe prendere parte.
Tutto ciò che pensiamo e progettiamo dovrebbe essere bello, 
ed il fotovoltaico offre un’occasione unica di ricucitura di una 
frattura, quello tra la tecnica e la cultura, ma è necessario operare 
un cambiamento di prospettiva e progettarlo come un paesaggio 
non solo dell’utile, ma anche bello.
Se ne saremo capaci il paesaggio italiano sarà stato salvato anche 
dalla bellezza (etica) del fotovoltaico.

se ne saremo capaci

Alessandra Scognamiglio

Architetto, ha conseguito la laurea magistrale in Architettura presso l’Università 
degli Studi di Napoli, e un dottorato di ricerca in Tecnologie per l’Architettura 
e l’ambiente presso l’Università della Campania. Dal 2000 è ricercatrice presso 
il dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili dell’ENEA, dove si 
occupa di impiego del fotovoltaico negli edifici e nel paesaggio. Recentemente 
è stata nominata dall’ENEA coordinatrice della nuova task force Agrivoltaico 
Sostenibile, che supporta la costituzione della Rete nazionale agrivoltaico so-
stenibile, costituita da soggetti provenienti dal mondo delle istituzioni, delle 
associazioni di categoria, dell’accademia e dell’impresa. La sua attività di ricerca 
si concentra sull’adozione di prospettive transdisciplinari che diventano quadri 
cognitivi innovativi capaci di creare nuove visioni progettuali per il fotovoltaico.
Autrice di oltre 100 pubblicazioni e di alcuni brevetti, dal 2008 è topic orga-
niser per il tema fotovoltaico e integrazione negli edifici e nel paesaggio della 
Conferenza Europea del Fotovoltaico. È inoltre ideatrice e presidente dell’evento 
annuale Photovoltaics Forms Landscapes (www.pv-landscapes.com), quest’anno 
alla sua decima edizione.
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ILLUMINAZIONE

www.ossolaimpianti.com

Il Led relamping consiste nella sostituzione delle vecchie 
lampadine (alogene, a incandescenza o fluorescenti) nei 
corpi illuminanti esistenti, oppure della sostituzione degli 
interi apparati, con la nuova tecnologia a Led (Light Emitting 
Diode). 
Soluzioni, soprattutto la prima, economicamente accessibili 
che consentono di risparmiare sui costi energetici (con un 
effetto immediato) e limitare l’impatto sull’ambiente oltre 
che riqualificare le aree dove viene effettuato l’intervento.
L’Unione Europea già da tempo sta attuando la progressiva 
messa al bando dei prodotti di illuminazione meno efficienti 
(regolamento 244/2009/CE in vigore dal 13/4/2009, attua-
tivo della direttiva UE 52/2003 in tema di progettazione di 
prodotti che consumano energia) proprio per facilitare e in-
crementare maggiormente lo sviluppo sostenibile.
L’illuminazione a Led consente infatti di risparmiare, a parità 
di luce emessa, fino all’80% di energia elettrica rispetto, ad 
esempio, ad una normale lampada ad incandescenza. 
Le lampade Led non sono solo una tecnologia avanzata ma 
portano anche una serie di altri benefici molto importanti. 
Il primo è proprio quello del risparmio energetico perché, ad 
uguale potenza assorbita, hanno una resa luminosa cinque 
volte maggiore di una lampadina tradizionale. Il secondo 
è quello relativo ai costi di manutenzione perché i Led di 
nuova generazione hanno durate reali molto più lunghe (tra 
50.000 e 100.000 ore), mentre una lampada a incandescenza 

Il relamping a Led: una necessità virtuosa    a cura di Ossola Impianti

ha una durata di circa 750 ore e quelle a fluorescenza di circa 
4000 ore. I Led inoltre restano freddi anche dopo molte ore 
di utilizzo ed essendo a basso sviluppo di calore riducono an-
che la produzione di anidride carbonica restando efficienti, 
in termini di qualità e quantità di luce prodotta (lumen), 
per tutta la loro vita. La manutenzione è ridotta al minimo 
dato che sono particolarmente resistenti agli urti, all’umi-
dità e alla polvere, e soprattutto i suoi costi, vista la durata, 
possono essere meglio e più a lungo spalmati nel tempo. Ol-
tre a ciò non emettono raggi ultravioletti, data l’assenza di 
componenti UV, e sono facilmente smaltibili nella raccolta 
indifferenziata grazie all’assenza di mercurio e piombo.
Proprio per questo Ossola Impianti, dopo ad un’analisi dia-
gnostica accurata degli ambienti da illuminare, delle attività 
che in esso si svolgono e della durata media di accensione 
dei corpi illuminanti, propone per tutte quelle realtà dove le 
luci restano costantemente accese per periodi molto lunghi, 
che siano esse pubbliche amministrazioni (sia per gli spazi al 
chiuso che all’aperto) o piccole e grandi imprese, l’interven-
to più efficace per ottenere un deciso miglioramento visivo, 
abbattimento dei costi della bolletta e della manutenzione.
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SOSTENIBILITÀ

Sette concerie riunite nel Consorzio Cuoio di Toscana che, da 
sole, producono il 90 per cento delle suole prodotte per le scarpe 
di tutto il mercato europeo. La pelle utilizzata è una materia di 
per sé sostenibile, uno scarto dell’industria alimentare, destinato 
altrimenti allo smaltimento, che l’industria conciaria recupera 
e trasforma in un prodotto dall’alto valore aggiunto, ecologico 
e in altissima percentuale biodegradabile. E la provenienza del 
pellame da allevamenti non intensivi e metodi di macellazione 
cruelty free costituiscono prerequisiti indispensabili per essere 
ammessi al Consorzio che, di recente, ha lanciato un Sustaina-
bility Statement, decalogo green che impegna tutta la filiera ita-
liana del cuoio verso le soluzioni rigenerative naturali e verso la 
circolarità per un modello no-sprechi.
Una dichiarazione in dieci punti, quella di Cuoio di Toscana, 
che ha come obiettivo quello di fissare gli standard qualitativi 

ed etici del Consorzio, assumendosi il ruolo di garante sia verso 
le griffe internazionali che utilizzano le sue produzioni, sia nei 
confronti del consumatore finale. “La sostenibilità non è un rac-
conto, ma un impegno. Il Consorzio Cuoio di Toscana è da sem-
pre impegnato a garantire il rispetto dell’ambiente. L’industria 
del cuoio da suola conciato al vegetale è sostenibile a partire dal 
suo DNA, un esempio virtuoso di economia circolare e un’arte 
antica immutata nei secoli” ha dichiarato Antonio Quirici, pre-
sidente del Consorzio.  Esempio concreto di economia circolare 
e di rispetto dell’ambiente, il consorzio è leader nella creazione 
di cuoio da suola, che con quote di mercato pari al 98% di quel-
lo italiano e oltre l’80% di quello europeo, rappresenta di fatto, 
l’intera supply chain di questo pellame.
Sustainability Statement ufficializza e definisce le best practice di 
sostenibilità delle aziende consorziate, ricordando in primis che 
il cuoio è una risorsa 100% naturale, rinnovabile e di recupero. 
Infatti, le sette aziende associate al Consorzio, trasformano uno 
scarto dell’industria alimentare altrimenti destinato allo smal-
timento, in un materiale di qualità, eccellenza simbolo di alto 
artigianato made in Italy. Per quanto riguarda le materie prime, 
nessun animale viene ucciso al solo scopo di utilizzarne la pelle. 
Animal welfare e tracciabilità sono infatti le priorità di Cuoio di 
Toscana, che tra i prerequisiti indispensabili impone che il pel-
lame provenga da allevamenti non intensivi e metodi di macel-
lazione non cruenti. Riguardo al processo di concia al vegetale, 
il “Sustainability Statement” sottolinea l’importanza e la valenza 
qualitativa della slow production attraverso un processo radicato 
nei secoli e basato sull’utilizzo di materiali organici come i tan-
nini, estratti dalle piante di castagno, mimosa e quebracho, che 
garantiscono una lavorazione esente da metalli, a tutela della 
salute dei consumatori e della qualità delle creazioni e dell’am-
biente. Grazie a questo trattamento, il pellame è duttile, più resi-
stente e garantisce ai prodotti maggiore sicurezza anche quando 

Le suole delle scarpe europee sono ecologiche

entrano a contatto con la pelle dei consumatori. Un modello 
circolare quello della conceria italiana, che prevede il recupe-
ro degli scarti organici prodotti dalle prime fasi di lavorazione, 
fondamentale poiché sottrae al ciclo dei rifiuti materia organica 
ricca di proteine e amminoacidi che possono ancora essere utiliz-
zate nell’industria alimentare, farmaceutica e nutraceutica. I fer-
tilizzanti naturali e i biostimolanti elaborati dagli scarti conciari 
contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale derivante dalle 
coltivazioni perché da un lato riducono l’uso di agro-farmaci e 
fertilizzanti chimici, dall’altro rendono più fertile il terreno e la 
qualità del raccolto. Anche sul piano dell’edilizia, gli scarti pro-
venienti dalla lavorazione del cuoio tornano utili con la funzione 
di additivi e ritardanti e ancora come riempitivi nelle costruzioni 
e per i fondi stradali. Sempre in ambito di riutilizzo delle risorse, 
le acque di scarico che derivano dal processo industriale, vengo-
no convogliate a depuratori centralizzati presenti sul territorio 
toscano per essere opportunamente depurate.
Inoltre le concerie hanno implementato con continuità̀ azioni 
di energy saving, allo scopo di eliminare gli sprechi e ridurre i 
consumi. Le fonti energetiche per il loro fabbisogno termico sono 
rappresentate da gas naturale e altri combustibili fossili, mentre 
l’utilizzo di energia rinnovabile è in costante aumento.
Non solo prodotto: il Sustainability Statement di Cuoio di To-
scana pone l’accento sul rapporto tra sostenibilità, ricerca, nuove 
tecnologie e human factor. Tutte le aziende del Consorzio sono 
inoltre chiamate ad impegnarsi a sostenere valori di etica sociale, 
nonché il rispetto dei diritti e la tutela dei loro lavoratori.
“Volevamo definire chi siamo – ha sottolineato il presidente An-
tonio Quirici – Le Concerie Associate al Consorzio hanno inve-
stito da sempre in uno sviluppo sostenibile. Il nostro impegno è 
da sempre alla rigorosa applicazione delle normative nazionali e 
internazionali di settore, al benessere degli animali nei paesi di 
approvvigionamento e alla tracciabilità del prodotto.”

Dal Consorzio Cuoio di Toscana un decalogo green che impegna tutta 
la filiera italiana verso soluzioni rigenerative naturali e la circolarità
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AGRICOLTURA

GLOBALG.A.P. è un marchio privato sviluppato da FoodPLUS 
GmbH a Colonia, in Germania, con la collaborazione di 
produttori agricoli, rivenditori, GDO e altre parti interessate 
dell’industria alimentare, sotto forma di standard di produzione 
certificati da organismi di certificazione indipendenti. Io sono 
un agronomo e uno dei tanti valutatori che hanno superato gli 
esami di abilitazione, e di continuo aggiornamento, preparati 
direttamente da GLOBALG.A.P. e mi occupo di eseguire l’au-
dit, ovvero la valutazione ispettiva, direttamente presso l’azienda 
agricola o gli altri operatori del settore agroalimentare. Come è 
possibile leggere sul sito ufficiale www.globalgap.org, nella cui 
home page si trovano subito i cinque passaggi per ottenere la cer-
tificazione, il marchio GLOBALG.A.P. ha iniziato il suo viaggio 
come EUREPGAP nel 1997. Due decenni dopo, oltre 200.000 
produttori sono certificati GLOBALG.A.P. in 134 paesi.
L’obiettivo principale era quello di parlare un linguaggio comune 
all’interno del vastissimo mondo agroalimentare, prima europeo 
e poi mondiale, al fine di garantire un livello di sicurezza 
alimentare per il consumatore finale che comprendesse tutti gli 
aspetti legislativi obbligatori e alcune buone pratiche di igiene 
e sicurezza negli anni sempre crescenti (G.A.P è l’acronimo di 
Good Agricultural Practices), ed affiancando a queste garanzie 
per l’ottenimento di cibo sicuro, aspetti di salvaguardia dell’am-
biente di coltivazione e rispetto dei diritti sociali dei lavoratori 
coinvolti nei tanti processi che portano il cibo dal campo alla 
tavola (field to fork). Parliamo quindi di certificazione B2B di 
tipo volontario, ovvero sono gli operatori della filiera agroalimen-
tare che scelgono di aderire a questo schema di certificazione 
per qualificare la loro produzione e permettere che venga rico-
nosciuta non come alimenti generici, bensì ottenuti rispettando 
una serie di regole, cogenti e non, che diventano poi garanzia 
e valore aggiunto al prodotto finito. La certificazione può essere 

GLOBALG.A.P.: il passaporto per il mercato globale       di Igor Bombardi

ottenuta direttamente dall’azienda agricola in maniera indivi-
duale oppure come gruppo di produttori che si sono associati in 
una filiera di gestione di uno o più prodotti agricoli. In entrambi 
i casi ogni soggetto iscritto a GLOBALG.A.P. ottiene un univoco 
numero identificativo, il GLOBALG.A.P Number (GGN) che 
permette di essere individuati all’interno del sistema unico di 
registrazione, consultabile dai vari stakeholder.
Il più utilizzato standard GLOBALG.A.P. è “Integrated Farm 
Assurance” (IFA), applicabile a frutta e verdura, acquacoltura, 
floricoltura, allevamento del bestiame e altro ancora.
Questo standard costituisce anche la base per l’etichetta GGN: 
l’etichetta del consumatore per un’agricoltura certificata, 
responsabile e trasparente in quanto il numero GGN viene 
stampato sull’etichetta del prodotto finito; questa è l’unica parte 
B2C dell’intero sistema di certificazione. 
Fin dalle origini lo standard GLOBALG.A.P. IFA ha sempre 
richiesto l’adempimento di buone pratiche di gestione agrico-
la che avessero un impatto diretto in termini di sostenibilità 
ambientale; si chiede alle imprese che intendono certificarsi 
di saper gestire l’acqua che viene utilizzata nell’irrigazione dei 
campi, di avere dei piani di gestione ottimizzata per la nutri-
zione delle colture e per la difesa prevedendo strategie il più 
possibile a basso impatto ambientale e con sostanze sicure per 
la salute e per l’ambiente, fino anche a gestire le risorse energe-
tiche utilizzate nella produzione del cibo. Per fare un esempio 
il requisito AF 7.3.1 chiede che il produttore abbia in essere 
un monitoraggio delle energie impiegate nella produzione, i due 
requisiti successivi vanno oltre raccomandando al produttore, 
sulla base del monitoraggio eseguito, di implementare un pia-
no per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’azienda 
agricola e che questo miglioramento tenga in considerazione il 
maggior uso possibile di energie ottenute da fonti rinnovabili. 

Igor Bombardi

Libero professionista dal 2011 esercitante la professione di Perito 
Agrario principalmente declinata nella mansione di lead auditor cer-
tificazioni in agricoltura per NSF Italy s.r.l. (GLOBALG.A.P. opzione 
1 e 2 sub-scopi FV, FO, PPM e GRASP) e, in misura minore, nella 
formazione tecnica per le certificazioni di qualità, stima e valutazione 
di terreni ed arboreti.
Dal luglio 2016 referente per le certificazioni regolamentate DOP e 
IGP presso l’organismo di controllo Check Fruit s.r.l. riconosciuto dal 
MIPAAF, con funzione di coordinamento e formazione del personale 
ispettivo e gestione del processo di certificazione DOP-IGP.
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LA RIFORMULAZIONE DEGLI SCAGLIONI IRPEF    a cura di Roberto Pizziconi

LAVORO

L’accordo politico raggiunto sulla riforma fiscale ha previsto tra le maggiori novità la riformulazione delle aliquote Irpef a partire 
dal 2022. Partendo dalle regole in vigore fino all’anno scorso, proponiamo, nella piccola tabella qui di seguito, le differenze 
apportate con il nuovo disegno fiscale, che ha preso corpo nel testo della Legge di Bilancio 2022:

       Aliquote e scaglioni Irpef 2021    Aliquote e scaglioni Irpef 2022
       23%   fino a 15.000 euro     23%   fino a 15.000 euro
       27%   da 15.001 fino a 28.000 euro    25%   da 15.001 fino a 28.000 euro
       38%   da 28.001 fino a 55.000 euro    35%   da 28.001 fino a 50.000 euro
       41%   da 55.001 fino a 75.000 euro    43%   da 50.001 in su
       43%   oltre 75.000 

È stato preventivato che queste nuove aliquote Irpef impatteranno in particolare sui dipendenti che, a seconda della soglia di 
reddito, risparmieranno fino ad un massimo di 920 euro l’anno.

Traducendo le percentuali in tangibili risparmi, le fasce andrebbero a risparmiare i seguenti importi:

- redditi imponibili fino a 20 mila euro: 100 euro l’anno circa;
- redditi imponibili fino a 30 mila euro: 320 euro l’anno circa;
- redditi imponibili fino a 40 mila euro: 620 euro l’anno circa;
- redditi imponibili fino a 50 mila euro: 920 euro l’anno;
- redditi imponibili da 60 mila euro: 570 euro l’anno circa;
- redditi imponibili da 75 mila euro: 270 euro l’anno circa.

Pertanto, dal nuovo contesto delineato, la fascia con il maggior beneficio sarà quella con il reddito imponibile pari a 50.000 euro, 
mentre quella che non vedrà cambiamenti sarà quella fino ai 15.000 euro.

Oltre al ridisegno dell’Irpef, va precisato che l’intesa del governo è stata raggiunta anche sul taglio dell’Irap, l’imposta regionale 
sulle attività produttive per le persone fisiche (sia nell’esercizio dell’impresa sia in quello della professione o dell’arte), che è stata 
esentata per circa un milione di ditte individuali, start up, professionisti ed enti non commerciali.

AGGIORNAMENTI CONSULTABILI AL SEGUENTE LINK: www.aceper-energie-rinnovabili.it/news/

www.studiopizziconi.it

QUARANTENA COVID-19 NON RETRIBUITA NEL 2022
Con l’anno nuovo cambiano le regole della quarantena: dal 2022 la permanenza domiciliare dopo un 
contatto con un soggetto risultante positivo al Covid-19 non è più da considerarsi equiparabile alla 
malattia; ergo il periodo di assenza dal lavoro (quarantena) non verrà più coperto dall’Inps.
Si rammenta che fino al 31 dicembre 2021 la norma stabiliva l’equiparazione del periodo trascorso in 
quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore 
privato, a fronte di un apposito stanziamento, alla malattia.
Non essendo stato previsto un rifinanziamento da parte del governo, i lavoratori dipendenti del settore 
privato in quarantena a causa di un contatto con un positivo (vaccinati con due dosi da più di quattro 
mesi, non vaccinati, vaccinati senza seconda dose o con seconda dose da meno di 14 giorni), potranno 
fare ricorso a permessi retribuiti e/o a giorni di ferie.
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FOTOVOLTAICO

A Gallarate, un impianto fotovoltaico da 146 kWp installato sui tetti di un’attività commerciale 
ha registrato cali di produzione a causa di fenomeni di ossidazione dei moduli. Grazie a un 
intervento di sostituzione totale dei componenti, e al conseguente aumento delle performance, 
l’impianto ha registrato un incremento di produzione dell’83% in solo un anno.            a cura di Etica nel sole

Revamping totale con rientro in un anno e mezzo

Continua a essere sempre più elevato e diffuso il numero di 
interventi di revamping sugli impianti fotovoltaici in Conto 
Energia, che spesso presentano importanti anomalie su moduli 
e inverter e che allo stesso tempo offrono la possibilità di portare 
innovazione attraverso la sostituzione parziale o totale dei com-
ponenti. I casi sono tantissimi e stanno interessando ogni seg-
mento di mercato, dal residenziale fino ai grandi parchi solari. 
Nell’ultimo anno la domanda di interventi di sostituzione pro-
viene soprattutto dalle piccole e medie installazioni solari. Degli 
oltre 15mila interventi effettuati in Italia nel corso del 2020, il 
44% ha riguardato la taglia compresa tra 3 e 20 kWp, mentre 
il 28% quella tra 20 e 200 kWp. Dimostrazione di come gli im-
pianti soffrano sempre di più di anomalie e cali di produttività.

Un esempio arriva da Gallarate, in provincia di Varese, dove 
nella seconda metà del 2020 Etica nel Sole è intervenuta su un 
impianto di taglia commerciale che presentava forti anomalie 
su celle e moduli. L’impianto da 146 kWp, realizzato nel 2011 e 
in regime di Secondo Conto Energia, era costituito da moduli 
policristallini da 220 Wp e tre tipologie differenti di inverter ad 
essi collegati. La grave ossidazione delle celle su oltre il 90% dei 
moduli, unita alla presenza di stringhe non funzionanti, aveva 
portato a cali di produzione di oltre il 40%.

Così Etica nel Sole, dopo un attento sopralluogo ha optato per 
la sostituzione totale di tutti i componenti, moduli e inverter. 
Sono stati installati 514 moduli policristallini da 285 Wp colle-
gati a due inverter da 50 e 82 kWp, con ottimizzatori di poten-
za. Grazie all’aumento di produzione, l’investimento sostenuto 
dall’imprenditore verrà ripagato in solo un anno e mezzo.

Confrontando i nove mesi precedenti all’intervento con i nove 
mesi successivi, l’incremento di produzione è stato dell’83%. 
Ciò significa che il cliente non solo ha recuperato il 60% 
dell’energia persa a causa delle anomalie sui moduli, ma be-
neficia anche di un surplus di energia pari a circa il 25%.
Nello specifico, da ottobre 2019 a giugno 2020, l’impianto 
aveva prodotto poco più di 59 MWh, mentre nello stesso 
periodo, esattamente un anno dopo, la produzione è salita a 
108,5 MWh. 

L’impianto aveva quasi tutti i moduli con pesanti problemi di 
ossidazione che causavano la maggior parte della perdita di pro-
duzione. Si è scelto di proporre moduli fotovoltaici policristal-
lini e inverter e ottimizzatori di potenza: un sistema integrato 
di qualità per offrire al cliente il massimo delle prestazioni con 
ottime garanzie e una gestione futura dell’impianto più efficace.
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www.eticanelsole.it

   DATI TECNICI  PRIMA DELL’INTERVENTO

    Località: Gallarate

    Potenza impianto: 146,52 kWp

    Tipologia di impianto: su tetto, con soluzione integrata

    Anno di installazione: 2011

    Sistema incentivante: Secondo Conto Energia

    Numero moduli: 666

    Numero inverter: 5 

    Problematiche: ossidazione celle moduli

    Performance Ratio ultimo anno: - 40%

   DATI TECNICI  DOPO L’INTERVENTO

    Potenza impianto:  146,49 kWp

    Numero moduli: 514 moduli policristallini

    Numero inverter: 2 inverter trifase con ottimizzatori 

    Aumento produzione: +83%
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Confronto produzione pre e post revamping

Oggi, con l’aumento dell’energia elettrica in costante crescita, 
rinnovare completamente il proprio impianto fotovoltaico non 
significa soltanto aumentare i ricavi provenienti dall’incentivo 
del Conto Energia, ma anche abbattere in modo significativo la 
bolletta energetica, tenuto conto che, negli interventi di revam-
ping, a parità di potenza installata, si riduce la superficie occupa-
ta dai moduli fotovoltaici, lasciando così spazio per aggiungere 
ulteriore potenza installata, a vantaggio dell’autoproduzione di 
energia necessaria ad alimentare la propria impresa a costo zero.

   INTERVENTO

    Tipologia: revamping totale di moduli e inverter

    Tempistiche: 30 giorni
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ECONOMIA CIRCOLARE

Sviluppo e diffusione dell’economia circolare. Per vincere la più grande 
sfida globale che il nostro Pianeta ci impone - la sua sopravvivenza, il 
nostro futuro - quello della circolarità è diventato l’unico imperativo 
categorico in grado di cambiare le politiche energetiche e ambientali fin 
qui adottate, a partire dai Paesi più sviluppati, direttamente coinvolti in 
tema di emergenza climatica. E proprio energia e clima rappresentano 
la vera scommessa per le sorti della Terra, i due fattori da cui ripartire 
per superare l’attuale modello lineare di sviluppo e consumo - basato sul 
concetto “produci, consuma, getta” - e costruire un nuovo paradigma di 
sostenibilità - basato sullo schema “produci, usa, ricicla” - che promuove 
un consumo più razionale e responsabile delle risorse energetiche e ma-
teriali a nostra disposizione. Un paradigma sostenibile che possa final-
mente chiudere il cerchio e spianare la strada all’adozione di un circuito 
virtuoso, in grado di rigenerare sé stesso attraverso prodotti e processi di 
produzione ad alto valore e impatto sociale e ambientale. Ecco perché 
promuovere e sostenere in maniera attiva e concreta la diffusione dei 
principi e delle best practice dell’economia circolare significa contribui-
re alla riprogettazione di un intero sistema di sviluppo, e investire nella 
qualità della vita dell’uomo e del Pianeta.
Una sfida che Esa Energie, da sempre attenta all’ambiente e vicina al 
territorio e alle comunità in cui è presente, ha accolto e compiuto pie-
namente nel corso di tutto il 2021. Un anno di importanti cambiamen-
ti, evoluzioni e conquiste, culminate nella ridefinizione dell’identità di 
brand dell’azienda e nella trasformazione in Società Benefit, entrambe 
ispirate e all’insegna degli obiettivi di circolarità.

Facciamo circolare l’energia
Oltre il mero claim, “Facciamo circolare l’energia” rappresenta sia una 
dichiarazione di impegno, sia l’attestazione di un agire quotidiano. È 
in questo modo, infatti, che Esa Energie ha scelto di condensare valori 
e azioni, vocazioni e obiettivi. Scegliendo di fissare il concetto di cir-
colarità, approccio già integrato appieno nella strategia di tutte le sue 
business unit, al centro delle sue soluzioni: prodotti e servizi, iniziative 
e progetti che ogni giorno incoraggiano persone e aziende a vivere me-
glio, in modo più semplice, efficiente e sostenibile, con più di un occhio 
di riguardo per il benessere e la salvaguardia del Pianeta, vero perno 
della responsabilità sociale dell’azienda. Come ha dichiarato il Diretto-
re Generale di Esa Energie, Vincenzo Marella, “La transizione energetica 
è un percorso da fare insieme. Bisogna educare ad un consumo energetico 
consapevole ed efficiente. L’uso sostenibile dell’energia è anche una questione 
culturale”. Ed è per questo che, integrando la sua offerta di soluzioni 
green per la luce e il gas con le sue innovative proposte per l’energia rin-
novabile, la mobilità elettrica e i servizi per l’efficientamento energetico 
in ambito domestico e aziendale, Esa Energie è riuscita con successo a 
sviluppare un circuito sfaccettato di “energie” adatto a qualunque esigen-
za. Un ecosistema pensato per clienti, dipendenti e partner, alimentato 
dalla volontà di condividere un’energia diversa, che opera nel rispetto 
dell’ambiente e contribuisce a migliorare e accrescere il benessere quoti-
diano delle persone, da sempre al centro della mission del Gruppo.

Servizi e progetti circolari per una nuova energia: condi-
visa e sostenibile 
Nel modello circolare di Esa Energie valorizzare la condivisione e il re-

cupero della materia in circolo, minimizzare gli sprechi e massimizzare 
l’efficienza delle risorse in ottica di decarbonizzazione rappresentano il 
cuore dell’approccio sostenibile a cui guarda l’azienda. Tutti i servizi of-
ferti dal Gruppo, non a caso, sono orientati ormai da più di quindici 
anni alla diffusione di un nuovo modo di concepire l’energia, intesa 
come volano per il progresso sociale, ambientale ed economico.
E oggi parliamo soprattutto di energia rinnovabile, settore in cui Esa 
Energie non solo è presente ma è diventata parte attiva nel processo 
di transizione energetica, grazie alla sua business unit specializzata che 
si occupa di sviluppo, installazione e gestione di impianti fotovoltaici 
in maniera completa (impianti nuovi, incentivati e in grid parity), ma 
anche della costituzione e della gestione di Comunità Energetiche sul 
territorio, come quelle già realizzate nel Comune di Tollo, in Abruzzo.
E parliamo anche di mobilità elettrica, con un’offerta di prodotti e servizi 
rivolti a privati e aziende che comprende biciclette elettriche a pedalata 
assistita e colonnine di ricarica, per incentivare e promuovere la soluzio-
ne della micromobilità durante la percorrenza dell’ultimo miglio.  
Non vanno poi dimenticati i servizi di consulenza (per l’attivazione del 
Bonus 110% e di tutti gli incentivi previsti per l’efficientamento ener-
getico), assistenza e manutenzione completa per gli impianti termici e 
di climatizzazione, gestiti interamente dalla ESCo del Gruppo Esa. E 
infine, ma non per importanza, parliamo anche di valorizzazione del ter-
ritorio grazie alla rimessa in attività della piscina comunale di Chieti 
Scalo, lo Stadio del Nuoto di Esa Life che promuove e incentiva i valori 
dello sport. Un mondo di soluzioni, soprattutto personalizzate, pensate 
per rispondere ai reali bisogni delle persone, del territorio e delle co-
munità, con la certezza di avere sempre, in qualunque momento e per 
qualsiasi esigenza energetica, un partner affidabile, presente e vicino a 
cui rivolgersi. 

Società Benefit: un nuovo statuto per Esa Energie 
Il 2021, per Esa Energie, si è concluso con una grande novità: il Gruppo 
è diventato una Società Benefit, trasformazione importante che suggel-
la l’originaria vocazione sostenibile dell’azienda, l’impegno continuo e 
concreto, e la pienezza di una visione orientata sempre di più al raggiun-
gimento di finalità di beneficio comune.
“Abbiamo deciso di stare sul mercato in modo sostenibile, il che significa 
non solo prendersi cura del mondo che ci circonda, ma adoperarsi per creare 
rapporti virtuosi con clienti, dipendenti e fornitori. Esa Energie opera nel 
rispetto dell’ambiente con l’impegno di preservare il mondo e consegnarlo 
migliorato alle generazioni future.” sono le parole rilasciate dall’ammini-
stratore unico Walter Serpellini.
Un riconoscimento, quello di Società Benefit, che rafforza ulteriormen-
te la credibilità e la riconoscibilità del Gruppo tra i protagonisti della 
transizione energetica nel panorama delle utility, attestando al contem-
po le tre parole chiave che definiscono l’identità e l’agire di Esa Energie 
nel quotidiano: sostenibilità, diventato ormai un vero e proprio asset 
aziendale; responsabilità, verso gli stakeholder e l’ambiente; trasparenza, 
nella valutazione dei risultati conseguiti, dei progressi ottenuti e degli 
impegni assunti per il futuro. 

Un’opportunità per cambiare il nostro futuro    a cura di Esa Energie

www.esaenergie.eu
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Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2022 lo scenario fu-
turo dei crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0 potrebbe 
acquistare maggiore interesse grazie alle novità introdotte dalla 
Legge di Bilancio 2022.
Il quadro prospettato dalla conversione in legge del D.D.L. di 
Bilancio 2022 è ad oggi caratterizzato da un sensibile depoten-
ziamento delle misure agevolative, nell’ottica di garantire alle 
imprese la stabilità degli incentivi lungo un orizzonte temporale 
di medio-lungo termine.

La novità, che non incide sulle regole applicabili alle prenota-
zioni entro il 31.12.2021 e agli investimenti da effettuarsi nel 
2022, prevede la proroga al periodo d’imposta 2023 e successivi 
secondo due fondamentali linee direttrici, entrambe limitative 
della portata dell’agevolazione: 
-  l’esclusione dalla proroga dei crediti d’imposta per investimenti  
   in beni ordinari materiali e immateriali e del credito d’imposta 
    formazione 4.0;
-   la rimodulazione delle aliquote, con generale dimezzamento delle 
    intensità dei crediti d’imposta prorogati.

La proroga contenuta nel testo definitivo della Legge di Bilan-
cio 2022 riguarda dunque solo le seguenti agevolazioni del Piano 
Transizione 4.0:
-  il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 
    4.0, sia materiali, sia immateriali;
- il credito d’imposta per investimenti in attività di R&S,   
    Innovazione Tecnologica, Design e ideazione estetica.

In particolar modo:

A) per gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 (in-
dicati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016) effettuati dalle 
imprese a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 
2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la 
data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal 
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura al-
meno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta 
è riconosciuto nella misura del:
-  20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni 
    di euro;
-  10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni  
    di euro e fino a 10 milioni di euro;
-   5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni 
   di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente  
    ammissibili pari a 20 milioni di euro;
   
B) per gli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0 (in-
dicati nell’Allegato B alla Legge 232/2016), vengono previste le 
seguenti aliquote:
-  fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a  

    condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risul-    
    ti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti 
   in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il cre- 
   dito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo,
    nel  limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione 
   di euro;
-  dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 
   termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicem-
  bre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia 
   avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% 
  del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto 
   nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi am-
   missibili pari a 1 milione di euro;
-  per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 
   dicembre 2025 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2026 a 
     condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti  
    accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti 
   in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il cre-
    dito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%, nel limite 
   massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Sul fronte invece del credito d’imposta R&S le novità riguarda-
no la proroga nonché modificata per gli investimenti in ricerca 
e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 
4.0 e in altre attività. 

In particolar modo:
-  il credito di imposta per la ricerca fondamentale, ricerca indu-      
   striale e sviluppo sperimentale viene esteso fino alla fine del 
    2031, ma dal 2023 sarà riconosciuto nella misura del 10%, con 
   massimale a 5 milioni di euro;
-  il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica 
    e il credito d’imposta per design e ideazione estetica, sarà rico-
     nosciuto nella misura del 10% (nel limite massimo di 2 milioni) 
   fino al 2023, mentre nel 2024 e 2025 scenderà al 5% (sempre 
    nel limite massimo di 2 milioni);
-  il credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione 
     ecologica, sarà pari al 15% fino al 2022 (con un limite massimo 
   di 2 milioni), 10% (con un limite massimo di 4 milioni) nel 
    2023 al 5% (con un limite massimo annuale di 4 milioni) nel  
    2024 e 2025. 

www.kopelconsulting.com

FISCALITÀ

Il Piano Transizione 4.0 alla luce delle novità introdotte 
dalla Legge di Bilancio 2022         a cura di Kopelconsulting
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FORMAZIONE

Centro Sviluppo Brevetti srl (CSB) è una società di servizi
privata e indipendente, operativa dal 2011, che ha come 
obiettivo lo sviluppo dell’innovazione. Non si occupa di at-
tività brevettuale ma sviluppa tre filoni principali di attività:
• aiutare le aziende a trovare le risorse finanziarie, anche a 
    fondo perduto, per finanziare i progetti innovativi e lo svi-     
    luppo aziendale
•  accompagnare le aziende in un percorso di sviluppo continuo  
     ed equilibrato con un insieme coordinato di “Strumenti e solu-   
     zioni per il mercato” (ad esempio aiutandole a selezionare clienti
      e fornitori qualificati), ma anche offrendo servizi di consulenza   
    organizzativa per migliorare l’efficienza dei processi produttivi
•  aiutare i titolari di un’idea innovativa a sviluppare in modo  
    ottimale e più velocemente il loro progetto innovativo.
 
A loro chiediamo lumi sul Fondo Nuove Competenze (FNC), 
importante strumento di politica attiva e opportunità per 
aziende e lavoratori.

Che cos’è il Fondo Nuove Competenze e quali sono le sue 
principali caratteristiche?
Il FNC è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale eu-
ropeo e adesso dal PNRR, nato nel 2020 per contrastare gli ef-
fetti economici dell’epidemia Covid-19. Permette alle imprese 
di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte 
dell’orario alla formazione. Si tratta di un’opportunità molto 
interessante, perché è rivolta a tutti i lavoratori, dai dirigenti 
maggiormente qualificati ai dipendenti meno qualificati.

Quali sono le aziende che possono chiedere i contributi?
Possono accedere al bando FNC tutte le aziende, di qualunque 
dimensione, settore di attività e localizzazione territoriale.
Noi poniamo solo un limite inferiore sui 10 dipendenti, perché 
con meno dipendenti si può anche partecipare, però francamen-
te non ne vale la pena.

Di quali cifre stiamo parlando? È proprio vero che è econo-
micamente così interessante?
Su questo aspetto, lasciamo stare le opinioni e facciamo parlare 
direttamente i numeri. Un’azienda di piccole dimensioni, di 25 
dipendenti, può ottenere – al netto di tutte le nostre competenze 
– circa 80.000 euro a fondo perduto che arrivano direttamente 
sul conto aziendale, e anche abbastanza velocemente, nel giro 
di pochi mesi.

Sono possibili percorsi formativi personalizzati?
Certamente sì! I contenuti formativi vanno concordati con l’Ente 
Formativo e devono essere “su misura”, per soddisfare le necessi-
tà dell’azienda: l’unica limitazione riguarda la formazione obbli-
gatoria, ad esempio sulla sicurezza, che non può essere agevolata.

Un bando veramente interessante. Però, che si fa se un’a-
zienda è impegnatissima a completare gli ordini dei clienti? 
Dove trova il tempo per la formazione ai dipendenti?
Benissimo che l’azienda lavori al massimo delle sue capacità

produttive! Questo però non è un problema, sono previste di-
verse modalità di erogazione della formazione che quasi non im-
pattano sui normali processi produttivi.

L’erogazione del contributo è prevista per tutte le aziende 
aventi i requisiti che ne faranno richiesta?
Tutte le aziende che vogliono accedere al bando FNC possono 
farlo. Lo sportello del FNC resta aperto finché i fondi non saran-
no esauriti ed è per questo che diciamo che ci si deve muovere 
in fretta, perché sono tantissime le aziende interessate.

La presentazione dell’istanza e la preparazione di tutta la do-
cumentazione necessaria può essere fatta in autonomia dalle 
aziende o è consigliabile rivolgersi ad un consulente esterno?
Tecnicamente non è pensabile che un’azienda gestisca la pratica 
FNC autonomamente. Per essere approvato il progetto formati-
vo deve soddisfare alcuni tecnicismi non facili da comprendere 
se non si è del mestiere. Inoltre, va coinvolto un Ente Formativo 
accreditato nella progettazione e nella erogazione delle attività 
formative. CSB offre un supporto completo, occupandosi di 
tutti i vari aspetti della pratica.

Quali sono le modalità di erogazione del contributo?
Se il nuovo bando FNC avrà le stesse caratteristiche del prece-
dente, già all’approvazione del progetto formativo l’azienda può 
chiedere ed incassare velocemente il 70% del valore complessivo 
del progetto.

C’è il rischio che ne venga richiesta la restituzione?
Una volta che il progetto formativo è stato approvato, va rea-
lizzato nei modi e nei tempi previsti, poi anche la rendiconta-
zione finale è soggetta ad approvazione. Esauriti questi passaggi, 
si incassa la totalità del contributo a fondo perduto e non ci 
sono rischi di alcun tipo.

Negli ultimi anni ci sono stati altri interventi così importanti 
sulla formazione?
No, francamente un intervento di questo tipo, con contributi a 
fondo perduto così importanti, non si era mai visto, e non solo 
in tema di formazione, ma proprio in generale.

UN’OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE per tutte le aziende

www.centrosviluppobrevetti.eu
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Le Misure cd. Salva Pannelli - implementate con diversi provvedi-
menti a partire dal 2017 sino alla fine del 2019 - intervengono sulla 
disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivazione 
degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare in-
troducendo nuove previsioni all’articolo 42 del Decreto Legislativo 
n. 28 del 3 marzo 2011 che, fino a quel momento, prevedeva unica-
mente il rigetto dell’istanza di incentivo ovvero la decadenza degli 
incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, nei casi in cui 
il GSE rilevasse violazioni rispetto ai dati forniti in sede di richiesta 
di incentivazione o certificazioni dei moduli inesistenti o non con-
formi alla normativa di riferimento.
In particolare, le novelle normative prevedono:
• ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 (introdotto dall’articolo 1,
comma 960 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Legge di Bilancio 
2018), che al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti 
rinnovabili degli impianti che al momento dell’accertamento della 
violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione 
dell’incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ra-
gione dell’entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano 
spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di 
un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulterior-
mente ridotte della metà;
• ai sensi del nuovo comma 3-quater (inserito dall’articolo 1, com-
ma 89, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 e successivamente dall’ar-
ticolo 13-bis, comma 1, lettera b), del Decreto Legge 3 settembre 
2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 
2019, n. 128) che, al fine di tutelare le iniziative di realizzazione di 
impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede 
di coloro che hanno realizzato l’investimento, agli impianti di po-
tenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino 
installati moduli non certificati o con certificazioni non risponden-
ti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 10 
per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della 
convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l’annullamento 
delle maggiorazioni previste dal Quarto e Quinto Conto Energia - 
nei casi, rispettivamente, di utilizzo per non meno del 60 per cento 
di componenti riconducibili ad una produzione realizzata all’interno 
della Unione europea o di entrata in esercizio nei termini indicati - e 
il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti respon-
sabili della non conformità dei moduli installati;
• ai sensi del nuovo comma 4-bis (inserito dall’articolo 57-quater
rubricato “salvaguardia della produzione di energia da impianti foto-
voltaici ed eolici” del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-
tito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 e succes-
sivamente modificato dall’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del 
Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazio-
ni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128) che, al fine di salvaguardare 
la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, 
agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di veri-
fiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con cer-
tificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali 
il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le 

azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili 
della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo 
soggetto beneficiario, una decurtazione del 10 per cento della tariffa 
incentivante base per l’energia prodotta dalla data di decorrenza del-
la convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggio-
razioni del Quarto e Quinto Conto Energia suindicate ed è, in ogni 
caso, fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei 
soggetti responsabili della non conformità dei moduli fotovoltaici;
• ai sensi dei nuovi commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies (anch’essi 
introdotti in sede di conversione dalla Legge 2 novembre 2019, n. 
128) che (i) la misura della decurtazione di cui al comma 4-bis è 
dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispon-
denza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata 
dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o 
controllo, e (ii) il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione 
prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo 
stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installa-
ti ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.

In base all’analisi delle suindicate norme, nonché dei relativi dos-
sier esplicativi, la ratio sottesa alle misure di recupero degli impianti 
fotovoltaici non rispondenti ai requisiti di accesso e mantenimento 
degli incentivi in esame, è dunque quella di garantire maggiore di-
sponibilità di energia da fonti rinnovabili necessaria ai fini del rag-
giungimento degli ambiziosi obiettivi europei di diminuzione annuale 
delle emissioni di gas ad effetto serra - consacrati nel Piano Nazionale 
Integrato Energia e Clima (PNIEC) - nonché di conferire maggiore 
certezza e stabilità alle iniziative private, anche alla luce dei numerosi 
contenziosi sul tema. 

L’avvocato Tiziana Manenti è socio del dipartimento 
Corporate di WFW in Italia. Specializzata nel set-
tore Energy, in particolare delle energie rinnovabili, 
vanta una vasta esperienza in materia di diritto am-
ministrativo e regolamentare, M&A, private equity, 
operazioni commerciali e societarie, a livello nazio-
nale ed internazionale. Attiva nel settore da oltre 15 
anni, l’avvocato Manenti è il punto di riferimento 
in WFW Italia anche per tutte le questioni attinenti 
alla E-Mobility e all’efficientamento energetico.

FOTOVOLTAICO

LE MISURE SALVA PANNELLI                      a cura di Watson, Farley & Williams

www.wfw.com

L’avvocato Antimo Rocco Nersita è specializzato 
nel diritto civile, commerciale e societario con par-
ticolare riguardo alla finanza di progetto e alle opera-
zioni di fusione e acquisizione nel settore delle ener-
gie rinnovabili. L’Avv. Nersita ha assistito società 
italiane e straniere in transazioni commerciali nazio-
nali e internazionali, sia con riferimento ai profili di 
corporate governance, sia per quanto concerne la re-
dazione e la definizione di un’ampia serie di contratti 
commerciali con enfasi sull’allocazione contrattuale 
del rischio nella finanza di progetto internazionale.
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FISCALITÀ

www.studioiniziativa.it

In questi mesi in seguito ai fondi erogati dall’Europa tra-
mite il PNRR, si è discusso tanto sulla cumulabilità del 
credito d’imposta 4.0, o meglio se essendo finanziato dal 
Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), istituito 
con Regolamento (UE) 2021/241 fosse o meno ancora 
cumulabile con altre agevolazioni. 
Nel regolamento si fa espressamente riferimento al 
“divieto di doppio finanziamento” e quindi il medesimo 
costo di un intervento non può essere rimborsato due 
volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche 
di natura diversa. Si tratta quindi di un principio generale 
di sana gestione finanziaria. 
Il concetto di cumulo, viceversa si riferisce alla possibilità 
di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pub-
blico di intervento, che vengono in tal modo cumulate 
a copertura di diverse quote parti di un progetto/investi-
mento.
Tale fattispecie è prevista e consentita dall’art. 9 del reg. 
(UE) 2021/241: è prevista la possibilità di cumulare fonti 
finanziarie differenti a condizione che “tale sostegno non 
superi il costo stesso del progetto/investimento”.
Ad esempio se una misura del PNRR finanzia il 40% del 
valore, la quota rimanente può essere finanziata attraver-
so altre fonti, purché si rispettino le condizioni di cumulo 
e non si superi il 100% del relativo costo.
Quanto sopra esposto vale quindi anche per la misura 
PNRR Transizione 4.0 (credito d’imposta al 40% per le 

imprese che investono in tecnologia 4.0 e il 10% per le 
imprese che investono in R&S); laddove l’investimen-
to risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, 
è ammesso il cumulo con il credito d’imposta esclusiva-
mente per la parte di costo non finanziata con altre risorse 
pubbliche fino al 100% dell’investimento.
In conclusione si conferma che le misure finanziate all’in-
terno del PNRR possono essere cumulate con altre age-
volazioni fatto salvo i limiti esistenti nella normativa 
nazionale ed europea.
Nel caso di investimenti 4.0 è possibile quindi cumulare 
il credito d’imposta al 40% con il contributo in conto im-
pianti della Legge Sabatini, pari al 10% in quanto siamo 
in presenza di due agevolazioni di natura diversa ma che 
agiscono sullo stesso investimento ma in misura inferiore 
al 100%.
La Circolare 33, diffusa il 31/12/2021 dal Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato, a riprova di ciò, 
conferma la cumulabilità tra i benefici fiscali di Transi-
zione 4.0, il Bonus Sud e la legge Sabatini.

CUMULABILITÀ DEL CREDITO D’IMPOSTA 4.0
            a cura di Studio Iniziativa
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ASSICURAZIONI

Parliamo di automobili e assicurazioni. Negli anni Novanta 
sono state liberalizzate le tariffe rc auto con il conseguente 
aumento generalizzato dei premi. 
Ad intervalli quasi regolari ci sono stati momenti di riduzio-
ni generalizzati e conseguenti periodi di aumenti. In questi 
primi trent’anni di mercato libero per le polizze auto, è certo 
che i costi per assicurare una vettura sono lievitati di una 
percentuale superiore all’inflazione. A difesa degli aumenti 
proposti dalle compagnie di assicurazione dobbiamo ricorda-
re l’esponenziale aumento dei costi di riparazione, ma occor-
re anche evidenziare che è diminuito notevolmente il nume-
ro e le conseguenze degli incidenti. La liberalizzazione delle 
tariffe, però, non ha solo comportato l’aumento ma anche 
la differenziazione delle proposte di copertura, specialmente 
per quando riguarda le garanzie cosiddette CVT, che signifi-
ca tutto quanto non è responsabilità civile auto. 
Si è aperto così un mondo nuovo che negli ultimi anni ha 
complicato molto la comprensione della reale copertura as-
sicurativa delle polizze auto. Infatti, oltre alla riduzione del 
risarcimento dovuto agli scoperti e alle franchigie, tenden-
zialmente sempre più alte, sono stati introdotti i limiti di 
risarcimento se non addirittura le esclusioni se non si utiliz-
zano le carrozzerie convenzionate con le varie compagnie. 
Spesso queste limitazioni vengono taciute all’atto della sti-
pula e si scoprono solo in caso di sinistro.

Consiglio pertanto di leggere in modo approfondito se si 
tratta di assicurazione senza intermediario oppure di chiede-
re al consulente come verrà effettuato il risarcimento, ma-
gari appuntandosi su un pezzo di carta quanto viene riferito.
Concludo questo mio breve intervento sulle polizze auto evi-
denziando che anche per la garanzia di responsabilità civile 
ci possono essere delle limitazioni importanti. Innanzitutto 
il massimale assicurato, che sempre più spesso è basso ma che 
con pochi euro si può aumentare. In secondo luogo, ma non 
meno importante, ci sono le possibili esclusioni, come la gui-
da con patente scaduta, la guida in stato di ebbrezza, la guida 
non conforme o la circolazione su aree private. Tutti questi 
eventi presi singolarmente sono molto rari, ma raggruppati 
lo sono meno e, soprattutto in caso di sinistro, possono cau-
sare la rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario 
del veicolo di centinaia di migliaia di euro.
Pertanto il consiglio che posso dare è di non fermarsi solo 
al premio per confrontare due proposte di assicurazione per 
l’auto ma di dedicare un attimo di tempo a verificare la qua-
lità della copertura assicurativa, tempo che potrebbe anche 
far risparmiare molti euro in caso di sinistro non risarcibile.

Per le polizze auto OCCHIO NON SOLO AL PREMIO MA ANCHE 
ALLA COPERTURA. Un’attenta valutazione può far risparmiare 
migliaia di euro in caso di incidente non risarcibile         a cura di Gianluca Cravero

www.gianlucacravero.com
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BANDI

Finanziamento a fondo perduto fino al 50% per la realizzazione di un’infrastruttura 
per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo. 

Area geografica: Lombardia   
Settori di attività: Servizi/No Profit
Beneficiari: Micro Impresa, PMI
Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari
IMPORTANTE: La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata dalle ore 15:00 del 18/01/2022 
ed entro le ore 12:00 del 17/02/2022 salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse. (bando a sportello)     

POR FESR 2014/2020. Azione 3.3.1. Bando Travel. Finanziamento a fondo perduto 
fino al 50% per progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme 
aggregate individuate su base territoriale o settoriale. 

Area geografica: Umbria   
Settori di attività: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare
Beneficiari: Micro Impresa, PMI
Spese finanziate: Digitalizzazione, Formazione, Consulenze/Servizi, Promozione/Export
IMPORTANTE: La compilazione delle domande di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuata a partire dalle ore 
10 del 3 febbraio 2022 e fino alle ore 12 del 30 giugno 2022. L’invio della richiesta di ammissione alle agevolazioni potrà 
essere effettuato a partire dalle ore 10 del 7 febbraio 2022 e fino alle ore 12 del 30 giugno 2022.

Bonus alberghi - Credito d’imposta del 65% per la riqualificazione e il miglioramento 
delle strutture ricettive turistico-alberghiere per spese sostenute dal 31/01/2021 al 
31/12/2021   

Beneficiari: Imprese alberghiere, Strutture che svolgono attività agrituristica, Stabilimenti termali
Spese finanziate: incremento dell’efficienza energetica, interventi di manutenzione straordinaria, restauro e di risana-
mento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Gli incentivi sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande. 
L’apertura dello sportello è in via di definizione.

CCIAA di Caltanissetta Bando voucher digitali 4.0. Finanziamento a fondo perduto 
fino al 70% per sostenere la digitalizzazione delle imprese. Anno 2021 

Area geografica: Sicilia   
Settori di attività: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare, 
Agricoltura
Beneficiari: Micro Impresa, PMI
Spese finanziate: Digitalizzazione, Formazione, Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari
BANDO APERTO: Scadenza il 28/02/2022 
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SCADENZE

ADEMPIMENTI DOGANALI

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

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

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

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

 
GSE

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

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

ARERA - AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI ED AMBIENTE

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

Gestione soci Da effettuare ad                                                                             
                                                                        ogni aggiornamento    
                                                                        della compagine           
                                                                        sociale

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

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

La vicenda della cumulabilità tra l’agevolazione fiscale 
cosiddetta “Tremonti Ambiente” con le tariffe incentivanti 
per il fotovoltaico si arricchisce di un nuovo capitolo.
Nel corso degli ultimi giorni il GSE ha infatti notificato 
agli operatori l’avvio di un procedimento di autotutela del 
provvedimento di ammissione agli incentivi, disponendo la 
sospensione della convenzione per il riconoscimento delle 
tariffe incentivanti, salvo prova dell’avvenuto perfeziona-
mento della definizione prevista dall’art. 36, comma 2, del 
D.L. n. 124/2019.
Riassumendo brevemente i termini della questione, il GSE 
con la nota pubblicata nel novembre del 2017 aveva affer-
mato la non cumulabilità della Tremonti Ambiente con le 
tariffe spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia. Sulla 
legittimità di tale “nota”, a seguito di ricorso, si era pronun-
ciato il TAR Lazio, che, con sentenze nn. 6784 e 6785 del 
2019, nell’annullare tale nota, disponeva la cumulabilità dei 
benefici in argomento.

Un nuovo capitolo nella Legge Tremonti Ambiente in merito alla 
cumulabilità          a cura dell’avvocato Giannalberto Mazzei e del dottor Alfredo Guacci Esposito - Watson Farley & Williams

Malgrado l’esito positivo dei richiamati procedimenti, l’art. 
36, comma 2, del D.L. n. 124/2019 reintroduceva, con nor-
ma ambigua e di dubbia legittimità, il divieto di cumulo 
dichiarato non sussistente dalle precedenti decisioni del 
giudice amministrativo: infatti prevedeva che il mante-
nimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti 
fosse subordinato alla rinuncia della Tremonti Ambiente 
con restituzione dell’intero beneficio fiscale, entro il termine 
del 31 dicembre 2020. Previa adesione a tale “sanatoria”, 
il GSE non avrebbe quindi applicato le decurtazioni degli 
incentivi di cui all’articolo 42 del D.Lgs. n. 28/2011.
Sembra opportuno che gli operatori predispongano dunque 
una risposta alla comunicazione del GSE fornendo le proprie 
osservazioni in merito all’illegittimità della richiesta, pro-
dromica rispetto alla impugnazione innanzi al TAR compe-
tente del (probabile, vista la rigorosa applicazione da parte 
del GSE) successivo annullamento della convenzione e ri-
chiesta di restituzione di incentivi.

Per informazioni contattare ACEPER
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WIZZ AIR
La compagnia low cost ungherese, è risultata la più so-
stenibile d’Europa per il Sustainalytics rating system, che 
misura quanto un’azienda si avvicina ai parametri ottimali 
Esg (Environmental, Social and Governance).
József Varadi, amministratore delegato di Wizz Air Group, 
con un’ottima scelta di marketing ha scritto a tutti clien-
ti iniziando così “Quando non hai bisogno di volare, per 
favore, non farlo. Ma quando lo fai, vola nel modo più 
verde”.

ISOLE COOK
La Cook Islands Tourism Corporation ha istituito un 
nuovo incarico governativo dedicato esclusivamente allo 
sviluppo e alla realizzazione delle politiche per il turismo 
sostenibile. L’Ente del turismo delle isole del Sud Pacifico 
ha infatti nominato Sieni Tiraa come sustainable tourism 
manager. Lo scopo, ha spiegato l’ente in una nota, “è quel-
lo di fornire una guida chiara per le azioni da intraprendere 
circa infrastrutture turistiche, eventi, formazione e diver-
sificazione del turismo, come ad esempio incrementare la 
collaborazione con l’industria cinematografica, potenziale 
davvero interessante per l’arcipelago”.

cravero.gianluca@gmail.com

Cell. 392 94.44.095

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

DAL MONDO
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BIANCO ROSSO GREEN

PLASTICA
Addio all’usa e getta in plastica: in linea con le direttive UE, 
anche l’Italia dice stop a piatti, bicchieri, cannucce, cotton-fioc 
che siano non degradabili e non compostabili.
È entrato in vigore il 14 gennaio scorso il decreto legislativo 196, 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 novembre scorso, che 
recepisce la Direttiva Ue “Sup” (Single Use Plastic) del 2019 
in merito alla plastica monouso in poliestere espanso. L’intento 
è “promuovere la transizione verso un’economia circolare con 
modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e so-
stenibili”; con il provvedimento si intende “promuovere l’uso 
di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle 
bottiglie per bevande”. Per i trasgressori sono previste multe da 
2.500 a 25 mila euro ma le ripercussioni non sono comunque 
immediate perché è consentito esaurire le eventuali scorte.

SCENEGGIATURE GREEN
Il Ministero della Transizione Ecologica, ha promosso e messo 
on line il bando di “Screen in Green”, un concorso per il ci-
nema e l’audiovisivo ideato per incentivare i temi ambientali 
all’interno della scrittura per la televisione e il cinema.
Rivolto a tutti i giovani tra i 18 e i 30 anni prevede tre catego-
rie di sceneggiatura: cortometraggi, soggetto di serie o per un 
film lungometraggio.
L’obiettivo è quello di innestare contenuti green nelle produ-
zioni televisive, e, per farlo, si parte dalla scrittura stimolando e 
promuovendo la scelta di temi di fiction che abbiano una forte 
connotazione ambientale.

SMARTFLOWER
“Quando la tecnologia copia la natura” fioriscono i Girasoli
fotovoltaici di Green Pea, proprio davanti all’ingresso del primo 
Green Retail Park al mondo, nato a Torino a fianco di Eataly 
al Lingotto. Sono gli Smartflower, che permettono di produrre 
energia elettrica seguendo il movimento del sole.
Lo store dedicato alla sostenibilità è ospitato in una struttura 
che dimostra l’efficacia della produzione di energia attraverso 
l’impiego di fonti rinnovabili che garantiscono alta efficienza e 
riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.
L’edificio è infatti alimentato tramite pozzi geotermici, pannelli 
fotovoltaici e solari, elementi, come appunto gli Smartflower, 
per la captazione di energia eolica e per il recupero dell’energia 
cinetica.
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UN INVIATO SPECIALE PER IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
Il ministro plenipotenziario Alessandro Modiano è stato nominato Inviato 
Speciale per il Cambiamento climatico da parte del Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, e del Ministro 
per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani.
La decisione di dotarsi di un Inviato Speciale per il clima deriva dal peso 
sempre maggiore della diplomazia climatica, ormai componente fondamen-
tale della politica estera dell’Italia e dell’Unione Europea, e dal ruolo da 
protagonista a livello internazionale assunto dall’Italia con la Presidenza 
del G20 e la partnership della Presidenza del Regno Unito della COP26. 
L’Inviato Speciale per il Cambiamento climatico, scelto dal ministro della 
Transizione Ecologica come Direttore Generale per l’attività europea e 
internazionale del MiTE, svolgerà un’importante azione di raccordo tra 
MAECI e MiTE e sarà il riferimento per la dimensione esterna delle poli-
tiche di contrasto al cambiamento climatico delle varie Amministrazioni 
italiane. “Con la nomina di un Inviato Speciale per il Clima, l’Italia con-
ferma così il suo impegno nella lotta ai cambiamenti climatici e la volontà 
di confermare la propria leadership su uno dei temi decisivi per la soprav-
vivenza del nostro Pianeta così come lo conosciamo”, ha commentato il 
ministro Di Maio.
Per il ministro Cingolani “questa nomina rafforza ulteriormente la leader-
ship dell’Italia nella lotta ai cambiamenti climatici e rappresenta un ulte-
riore importante strumento grazie al quale il nostro Paese può affrontare 
l’emergenza del riscaldamento globale. In quest’ottica, la collaborazione 
MiTE MAECI emerge come un’opportunità straordinaria all’interno di una 
partita di portata mondiale”.
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APPUNTAMENTI 

dal 22 al 24 febbraio 2022 - Auditorium San Gaetano, PADOVA

FORUM ENERGIA + SOSTENIBILITÀ
Forum nazionale sull’energia e la sostenibilità – Prima edizione, organizzata da AssoESCo e Comune di Padova.
15 eventi tra workshop, seminari, convegni e tavole rotonde per fare informazione e promuovere il dibattito sulla transizione 
energetica, un tema in continua evoluzione e di sempre maggiore interesse per imprese, istituzioni e cittadini.
Tutti gli incontri si terranno in presenza e saranno trasmessi in streaming.                                      www.duezerocinquezero.com

dal 22 al 25 marzo 2022 - Quartiere fieristico di RIMINI

SOLAR EXHIBITION & CONFERENCE
Il nuovo evento by KEY ENERGY: tre giorni di eventi accompagnati da un’area espositiva per l’industry e la community del fotovoltaico 
italiano e internazionale. È la risposta qualificata e professionale alla necessità dell’industria del solare di cogliere le opportunità di crescita 
garantite dalle agevolazioni per sostenere la decarbonizzazione e come ridurre i costi energetici grazie al solare fotovoltaico. Affronterà 
tematiche come il superbonus 100%, PNRR, semplificazioni normative... e tanto altro!                    www.keyenergy.it/sec/presentazione

dal 6 all’ 8 aprile 2022 - Le Ciminiere, CATANIA

ECOMED - PROGETTOCOMFORT - GREEN EXPO DEL 
MEDITERRANEO 2022
Salone dedicato ai Sistemi Energetici, alle Tecnologie per l’Ambiente, alle Eco Costruzioni e all’Impiantistica civile e 
industriale. La prima green expo del Mediterraneo nata per offrire un momento d’incontro tra domanda e offerta di idee e 
tecnologie capaci di promuovere la transizione ecologica e la digitalizzazione nel ciclo dell’acqua, dei rifiuti, delle risorse, 
e delle fonti energetiche rinnovabili.                                                                                           www.progettocomfort.it
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Un servizio per gli associati attraverso il nostro magazine

Le domande e le risposte

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

ACEPER ha pensato di mettere a vostra disposizione il proprio rapporto diretto con Enti e Istituzioni. Saremo noi, per voi, ad adoperarci perché le vostre richieste e 
proposte arrivino a destinazione e ricevano ascolto e risposta oppure a rispondere in modo diretto e semplice ai vostri quesiti.

Sono previsti incentivi per aziende che decidono di installare colonnine di ricarica per mezzi elettrici? Se si, come fare per accedervi?
Col Decreto MITE del 25 agosto 2021 è prevista l’erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell’imposta 
sul reddito delle società. Il contributo arriva al 40% delle spese ammissibili, per spese sostenute a partire dal 4 novembre 2021 in 
avanti. Per sapere come accedere al contributo, ACEPER è a disposizione per fornirti tutte le informazioni e il supporto necessari. 
Contattaci! 

Entro quale termine va presentata in via telematica la dichiarazione annuale di produzione e consumo di energia alle Dogane? 
Se non possiedo lo SPID a chi mi posso rivolgere?
La dichiarazione annuale di produzione e consumo di energia, va fatta esclusivamente in via telematica e va presentata entro il 
31 marzo 2022.  Per chi ancora non possiede lo SPID, tramite ACEPER è possibile gestire la pratica di attivazione dello SPID e 
l’inoltro della domanda all’Agenzia delle Dogane.

Dovendo sostenere delle spese per investimenti sulla digitalizzazione ed e-commerce, esistono dei bandi a livello nazionale per 
finanziamenti a tasso agevolato?
Si. Esiste un bando SIMEST per finanziamento a tasso agevolato e finanziamento a fondo perduto per la Transizione digitale ed ecolo-
gica delle PMI, internazionalizzazione e sostenibilità. La scadenza è prevista per il 31 maggio 2022. I beneficiari sono la Micro Impresa 
e le PMI. Trattandosi di una pratica complessa, consigliamo di farsi appoggiare da un consulente. Contattaci per ulteriori informazioni.

SCRIVI AD ACEPER

Soluzioni chiavi in mano 
per riqualificazione 

e  risparmio energetico

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

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

SERVIZI PER AZIENDE E PRIVATI
- Impianti elettrici industriali e civili - Illuminazione - Impianti fotovoltaici - Manutenzione 
- Smaltimento amianto
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Renato Mazzoncini, laureato in Ingegneria elettrotecnica al 
Politecnico di Milano, dal 2020 è Amministratore Delegato e 
Direttore Generale di Gruppo A2A. Dal 2015 al 2018 è stato Am-
ministratore Delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. 
È professore a contratto del corso di “Mobility: Infrastructures 
and Services” nell’ambito della laurea magistrale in Mobility 
Engeenering al Politecnico di Milano, ateneo presso il quale è 
anche membro dell’Advisory Board.

RENATO M
AZZONCINI    INVERSIONE A E

INVERSIONE A E
Il tema della mobilità sostenibile ha conquistato oggi una posizione 
centrale nell’agenda politica europea e globale, basti pensare alla 
proposta della Commissione europea di arrivare a veicoli a emissio-
ni zero nel 2035. Prima ancora, però, deve essere posto al centro di 
una scelta consapevole da parte di ogni cittadino, a iniziare dai più 
giovani. Per questo il forte messaggio di sensibilizzazione lanciato 
dall’autore rispetto alla necessità di passare a forme di mobilità ri-
spettose dell’ambiente è rivolto sia al decisore politico, cui spetta 
creare le condizioni infrastrutturali adeguate perché tale passaggio 
possa concretizzarsi, diventando anche un’opportunità in termini 
occupazionali; sia al cittadino che con le proprie scelte e i propri 
comportamenti quotidiani può contribuire fattivamente al raggiun-
gimento degli obiettivi di sostenibilità in tema di spostamento sul 
territorio.
Alla luce dei principali macrotrend globali (andamento demografico, 
urbanizzazione, cambiamento climatico) e del loro potenziale impat-
to sul pianeta in termini di sostenibilità, il libro illustra quali scelte 
energetiche e ambientali possano concretamente indirizzarci verso 
un futuro a emissioni zero, e si focalizza sul settore dei trasporti per 
individuare tre livelli di intervento per la decarbonizzazione del com-
parto: infrastrutture (progetti innovativi come Hyperloop e nuove 
strade), mezzi (dallo sviluppo dell’idrogeno per il trasporto pesante 
all’elettrificazione dei consumi per le autovetture) e servizi (con il 
nuovo paradigma della Mobility-as-a-Service). Chiude il volume il 
saggio «Per un’etica dei trasporti», di Filippo Santoni de Sio.

9 mm

RENATO MAZZONCINI

INVERSIONE A E
Descrivere il nostro pianeta con una mobilità

a emissioni zero significa raccontare
come sarà il mondo fra trent’anni.
E immaginare come sarà il domani

è un esercizio necessario
per orientare le politiche delle istituzioni 
internazionali, sovranazionali e statali,

ma anche gli investimenti delle imprese,
delle famiglie e delle persone.

Comportamenti individuali
e sviluppo tecnologico
per la mobilità sostenibile
Con un saggio di FILIPPO SANTONI DE SIO

Euro 19,00 
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LA LETTURA

“INVERSIONE A E” ridisegna la 
mappa della mobilità sostenibile
Renato Mazzoncini, autore del libro e AD di A2A:
“La decade che ci aspetta sarà decisiva e dobbiamo concen-
trare le nostre forze su tre differenti livelli di azione: decisioni 
della politica, scelte individuali e orientamento del business”

Sarà la mobilità una delle principali e più difficili sfide per la de-
carbonizzazione degli anni a venire per i governi e per i cittadini 
di tutto il mondo. Un’inversione di tendenza radicale e globale, 
una “rivoluzione” delle politiche dei singoli Paesi e delle abitu-
dini del quotidiano di tutti noi, accompagnate da straordinarie 
innovazioni tecnologiche come la mobilità elettrica, la guida 
autonoma e la MaaS (Mobility as a Service). È da questo pre-
supposto che nasce l’idea di “Inversione a E”, il libro di Renato 
Mazzoncini, professore del Politecnico di Milano e amministra-
tore delegato di A2A, edito da Egea.
Arricchito da un saggio a cura di Filippo Santoni de Sio, profes-
sore associato di Etica della Tecnologia all’Università di Delft 
(Olanda), dal titolo “Per un’etica dei trasporti”, il volume ana-
lizza gli attuali limiti del settore proponendo tecnologie e scena-
ri che traguardano la possibilità di decarbonizzare trasporti senza 
impatti rilevanti sul tessuto socio-economico e si rivolge sia al 

decisore politico, cui spetta creare le condizioni infrastrutturali 
adeguate perché tale passaggio possa concretizzarsi, sia al cittadi-
no che con le proprie scelte e i propri comportamenti quotidiani 
può contribuire fattivamente al raggiungimento degli obiettivi 
europei di sostenibilità in tema di spostamento sul territorio.
“La volontà di scrivere questo libro è nata dalla necessità di im-
maginare un futuro per i nostri figli che non esisterà senza una 
decisa spinta alla decarbonizzazione, un futuro cui anche il set-
tore della mobilità può e deve contribuire. Ho unito la profonda 
conoscenza del settore della mobilità e la passione fortissima per 
i temi della sostenibilità, che mi hanno portato recentemente a 
guidare A2A, una delle aziende protagoniste della transizione 
ecologica: elettrificazione dei consumi, sviluppo delle rinnova-
bili e delle reti, economia circolare e tutela dell’ambiente sono 
temi collegati alla mobilità sostenibile e obiettivi di business per 
il nostro Gruppo, cui dedichiamo importanti investimenti – ha 
dichiarato  Mazzoncini - L’accresciuto sforzo di molti Paesi per 
la lotta contro il cambiamento climatico è evidente. L’Unione 
europea è impegnata nella transizione green e tramite il Quadro 
2030 per l’energia e il clima ha definito le sue intenzioni di ri-
durre le emissioni di gas serra del 40% rispetto al 1990.  La deca-
de che ci aspetta sarà decisiva e dobbiamo concentrare le nostre 
forze su tre differenti livelli di azione: decisioni della politica, 
scelte individuali e orientamento del business”.
Alla luce dei principali macro trend globali (andamento demo-
grafico, urbanizzazione, cambiamento climatico) e del loro po-
tenziale impatto sul pianeta in termini di sostenibilità, il libro 
illustra quali scelte energetiche e ambientali possano concre-
tamente indirizzare l’umanità verso un futuro a emissioni zero, 
verso un cambio di paradigma, provando a smontare le teorie 
dei molti detrattori scettici sulla possibilità di viaggiare in neu-
tralità di CO2.

UN’OPPORTUNITA’ DA SFRUTTARE - A differenza delle 
risorse naturali, l’energia esistente in natura, a cominciare da 
quella prodotta dal sole, dal vento e dall’acqua, se rapportata 
alle possibilità di consumo dell’umanità, è sostanzialmente infi-
nita, e abbiamo le tecnologie per catturarla. Le fonti di energia 
rinnovabili sono democratiche, utilizzabili in ampie regioni del 
pianeta grazie a tecnologie sempre più avanzate che consenti-
ranno di disporre di fonti di energia proprie e autonome.  Libe-
rarsi dalle fonti fossili renderà il pianeta migliore: è evidente che 
si possono fare guerre per una risorsa finita, non per una infinita. 

IL FUTURO DELLA MOBILITÀ - Ogni settore del tessuto 
economico globale ha un importante onere negli anni a venire, 
ma quello della mobilità è certamente uno dei più coinvolti ed 
impattati: esso oggi impiega nei suoi consumi più del 90% di 
petrolio, emette circa un quarto delle emissioni mondiali e non 
potrà che svilupparsi ancora visti i trend di crescita demografica 
e urbanizzazione. Con un focus sul settore dei trasporti, l’autore 
individua tre livelli di intervento per la decarbonizzazione del 
comparto: infrastrutture, mezzi e servizi. 
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INFRASTRUTTURE INNOVATIVE – Progetti recenti mo-
strano come sia possibile dirigersi verso la decarbonizzazione 
partendo dalla rivoluzione delle fondamenta della mobilità, 
vale a dire dalle infrastrutture. Hyperloop ad esempio - un tubo 
depressurizzato che riduce l’attrito e consente di far viaggiare 
persone e merci ad oltre 1000 km/h - è una prima opzione di 
come sia possibile spostare una buona fetta del trasporto aereo, 
difficilmente elettrificabile, verso una soluzione terrestre a le-
vitazione magnetica. O ancora l’elettrificazione delle strade, 
segmento di sviluppo di grande interesse, come testimoniato da 
innovative società che stanno già installando le prime strade 
con ricarica dinamica a induzione magnetica dei veicoli.

SOSTENIBILITÀ DEI MEZZI - La maggior parte delle vetture 
dovranno necessariamente abbandonare l’impiego di fonti fos-
sili tradizionali e adottare il vettore elettrico. Oggi, lo sviluppo 
del motore elettrico trova ancora forti limitazioni dovute princi-
palmente all’elevato costo delle batterie (tra il 25% e il 40% sul 
prezzo finale di una vettura elettrica) e alle limitazioni nella loro 
produzione su scala globale, ma l’autore analizza i probabili svi-
luppi del settore e la possibilità di rispettare gli obiettivi fissati al 
2035 dalla comunità europea per la fine delle vetture a motore 
termico. Invece per il trasporto pesante, altamente emissivo e 
con ridotte opzioni di elettrificazione, l’idrogeno verde è una 
delle possibili soluzioni: fonte realmente a zero emissioni, potrà 
contribuire a decarbonizzare il comparto pesante tramite l’ado-
zione di specifiche tecnologie (come ad esempio la Fuel Cell).

MOBILITY AS A SERVICE – Il progresso tecnologico ha con-
sentito l’accesso a contenuti e servizi resi disponibili da nume-
rose piattaforme digitali, come ad esempio lo streaming video. 
Lo stesso processo sta interessando il mondo della mobilità, e già 
oggi esiste la possibilità di rispondere ai bisogni di mobilità con 

l’accesso a servizi collettivi e condivisi (es. Car sharing). Questi 
servizi saranno sempre più competitivi grazie ai grandi aggre-
gatori di applicazioni che consentono di individuare soluzioni 
integrate e ottimali: questa transizione è racchiusa nel concetto 
di Mobility as a Service (MaaS).

OCCUPAZIONE - I trend che oggi caratterizzano la mobilità 
prefigurano una vera e propria rivoluzione. Tuttavia non è pos-
sibile tralasciare l’impatto occupazionale che essa avrà sui lavo-
ratori del comparto trasporti, che rischiano di subire fenomeni 
di spiazzamento. Tramite investimenti mirati, è possibile salva-
guardare l’occupazione e garantire una transizione giusta per 
tutti. In tal senso sarà necessario sviluppare un mercato europeo 
che sia in grado di produrre, al suo interno, il novanta percento 
delle vetture vendute nel Vecchio Continente, inclusa la neces-
saria produzione di batterie. Per disporre nel 2050 di un parco 
automobilistico mondiale totalmente decarbonizzato, ipotizzan-
do una produzione annua invariata di 80 milioni di veicoli elet-
trici, serviranno circa 160 Gigafactory (fabbriche di batterie) 
come quella esistente nel Nevada, che si traducono in circa 30 
in Europa e 3 in Italia. Considerando che la Gigafactory del 
Nevada ha creato 10.000 nuovi posti di lavoro, l’autore stima 
che la produzione di batterie in Italia possa creare oltre 30.000 
nuove possibilità occupazionali. Con l’avvento della tecnologia 
a guida autonoma, inoltre, la manutenzione dell’infrastruttura 
stradale rivestirà sempre più importanza, poiché i veicoli a guida 
autonoma richiedono infrastrutture perfettamente segnalate e 
manutenute, il che apre alla necessità di rivedere nel comples-
so l’organizzazione e potenziare notevolmente gli investimenti 
nella manutenzione delle infrastrutture stradali. Le potenzialità 
occupazionali sono imponenti se si pensa che il totale delle 
strade italiane asfaltate si aggira intorno agli 800.000 km.

Renato MazzonciniRenato Mazzoncini, laureato in Ingegneria elettrotecnica al, laureato in Ingegneria elettrotecnica al
Politecnico di Milano, dal 2020 è Amministratore Delegato ePolitecnico di Milano, dal 2020 è Amministratore Delegato e
Direttore Generale del Gruppo A2A. Dal 2015 al 2018 è stato Direttore Generale del Gruppo A2A. Dal 2015 al 2018 è stato 
Amministratore Delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.Amministratore Delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
È professore a contratto del corso di “Mobility: Infrastructures È professore a contratto del corso di “Mobility: Infrastructures 
and Services” nell’ambito della laurea magistrale in Mobility and Services” nell’ambito della laurea magistrale in Mobility 
Engineering al Politecnico di Milano, ateneo presso il quale èEngineering al Politecnico di Milano, ateneo presso il quale è
anche membro dell’Advisory Board.anche membro dell’Advisory Board.
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ARTE

THE HOUSE OF THE FARMER PORTA LA NATURA IN UN 
EDIFICIO STORICO NEL CUORE DI PARMA  a cura di Cristina Cavaglià

Installazione site-specific di Mike Nelson nel Palazzo dell’Agricoltore, destinato 
a diventare un “hotel rigenerativo”

Un lavoro monumentale, viscerale e poetico che occuperà fino a giugno 
tutti i piani del Palazzo dell’Agricoltore, nel cuore di Parma: è The Hou-
se of the Farmer, l’installazione site-specific dell’artista britannico Mike 
Nelson. Curata da Didi Bozzini e inaugurata a settembre del 2021, la 
mostra trae origine dalla storia stessa dell’edificio riflettendo sul ruolo 
politico, economico e sociale ricoperto in 82 anni dalla costruzione, 
avvenuta nel 1939, ma lo proietta anche nel futuro. Segna infatti l’av-
vio di una nuova stagione per il Palazzo, improntata sull’accoglienza, 
l’empatia, la cultura, la sostenibilità. Valori rigenerativi che con Nelson 
mettono radici a Parma e che riportano la natura all’interno del Palaz-
zo. Tutto questo agli albori di un processo di restyling che porterà nel 
2023 alla trasformazione dell’immobile in un “hotel rigenerativo”, vero 
e proprio volano per la città e il territorio in grado di catalizzare perso-
ne, cultura, artigianato, principi positivi e socializzazione attorno a un 
nuovo concetto esperienziale. Il palazzo fu sede della corporazione che 
costituiva l’organo di direzione delle attività agricole sotto il governo 
del regime fascista, vale a dire il luogo in cui il lavoro dell’uomo sul-
la natura veniva trasformato in esercizio del potere politico. In questo 
contesto l’installazione di Nelson è stata ideata per condurre il visitato-
re attraverso l’intero spazio ridisegnando l’immagine dell’edificio come 
una scultura in sé. La scala e il pavimento imponente e ripetitivo, tipici 
di tali edifici burocratici, sono stati cadenzati dagli interventi di Nelson 
realizzati con materiali naturali presi da un terreno bonificato di dimen-

Foto di Lucio Rossi
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sioni proporzionate al palazzo. Un intero paesaggio selvaggio 
alle porte della città — ripulito dai materiali che rendono più 
difficile la pratica dell’agricoltura quali rocce, tronchi d’albero, 
rami e radici, l’intero fianco di una collina — è stato spostato 
all’interno dell’edificio per diventare parte integrante della sua 
struttura, della sua architettura. Questa rete di tracce visive, 
evocativa ma non descrittiva, traccia un percorso mentale e 
materiale nella memoria, tra riflessione e fantasia, tra natura 
e cultura. “C’è qualcosa di molto viscerale nello “sgombero” di 
uno spazio - dichiara Mike Nelson - gli oggetti assumono una 
particolare urgenza o importanza che fino a quel momento era 
rimasta sopita. Lo strappo e il prelievo dalla campagna possono 
essere visti, o sentiti, come un gesto violento in qualche modo 
in linea con il rapporto dell’edificio con un passato totalitario e 
un promemoria della disumanizzazione dell’agricoltura da parte 
della meccanizzazione nel XX secolo e dei mali ambientali che 
ne sono derivati. Il recupero di questi elementi naturali, ostra-
cizzati a causa della loro ostruzione all’agricoltura, sembra stra-
namente commovente in un simile edificio. Artisticamente 
le forme naturali incorniciate contro le linee severe e brutali 
dell’architettura del palazzo si completeranno, le impiallaccia-
ture e i pavimenti in marmo guarderanno e sosterranno i loro 
parenti indisciplinati: le rocce sparse sul pavimento. Mentre 
le pesanti porte di legno faranno da guardia ai rami contorti e 
alle radici degli alberi, di cui sono fatti”. La mostra, promossa 
da Immobiliare Beneficium S.r.l., è realizzata in collaborazio-
ne con la Galleria Franco Noero di Torino che rappresenta 
Mike Nelson in Italia e con il patrocinio del Comune di Par-
ma e di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021.

Foto di Lucio Rossi

Mike Nelson. Nato nel 1967 a Loughborough (Inghilterra), oggi vive e lavora a Londra. 
La sua pratica artistica è improntata alla realizzazione di installazioni site-specific che 
esistono solo per il tempo della mostra. Si tratta di labirinti in cui lo spettatore è libero 
di orientarsi e in cui è spesso difficile determinare la posizione dell’ingresso e dell’uscita. 
L’installazione “The Coral Reef” (2000) — un dedalo di quindici stanze e un labirinto 
di corridoi realizzata alla Matt’s Gallery — gli è valsa la nomination al Turner Prize nel 
2001. Nelson è stato nominato una seconda volta per il Tuner Prize nel 2007. Nel 2011 
ha rappresentato la Gran Bretagna alla Biennale di Venezia. Nel 2018 è stato insignito 
del Charles Wollaston Award Summer Exhibition, Royal Academy of Arts.
Tra le più recenti mostre personali si ricordano ‘The Asset Strippers’ che da marzo a 
ottobre 2019 ha trasformato le Duveen Galleries alla Tate Britain di Londra e ‘L’Atteso’ 
ospitata nel 2018 alle Officine Grandi Riparazioni (OGR) di Torino. The House of 
the Farmer - Installazione site-specific di Mike Nelson. Palazzo dell’Agricoltore, Parma 
(piazzale Antonio Barezzi 3). Visitabile fino al 12 giugno 2022. Ingresso gratuito. Orari: 
sabato e domenica dalle 10 alle 16 (fino alle 17 da aprile). Aperture giorni feriali su 
appuntamento e visite guidate su prenotazione. Ulteriori e informazioni e prenotazioni: 
info@palazzodellagricoltore.it.

Il Palazzo dell’Agricoltore è un monumentale edificio modernista degli Anni ’40 di 9000 
metri quadrati e sette piani completamente liberi (dal rifugio antiaereo costruito al piano 
interrato per ripararsi dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale alla splendida 
terrazza che domina la città e il suo patrimonio artistico) che rappresenta da sempre il 
legame profondo di Parma con il suo territorio e la sua economia rurale. È circondato da 
simboli del capoluogo emiliano quali il Teatro Regio, il complesso della Pilotta, la chiesa 
della Steccata, così come da botteghe e mercati storici che si snodano nel dedalo di vie del 
centro. Le famiglie Chiesi e Bollati, proprietarie rispettivamente del Gruppo farmaceutico 
Chiesi e del Gruppo cosmetico Davines, lo hanno acquisito nel 2020, tramite la società 
Beneficium da loro creata, con l’intenzione di trasformarlo entro il 2023 in hotel rigenera-
tivo in grado di coniugare benessere olistico, sostenibilità e impatto sociale.

Davines S.p.A. è un Gruppo italiano con sede a Parma dedicato al settore della cosmetica 
professionale. L’azienda, fondata dalla famiglia Bollati, inizia il suo percorso nel 1983 come 
laboratorio di ricerca specializzato nella realizzazione di prodotti per la cura dei capelli 
e della pelle, sia per piccoli operatori che case cosmetiche. Nel 1993 nasce il marchio 
Davines, per il mercato professionale haircare e nel 1996 il marchio [comfort zone] per 
quello skincare (spa, stabilimenti termali e centri estetici). I processi di formulazione e 
produzione avvengono interamente a Parma, presso i laboratori del Gruppo. Entrambi i 
brand sono specializzati in prodotti di alta qualità sostenibile, elaborati con spirito artigia-
nale e sviluppati scientificamente con le tecnologie cosmetiche più avanzate. L’impulso 
internazionale, l’eccellenza tipica del made in Italy, l’attenzione alla qualità e il rispetto 
per le persone e l’ambiente sono  elementi distintivi dell’azienda.
Il Gruppo Davines è oggi una realtà presente in più di 90 Paesi che, oltre all’headquarter di 
Parma, annovera filiali a New York, Londra, Parigi, Città del Messico, Deventer (Olanda) 
e Hong Kong.                                                                                    www.davinesgroup.com 

Con sede a Parma, Chiesi farmaceutici S.p.A. è un gruppo farmaceutico internazionale 
orientato alla ricerca con oltre 85 anni di esperienza, presente in 30 Paesi, impiega oltre 
6.000 persone. Per realizzare la propria missione di migliorare la qualità di vita agendo in 
maniera responsabile verso la società e l’ambiente, il Gruppo ricerca, sviluppa e commer-
cializza farmaci innovativi. La Ricerca e Sviluppo del Gruppo ha sede a Parma e si integra 
con altri centri di ricerca in Francia, Stati Uniti, Canada, Cina, Regno Unito e Svezia, 
per promuovere i propri programmi preclinici, clinici e regolatori. Dal 2019 è il più gran-
de gruppo farmaceutico al mondo certificato B Corp. Ha, inoltre, modificato nel 2018 il 
proprio status legale in Società Benefit in Italia e negli Stati Uniti (Benefit Corporation) 
e di recente in Francia (Société à Mission), inserendo nel suo statuto obiettivi di beneficio 
comune, per generare valore per il proprio business, la società e l’ambiente.
Le B Corp sono realtà leader globali impegnate ad usare il business come forza positiva.                                                                                                           
                                                                                                                        www.chiesi.com

Foto di Lucio Rossi
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L’INIZIATIVA BENEFICA

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 lavo-
ra: 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.

PROGETTI PER
UN FUTURO GREEN



Oggi ci sentiamo concretamente i garanti dei produttori e consumatori di energie rinnovabili. 
Supportiamo quotidianamente le imprese e le famiglie che producono o consumano energia in modo consapevole,

fornendo informazioni chiare e soluzioni efficaci a qualsiasi problematica. 

“Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, 
lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo”  (Lev Tolstoj)

ACEPER
Associazione consumatori e produttori energie rinnovabili

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

Scoprite chi siamo!
“Aceper mi ha accolto a braccia aperte in un mondo a me sconosciuto, ma dal quale sono rimasto 

subito piacevolmente colpito. L’idea da cui nasce l’Associazione è la pietra miliare su cui si baseranno 

le future generazioni e sta a noi cercare di portarla avanti e sostenerla nel migliore dei modi. Mi sento 

quindi di aver intrapreso, insieme ai miei colleghi, un’avventura con gli occhi puntati verso il futuro, 

per un mondo più sostenibile”.

Andrea Gerbaudo, Responsabile Sviluppo Solar

“Nel 2020 il destino ha voluto che incontrassi ACEPER; da subito ne sono rimasto folgorato, più che 

un’ azienda la vedo una famiglia unita da persone che insieme hanno voglia di crescere. L’ambiente 

che ho sempre cercato!

Voglio investire il tutto e per tutto perché ACEPER per me significa Rivincita, ed io ci credo fino in fondo! 

Il mondo ha bisogno di una svolta positiva e noi abbiamo tutti i mezzi per poterlo accontentare”.

Fabio Micarelli, Gestione Partner

“Dopo varie esperienze in diversi settori lavorativi, nel febbraio 2020 entro a far parte del team 

ACEPER. Per la prima volta mi trovo in un ambiente lavorativo giovane e dinamico nel quale le ore 

di lavoro scorrono velocemente. Per me lavorare in ACEPER significa essere costantemente al passo 

con i tempi, con un occhio di riguardo all’innovazione, alla cura dell’ambiente che ci circonda ed è 

sinonimo di crescita sia a livello personale che a livello lavorativo”.

Davide Salgarollo, Assistenza telefonica agli associati

“La mia esperienza in ACEPER parte nel 2019 a seguito dell’incontro con i fondatori di questo grande 

progetto. Il settore in cui quotidianamente operiamo mi aiuta a credere ancora in un futuro sostenibile. 

ACEPER cresce in fretta ed io con lei e, sebbene oggi solo a livello nazionale, credo che il nostro 

lavoro renderà migliore il mondo che consegneremo ai nostri figli e far parte di tutto questo mi rende 

orgogliosa!”.

Viola Gioia, Amministrazione & Fatturazione



IA TUTELA DEI PRODUTTORI DI ENERGIE RINNOVABILI




