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

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

Il nuovo governo, frutto delle elezioni politiche del 25 settembre scorso, nel 
momento in cui scriviamo non è stato ancora formato e non ne conosciamo 
quindi la composizione. Indipendentemente da ciò intendiamo fare i nostri 
migliori auguri al nuovo esecutivo, chiamato ad affrontare una situazione di 
profonda crisi economica e sociale.
Molte le criticità che si trova davanti, tutte urgenti e tutte improcrastinabili. 
Restando a quelle relative alle rinnovabili possiamo sicuramente dire che è 
indispensabile far crescere il numero degli impianti. Si può fare, a nostro pa-
rere, rapidamente: il settore non necessita di grossi incentivi, ma di far buon 
uso di quelli già esistenti, a partire da quelli previsti dal Pnrr. Un altro punto 
cruciale, da affrontare subito, è purtroppo la scarsa preparazione tecnica, spe-
cifica per le fonti rinnovabili, del personale dei ministeri, che spesso porta a 
produrre norme di poco senso, che creano entropia a tutti i livelli.
Le bollette di famiglie e imprese continuano a salire. E’ certo che occorreran-
no ulteriori interventi, anche perché la guerra e la speculazione non sembra 
possano trovare una soluzione a breve. Qualche provvedimento con i “decreti 
aiuto” è stato preso, in particolare quelli relativi ai bonus energetici per le 
aziende non energivore e non gasivore, che prevedono crediti d’imposta che 
vanno, per energia o gas in base alla classe di consumo, dal 15 al 40 per cento. 
Qualcosa ha fatto anche l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti 
e ambiente, per cercare di limitare o procrastinare l’aumento delle bollette, 
principalmente per le famiglie ma anche per le imprese.
Certo le preoccupazioni restano non solo per il futuro ma, in qualche modo, 
anche per il passato perché contraddizioni, come quelle relative al conten-
zioso su sgravi fiscali della Legge Tremonti Ambientale e incentivi del Conto 
Energia restano aperte. Non solo, si sono ripetute anche di recente con la 
normativa sugli extra profitti energetici che penalizzano i piccoli e medi pro-
duttori, quelli cioè che hanno nella produzione di energia rinnovabile solo un 
elemento di sostegno alla loro attività principale agricola o manifatturiera.
Auguriamo al nuovo governo che sappia assumersi le proprie responsabilità. 
E che il suo viaggio cominci così come diceva Winston Churchill: “pensando 
alle nuove generazioni, invece che alle prossime elezioni”.
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L       a guerra è sempre economica seppur sempre ammantata di ideologia. 
 Lo spiega, anche storicamente, Alex Ricchebuono nel suo articolo
su questo numero. E, proprio mentre nella guerra, quella combattuta
sul campo, si continua a morire, probabilmente solo per avere una posizione
migliore al tavolo delle trattative, le sue conseguenze, o forse il suo 
vero scopo, portano a un mondo non più polarizzato ma multipolare. 
Già prima del conflitto si andava verso un’idea della globalizzazione diversa da quella 
che ci appariva all’inizio: una nuova età dell’oro che avrebbe portato pace e prosperi-
tà. Così non era e così non è. La globalizzazione come la si pensava non esiste. È, piut-
tosto, un’interdipendenza in cui sostanzialmente nessuno può fare a meno dell’altro. 

Lo viviamo proprio in questo difficile periodo. Le fonti energetiche fossili,
dalle quali dipende l’Italia e buona parte dell’Europa, prendono altre strade per 
motivi economici e geopolitici, e non alimentano più le nostre aziende o i nostri 
elettrodomestici o, meglio, li alimentano a prezzi folli ulteriormente aggravati da 
una speculazione crudele. La transizione energetica verso le fonti rinnovabili sem-
bra addirittura rallentare per le pastoie burocratiche, che ritardano o impediscono 
il rilascio dei permessi, e per la difficoltà del Governi che si sono succeduti e si 
stanno succedendo, che pur hanno debolmente tentato, di semplificare un iter 
autorizzativo spesso scoraggiante.
Siamo quintultimi in Europa per autonomia energetica eppure le risorse rinnova-
bili presenti sul nostro territorio - acqua, vento, sole e rifiuti - potrebbero portarci 
al secondo posto assoluto. Lo dice lo studio di The European House – Ambrosetti 
in collaborazione con A2A, presentato recentemente a Cernobbio.
I produttori di energia rinnovabile, piccoli e grandi, sono pronti a fare un ulteriore 
sforzo per fare questo salto verso l’autonomia. È indispensabile, però, che vengano 
facilitate le procedure autorizzative e, soprattutto, che la normativa venga stabi-
lizzata, evitando un continuo avanti e indietro tra incentivi e sgravi e negazione 
degli stessi. Uno sforzo che potrebbe portare non solo verso l’autonomia ma creare 
una grande quantità di nuovi posti di lavoro, con un beneficio economico e sociale 
indispensabile per il nostro Paese. In questo si possono registrare alcuni, anzi molti 
segni positivi. Valga per tutti, come esempio virtuoso, la gigafactory (di cui ci par-
la Antonio Scala di Enel Green Power) che si sta avviando a Catania: sarà la più 
grande fabbrica d’Europa di pannelli fotovoltaici, creerà circa mille posti di lavoro 
e contribuirà in modo consistente alla riduzione sia della dipendenza energetica 
continentale sia della dipendenza dai produttori asiatici, in particolare la Cina. 
Sono segnali che fanno ben sperare ma, perché si trasformino in concrete prospet-
tive per il futuro, è necessario che diventino un trend stabile.

COSA FRENA LA TRANSIZIONE ECOLOGICA ITALIANA?

Luca Bruno Malaspina
Direttore responsabile Green Company Magazine



g  reencompany
M AG A Z I N E6

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.                                                                                       
www.gianlucacravero.com

flyRen Energy Group S.p.A. è una delle piattaforme leader italiane dedicate alle energie rinnovabili: Svi-
luppo, Asset Management, Impianti operativi che cedono energia elettrica italiana nei tre settori fotovoltaico 
wind e storage oltre all’e-mobility con il network di ricarica per auto elettriche flyElectric. Il Gruppo flyRen 
opera in Italia dal 2007 ed è presente in Moldavia, Turchia e Regno Unito con oltre 200MWp di parchi solari.
www.flyren.eu

Uno spazio importante di  GreenCompanyMagazine  è dedicato a professionisti e partner che mettono a disposizione, con interventi periodici e 
rubriche specifiche, la loro conoscenza per sviluppare argomenti specialistici, sempre interessanti e a volte complessi. 

LA PAROLA AI PROFESSIONISTI

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

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

Centro Sviluppo Brevetti è una società di servizi che opera in tutta Italia dal 2011 e il cui obiettivo è lo 
sviluppo dell’innovazione. CSB offre servizi di consulenza strategica e finanziaria sostenendo lo sviluppo di idee 
innovative e supportando le imprese a cogliere le risorse finanziarie, anche a fondo perduto, per sovvenzionare 
progetti innovativi e crescita aziendale. 
www.centrosviluppobrevetti.eu

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

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

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

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.
www.studiopizziconi.it

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

Silver Srl dal 2013 è specializzata nei lavaggi di impianti fotovoltaici ed è in grado di intervenire su impianti 
di qualsiasi tipo: domestici, aziendali, a terra e di ogni capacità, dal privato 3 kWh a impianti da MWh anche 
in assenza di acqua sul posto.
www.silverlavaggiopannellifotovoltaici.it
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ECONOMIA

ENERGIA, DENARO E GUERRE: 
la storia CI(potrebbe) INSEGNA(re)...
Mentre l’economia globale lotta per non entrare in reces-
sione, l’Eurozona rischia il collasso ed il Dollaro non smet-
te di rafforzarsi, le tensioni sul fronte geopolitico con Cina 
e Russia sembrano peggiorare di giorno in giorno; dunque 
esaminare la crisi in corso nella sua prospettiva storica e 
materiale credo possa essere utile per inquadrare il conte-
sto al di fuori della cronaca. Questa guerra che in primis 
è economica, ha tutta l’aria di uno scontro fra potenze in 
un mondo che spinge per diventare multipolare. Ma perchè 
un contrasto così acceso proprio ora? Una delle spiegazioni 
più logiche pare essere legata alla transizione energetica e 
tecnologica, perchè il passaggio da un’economia basata su 
fonti fossili ad una che si poggia su energie pulite non è un 
processo privo di conseguenze. Anzi! Per mantenere infatti 
la crescita attuale, abbandonando gradualmente le fonti più 
inquinanti, sarà necessario un largo consumo di altri tipi 
di materie prime che chiameremo “critiche”, non sempre 
prive di problemi di impatto ambientale ma soprattutto che 
contribuiscono a ridisegnare la geopolitica mondiale. Per 
diventare climaticamente neutra, efficiente dal punto di vi-
sta energetico e più competitiva nell’era digitale, l’Unione 
Europea avrà bisogno di materie prime, appunto “critiche”, 

come il litio e il cobalto; così come rame, zinco, neon e le 
terre rare; un gruppo di 17 elementi chimici indispensabili 
per la costruzione di chip ed apparatati elettronici, che non 
dispone però sui suoi territori. In larga parte questi metalli 
sono nelle disponibilità di Paesi non proprio “amici” e ciò è 
senz’altro uno dei principali motivi del contendere. Queste 
materie prime infatti consentono lo sviluppo di vari settori 
strategici, quali le energie rinnovabili, le auto elettriche e 
la totalità delle tecnologie digitali e cibernetiche. Insomma 
tutto quello che viene richiesto per la transizione al mondo 
“Smart”, “Digital” e “Green”. Le catene di rifornimento glo-
bali, le celeberrime supply chains, già da tempo in difficoltà 
a causa della pandemia di Covid-19, hanno ricevuto un du-
rissimo colpo con l’attuale tensione geopolitica portando ad 
una carenza endemica di materie prime critiche, lasciando 
svariati settori industriali ad affrontare sfide epocali per ga-
rantirsi l’accesso alle risorse necessarie al loro funzionamen-
to e non ultimo spingendo i prezzi al rialzo praticamente su 
tutto. Ci vorrebbe uno scudo. E no, non intendo quello di 
un’armatura, bensì uno scudo tettonico che in geologia al-
tro non è che una vasta area stabile, di roccia cristallina for-
matasi oltre 500 milioni di anni fa, nella quale abbondano 



9g  reencompany
M AG A Z I N E

tutti questi metalli. Tali rocce sono state poco influenzate 
da eventi geologici successivi e oggi gli scudi, sono regioni 
relativamente piatte per effetto della livellazione creata dai 
lunghi processi erosivi a cui sono state sottoposte. Vi lascio 
immaginare di quali aree stiamo parlando.
Lo Special Report of Minerals in Clean Energy Transitions, 
pubblicato dalla AIEA (l’Agenzia Internazionale per l’E-
nergia Atomica), affronta le criticità che stanno emergen-
do se non verranno trovate soluzioni sostenibili. Le quote 
necessarie per soddisfare il fabbisogno di nuove tecnologie 
faranno crescere in modo esponenziale la domanda com-
plessiva di molti minerali. Per fortuna non tutti i conflitti 
degenerano in guerre più ampie, ma come segnalato dalle 
più autorevoli agenzie mondiali, in tutti i paesi del mondo, 
dove si registrano le dispute più significative, la causa prin-
cipale è sempre ascrivibile alla scarsità di risorse naturali o 
al loro eccessivo sfruttamento.
Ma è questa una novità? Assolutamente no! Solo che dopo 
un lunghissimo periodo di stabilità e pace nel mondo oc-
cidentale l’abbiamo dimenticato. In effetti, già molte vol-
te nella storia si è assistito a tentativi di guerre non con-
venzionali che hanno spostato i conflitti fuori dai campi di 
battaglia per trasferirli nel più complesso e ambiguo ambito 
economico. Il Giurista Carl Schmitt nella sua opera maestra 
scrisse: “Chi domina il mare domina il commercio del mon-
do e a chi domina il commercio del mondo appartengono 
tutti i tesori del mare ed il mondo stesso”. Tenendo a mente 
questo assunto, la cui nascita risale addirittura al conflitto 
tra Atene e Sparta, è chiaro che, avere il controllo delle 
materie prime è da sempre la fonte principale per imporre il 
proprio potere sugli altri, con armi peraltro costruite usan-
do, sia ieri che oggi, appunto quelle materie.
Gli antichi Greci ad esempio, chiamavano la loro moneta, 
Nomisma, che da consuetudine, si trasformò in “imposta 
per legge”, una volta che riuscirono ad attribuirle un va-
lore di scambio superiore a quello del metallo prezioso che 
conteneva. Tutto questo grazie alle risorse minerarie d’ar-
gento che si trovavano nel Monte Laurio in Grecia. Il pri-
mo esempio di effetto leva della storia che convinse molte 
Polis, in primis quelle situate nel Sud Italia, ad accettare 
questa innovazione, perpetuando il dominio Ellenico nel 
Mediterraneo per secoli.
Questo denaro nuovo e standardizzato che agevolava gli 
scambi, consentì il trasferimento di ricchezza tra generazio-
ni, contribuendo altresì alla nascita ed all’affermazione di 
una nuova classe abbiente di commercianti e professionisti 
in grado di dare vita ad una delle fasi culturali e tecnologi-
che più effervescenti della storia antica. I Romani poi fecero 
della moneta e del suo utilizzo non convenzionale, grazie 
e soprattutto al controllo delle miniere d’oro e d’argento 
dei territori via via conquistati, uno dei perni su cui si resse 
la forza dell’impero. Dapprima usando il metallo giallo solo 
per scambi di grande valore e tendenzialmente al di fuori dei 

territori nazionali, imponendo poi una moneta d’argento, 
il Denarius, per la maggioranza delle transazioni ed infine 
applicando dazi in metallo prezioso a tutte le nuove provin-
ce conquistate. Impedendo di fatto l’insorgere di qualche 
moneta “più pura” che potesse competere con quella “uffi-
ciale”, qualcosa che ricorda il Dollaro dei giorni nostri. In 
tempi più recenti e sempre con il mito degli antichi Romani 
in mente, Napoleone provò a sperimentare una guerra eco-
nomica frontale contro il Regno Unito attivando il cosidet-
to blocco continentale. Dopo aver conquistato moltissimi 
territori e celebrando ogni vittoria con coniazioni in stile 
imperiale Romano, decise di fare un salto in avanti nella 
strategia militare coinvolgendo anche la sfera economica 
e per questo attivò il “blocco”. Con questo termine si in-
tendeva il divieto, emanato dall’Imperatore col cosiddetto 
Decreto di Berlino del 21 novembre 1806, di attracco alle 
navi battenti bandiera inglese in qualsiasi porto dei paesi 
soggetti al dominio Francese,  boicottando in pratica ogni 
merce d’Oltre Manica.
Sebbene l’economia inglese non fosse autosufficiente pro-
duceva manufatti molto richiesti in quell’epoca, e il tutto fu 
reso molto più difficile del previsto poiché gli inglesi dispo-
nevano di una flotta navale e competenze marittime molto 
superiori a quelle francesi. Napoleone fu costretto quindi 
a imporre ai territori sotto il suo controllo di interrompere 
ogni rapporto con i sudditi di Sua Maestà, giustificando que-
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sta palese violazione del diritto internazionale con ragioni 
di Stato. Chiaramente si rilevò un’idea fallimentare poichè 
poco dopo la sua emanazione, chiunque commerciasse con 
gli inglesi faceva affari d’oro potendo spuntare prezzi molto 
più alti.
Ma la situazione precipitò a tal punto che lo Zar di Russia si 
svincolò in fretta e pure il super fidato Gioacchino Murat, 
suo braccio destro fin dai tempi in cui era solo un imberbe 
generale, nonchè marito di sua sorella Carolina, lo tradì, 
aprendo un ricchissimo mercato nero con gli Inglesi appena 
divenne re di Napoli. Insomma le sanzioni si ritorsero con-
tro lo stesso Napoleone che in risposta ebbe la bizzarra idea 
di iniziare la campagna di Russia che lo avrebbe portato da 
lì a poco all’esilio sull’isola d’Elba prima e a quello defini-
tivo, fino alla sua morte, nella remota isola di Sant’Elena, 
poi. Già da questi primissimi esempi risulta chiaro che la 
guerra è una decisione politica, ed al di là di qualsiasi spiega-
zione pseudo scientifica o peggio religiosa, è un’attività che 
comporta sempre nefande conseguenze sia ai vinti ma molto 
spesso anche agli stessi vincitori.
Come aveva intuito brillantemente Victor Hugo nel 1859: 
“Verrà un giorno nel quale non ci saranno altri campi di 
battaglia se non i mercati che si aprono al commercio”. In 
pratica, la guerra economica è la prosecuzione delle ope-
razioni militari con altri mezzi e si traduce nell’intervento 

degli Stati sui mercati dei capitali al fine di distorcere la 
concorrenza a proprio vantaggio, per catturare attività ed 
impieghi, investimenti e talenti. Il protezionismo è la forma 
principe nella quale si gioca questa guerra occulta attraver-
so norme giuridiche, fiscali, contabili, sociali o ambientali. 
Questa strategia, essenzialmente difensiva, è stata comple-
tata negli ultimi decenni con strumenti più offensivi come 
la presa di controllo di tecnologie all’avanguardia e il do-
minio di nuovi ambiti ancor più strategici dei mari, quali lo 
spazio ed il cyberweb. Fino a giungere a forme più meschine 
come la contraffazione, il mercato nero, ed il sostegno a go-
verni compiacenti con ricatti più o meno velati.
Dunque che si tratti di denaro o di potere le guerre hanno 
quasi sempre un comune denominatore ovvero il predo-
minio sulle materie prime “critiche”; dunque per evitare 
di ripercorrere le dissestate strade del passato che portano 
inevitabilmente a conflitti sanguinosi, è quanto mai ne-
cessaria una strategia efficace per il loro pacifico approv-
vigionamento tramite la diplomazia ed accordi di lungo 
termine, unita al passaggio ad un’economia maggiormente 
circolare e localizzata. Perché altrimenti, come diceva il 
grande giornalista americano Sydeny Harris, la storia si ri-
peterà, ma con un travestimento talmente astuto che non 
ci permetterà di rilevarne la somiglianza finché il danno 
non sarà compiuto.

Soluzioni chiavi in mano 
per riqualificazione 

e  risparmio energetico
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CARO BOLLETTE

Intervento straordinario di ARERA per 
evitare il raddoppio dei prezzi
L’Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Am-
biente) interviene per porre un freno all’aumento dei prezzi 
dell’energia elettrica per le famiglie ancora in tutela. 
“I prezzi all’ingrosso del gas, giunti a livelli abnormi negli 
ultimi mesi a causa del perdurare della guerra in Ucraina, 
dei timori sulla sicurezza dei gasdotti e delle tensioni finan-
ziarie, avrebbero portato ad un incremento del 100% circa, 
nonostante l’intervento del Governo con il decreto Aiuti 
bis – dicono da Arera -  L’Autorità, per limitare ulterior-
mente gli aumenti dei prezzi su famiglie e imprese, ha deciso 
di posticipare eccezionalmente il necessario recupero della 
differenza tra i prezzi preventivati per lo scorso trimestre e i 
costi reali che si sono verificati, anch’essi caratterizzati da au-
menti straordinariamente elevati”. Nel terzo trimestre 2022 
il prezzo unico nazionale dell’elettricità (PUN) è pressoché 
raddoppiato rispetto al secondo trimestre 2022 e quasi qua-
druplicato rispetto al livello medio del corrispondente tri-
mestre del 2021. L’intervento eccezionale dell’Autorità per 
il quarto trimestre del 2022, che si somma agli interventi del 
Governo, pur non essendo in grado di limitare gli aumen-
ti, ha ridotto al +59% l’aumento del prezzo di riferimento 
dell’energia elettrica per la famiglia tipo in tutela.
L’aggiornamento trimestrale riguarda questa volta soltanto 
l’energia elettrica. Il prezzo del gas per i clienti ancora in 
tutela, in base al nuovo metodo di calcolo introdotto a lu-
glio, verrà invece aggiornato mensilmente e pubblicato nei 
primi giorni del mese successivo in base alla media dei prezzi 
effettivi del mercato all’ingrosso italiano.
Il valore del prezzo gas, pagato dai clienti per i consumi di 
ottobre, verrà pubblicato sul sito arera.it entro 2 giorni la-
vorativi dall’inizio di novembre. Il metodo, in vigore fino 
al termine della tutela gas per i clienti domestici (previsto 
per gennaio 2023), termine sul quale l’Autorità ha inviato 
una segnalazione a Governo e Parlamento richiedendo che 

la scadenza venga posticipata.  Nella stessa segnalazione, è 
stato richiesto il posticipo anche della fine della tutela elet-
trica per le microimprese e di conseguenza anche quella per 
i clienti domestici. “L’eccezionalità della situazione, con un 
conflitto che rende incerte le forniture e continua a spingere 
in alto i prezzi - afferma il presidente di Arera, Stefano Bes-
seghini - ha meritato un intervento altrettanto eccezionale, 
anche considerando che il Parlamento e il Governo sono 
impegnati in una fase di transizione”. In base a quanto pre-
visto dal decreto “Aiuti Bis”, l’Arera anche per il IV trime-
stre è intervenuta sulle componenti degli oneri generali di 
sistema, azzerandole, sia per il settore elettrico che per il gas 
per la generalità degli utenti e confermando l’applicazione 
della componente negativa UG2 a vantaggio dei consumi 
gas fino a 5.000 smc/anno. Interventi che,  assieme alla con-
ferma della riduzione Iva sul gas al 5%, hanno un impatto 
positivo su 30 milioni di utenze domestiche e oltre 6 milioni 
di piccole imprese, artigiani e commercianti.
Per quanto riguarda il gas, il nuovo metodo di aggiornamen-
to, pur non potendo agire sugli eccezionali livelli dei prezzi di 
mercato, mira a rendere più sicure le forniture ai consumatori.
L’Autorità ha fornito anche precise informazioni sui mec-
canismi di fatturazione nel corso del mese di ottobre, e per 
quelli successivi, indicando che verrà utilizzato, per le fattu-
razioni in acconto, il prezzo relativo al mese precedente.
Sono poi stati introdotti specifici obblighi di trasparenza a 
carico dei venditori che, in caso di necessità di ricalcoli di 
prezzo rispetto a quanto precedentemente fatturato, dovran-
no non solo darne opportuna informazione in bolletta (come 
previsto dalle regole della Bolletta 2.0), ma anche creare 
un’apposita sezione sul proprio sito internet per spiegare il mo-
tivo del ricalcolo e la modalità di determinazione dei prezzi. 

(Ndr. Il Governo e l’Autorità potrebbero intervenire ulteriormente in 
considerazione dell’estrema instabilità dei prezzi).
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Un tassello fondamentale della conversione energetica
Per puntare davvero SULLE RINNOVABILI è 
indispensabile non penalizzare i piccoli produttori
L’Unione Europea con il Regolamento contro il caro-bol-
lette, approvato il 30 settembre e formalmente adottato il 
6 ottobre, conta di raccogliere circa 142 miliardi di euro 
dalle imprese energetiche per aiutare famiglie e imprese tra-
volte dallo spaventoso aumento dei costi dell’energia. Due 
gli strumenti per costituire questo fondo: il primo è il tet-
to al prezzo dell’energia elettrica a 180 euro Megawattora 
(fino al 31 marzo 2023), con i produttori di energia (eolica, 
solare, geotermica, idroelettrica, combustibile da biomassa 
- escluso il biometano -, rifiuti, nucleare, lignite, prodotti 
petroliferi grezzi e torba) che dovranno versare l’eccedenza 
a compensazione dell’aumento dei costi per famiglie e im-
prese; il secondo è l’imposta temporanea sugli extraprofitti 
generati dalle attività del petrolio, del gas, del carbone e 
delle raffinerie che non sono coperti dal tetto.
Per l’imposta sugli extraprofitti, il regolamento indica un 
tasso minimo che gli stati membri possono superare oppure 
combinare con misure simili già introdotte a livello nazio-
nale, come ad esempio con l’imposta sugli extraprofitti già 
in vigore in Italia.
Proprio la normativa italiana sugli extra profitti, contenuta 
nel Decreto Aiuti Bis, all’articolo 15bis, ha fatto nascere, 

oltre a moltissimi contenziosi, soprattutto sconcerto tra le 
piccole e medie imprese che si sono rese autonome ener-
geticamente attraverso impianti fotovoltaici di potenza su-
periore ai 20 Kw. Imprese che, oltre alla loro attività prin-
cipale, producono anche energia da fonti rinnovabili che 
immettono in rete per la vendita ma che devono poi sempre 
dalla rete riacquistare.
L’aumento dei costi dell’energia elettrica ha portato ad un 
grave divario, una forbice, tra prezzo di vendita alla rete, 
fissato dal governo Draghi a 50 euro al MWh, e il costo 
d’acquisto dalla rete stessa per l’azienda. 
Infatti, anche per le PMI, che non hanno nella produzio-
ne di energia la loro attività principale ma solo a sostegno, 
gli extra profitti che in realtà non si generano, andrebbero 
restituiti. Ciò comporta perdite da portare nel conto eco-
nomico per i costi dovuti alla tassa a cui vanno comunque 
aggiunti quelli esorbitanti delle bollette da pagare. 
Occorre quindi una modifica della norma per esonerare le 
PMI produttrici di energia da rinnovabili, quando questa 
attività non è prevalente (aziende quindi che non sono 
strettamente operatori energetici): è questa la posizione 
anche di ACEPER.
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Veronica Pitea, presidente dell’associazione che rappresenta circa 10000 impianti di produzione 
di energia da fonti rinnovabili ed è quotidianamente in contatto proprio con quelle piccole e 
medie aziende che producono energia fotovoltaica solo a supporto di un’attività principale, 
afferma: “Il settore delle rinnovabili, che in Italia dovrebbe essere il principale motore della transizione 
energetica, rischia di essere messo in ginocchio da questa norma. Le piccole aziende che hanno il foto-
voltaico a supporto delle loro attività produttive, da quelle agricole a quelle manifatturiere, rischiano di 
chiudere e di lasciare a casa i dipendenti. Parliamo di mini-impianti, avviati negli anni scorsi da piccoli 
imprenditori dell’agricoltura, dell’industria e dell’artigianato che hanno fatto installare nei campi o sui 
tetti delle loro aziende pannelli fotovoltaici per l’autoproduzione dell’elettricità e la rivendita dell’ec-
cesso sul mercato. Ma quest’ultima non è il loro core business. Senza dimenticare gli investimenti, 
anche notevoli, che hanno dovuto fare: per un impianto da 100 kilowatt serve almeno mezzo milione 
di euro. È indispensabile che il governo intervenga, tenendo conto della diversa situazione delle PMI. 
Gli impianti fotovoltaici devono essere considerati beni funzionali alla trasformazione delle imprese in 
chiave industria 4.0, ed usufruire di incentivi e agevolazioni”.
“Purtroppo - continua il presidente Aceper - le imprese che hanno investito nel fotovoltaico adesso si 
sentono con le spalle al muro e non è la prima volta. La legge sugli extra-profitti, che fa vendere l’e-
nergia elettrica prodotta con il proprio fotovoltaico a 50 euro ma la fa riacquistare a dieci volte tanto, 
si somma a quanto avvenuto in passato: nel 2015 con lo ‘Spalma incentivi’, a cui sono seguite nuove 
tasse per l’autoproduzione da fonti rinnovabili e poi gli oneri di dispacciamento fino ad arrivare alla 
Tremonti Ambientale che rischia di far fallire migliaia di imprese. A questo proposito forse si vede una 
luce in fondo al tunnel ma, purtroppo, la vicenda, assai complessa, del cumulo Tremonti Ambientale 
e Conti Energia, non si è ancora conclusa e ACEPER, fin dal primo momento aveva messo in luce, 
come la possibilità negata di cumulare gli sgravi fiscali concessi dalla Tremonti Ambientale con gli 
incentivi previsti dal Conto Energia avrebbe portato a conseguenze gravi per moltissime aziende.
Se davvero si vuole puntare sulle rinnovabili non bisogna penalizzare i piccoli produttori che della 
conversione energetica sono un tassello fondamentale”.

Veronica Pitea
Presidente ACEPER
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AUTONOMIA ENERGETICA

Italia quintultima in Europa per autonomia energetica 
ma seconda per disponibilità

Sono cinque i punti chiave del position paper “Verso l’au-
tonomia energetica italiana: acqua, vento, sole, rifiuti le 
nostre materie prime” realizzato e presentato, nel corso del 
Forum di inizio settembre a Cernobbio, da The European 
House-Ambrosetti in collaborazione con A2A.

• L’Italia è oggi quintultima in Europa per autonomia 
   energetica (22,5% vs. 39,5% di media UE al 2019)
    ma è seconda per disponibilità di risorse rinnovabili sul
    proprio territorio.
•  Sfruttando le sue materie prime - acqua, vento, sole e  
    rifiuti - e agendo su elettrificazione dei consumi ed effi- 
    cientamento, l’Italia può raggiungere il 58,4% di auto-
    nomia energetica, quasi triplicando gli attuali livelli,
    con un incremento di circa quattro volte rispetto a
    quello rilevato negli ultimi 20 anni. 
•  È ottenibile una crescita di potenza installata di 105,1  
    GW di solare, 21,1 GW di eolico e 3,3 GW di idroelet-
    trico dall’attivazione delle fonti di energia rinnovabili 
    nei nostri territori, a tecnologie correnti e vincoli nor-
    mativi e strutturali in essere. 
•  Circa 8 milioni di tonnellate di rifiuti possono essere
    avviati a recupero energetico producendo elettricità per 
    oltre 7 TWh (+55% rispetto al 2020). 
•  La valorizzazione del biometano può attivare circa 6,3  
    miliardi di m3 (8% del consumo nazionale e 22% del gas 
    importato dalla Russia). 

La ricerca, per valutare come la valorizzazione delle fonti 
energetiche disponibili in Italia possa contribuire all’auto-
nomia energetica e il ruolo che ricoprono in questo percorso 
le regioni, ha adottato un approccio analitico bottom-up, 
quantificando le opportunità di sviluppo dei territori a parti-
re delle loro caratteristiche, dalle fonti energetiche disponi-
bili (acqua, vento, sole e rifiuti) e identificandole nell’ottica 
di una attivazione rapida alla luce di tecnologie correnti e 
vincoli normativi e strutturali in essere. 
“Con questo studio è stato possibile analizzare il potenziale 
delle regioni in termini di valorizzazione delle fonti energetiche 
disponibili, e di definire il contributo dei diversi territori per 
l’autonomia energetica del Paese all’interno dei vincoli nor-
mativi e strutturali esistenti.” – ha dichiarato Marco Patuano, 
Presidente di A2A nel corso della conferenza stampa di pre-
sentazione – “Sono già stati compiuti passi avanti in termini 
di sviluppo di produzione energetica da fonti rinnovabili, come 
mostra l’indice definito da Ambrosetti secondo cui l’Italia regi-

stra l’incremento più marcato fra i principali paesi europei nel 
periodo 2000-2019. La possibilità di ottimizzare ulteriormen-
te la produzione a seconda delle peculiarità delle singole regio-
ni italiane, delle relative risorse disponibili e degli impianti già 
presenti, consentirebbe di attivare il pieno potenziale dell’Italia 
e di renderla meno soggetta a dinamiche esogene. Si tratta di 
un obiettivo raggiungibile solo attraverso un cambio di para-
digma e il fondamentale coinvolgimento di istituzioni nazionali 
e locali, cittadini e imprese.” 

“Veniamo da un’estate caratterizzata dal perdurare degli effet-
ti di una crisi geopolitica ed economica e da quelli sempre più 
evidenti del climate change. Uno scenario che sta favorendo la 
consapevolezza della necessità di utilizzare al massimo le fonti 
energetiche rinnovabili per rendere il Paese quanto più possibi-
le autonomo e per accelerare il processo di decarbonizzazione e 
transizione ecologica” – ha inoltre commentato Renato Maz-
zoncini, Amministratore delegato di A2A – “Oggi, secondo 
l’indicatore elaborato da Ambrosetti, l’Italia è quintultima in 
Europa per autonomia energetica ma è seconda per disponibi-
lità di risorse rinnovabili sul proprio territorio. Ed è proprio il 
pieno sfruttamento delle nostre fonti autoctone - quali acqua, 
vento, sole e rifiuti - che permetterebbe di triplicare l’indipen-
denza italiana dall’approvvigionamento energetico estero: un 
incremento di quasi quattro volte rispetto a quello rilevato 
negli ultimi 20 anni, a vantaggio di cittadini e imprese.”  

L’autonomia energetica dell’Italia 
Secondo l’indice realizzato da The European House-Am-
brosetti, l’Italia è uno dei Paesi con la più bassa autonomia 
energetica in Europa, produce nel proprio territorio solo il 
22,5% dell’energia consumata, a fronte di una media euro-
pea del 39,5%. L’Italia è quintultima in UE davanti solo a 
Malta (2,7%), Lussemburgo (5,0%), Cipro (7,2%) e Belgio 
(22,4%). Tuttavia è tra i Paesi più virtuosi in termini di mi-
glioramento dell’autonomia energetica, avendo aumentato 
il proprio livello di 9 punti percentuali tra il 2000 e il 2019, 

Lo studio di The European House-Ambrosetti
in collaborazione con A2A
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oltre 2 volte quello della Francia (3,7 punti percentuali) e ol-
tre 4 volte quello della Spagna (1,8 punti percentuali). Una 
crescita riconducibile allo sviluppo delle fonti energetiche 
rinnovabili presenti sul territorio e ulteriormente sfruttabili. 
Secondo l’indice, che considera la fruibilità di acqua, sole 
e vento, l’Italia è seconda in UE per disponibilità di fonti 
energetiche rinnovabili. 

Le opportunità di sviluppo da fonti di energia rinnovabili 
Secondo la logica della rapida attivazione delle fonti ener-
getiche, lo studio evidenzia come il potenziamento della 
produzione autoctona di energie rinnovabili consenta di au-
mentare l’autonomia energetica. Relativamente al fotovol-
taico, l’opportunità di sviluppo in Italia – a tecnologie cor-
renti e vincoli normativi e strutturali in essere – risulta pari 
a 105,1 GW addizionali, quasi 5 volte la capacità installata 
odierna. Di questi GW incrementali, circa il 40% è legato a 
impianti sui tetti, mentre il 60% a impianti a terra. Per l’eo-
lico, la valorizzazione delle opportunità di sviluppo in Italia 
stima un incremento di potenza di 21,1 GW rispetto ad oggi, 
ovvero quasi 2 volte la capacità attuale installata. Infine, la 
valorizzazione dell’idroelettrico – attraverso il repowering di 
impianti esistenti e lo sviluppo di impianti di mini-idroelet-
trico - valuta un incremento della potenza di 3,3 GW, oltre 
il 20% della capacità idroelettrica oggi installata. 

Le opportunità di sviluppo dalla valorizzazione energetica 
dei rifiuti e dallo sviluppo del biometano 
Una quarta risorsa presente nel territorio, che si affianca alle 
fonti energetiche rinnovabili, sono i rifiuti. Una corretta ge-
stione del ciclo dei rifiuti consente infatti sia di abbattere 
il ricorso alle discariche sia di contribuire ad accrescere la 
produzione nazionale di energia elettrica. 
Nel complesso, l’Italia presenta oggi un’opportunità di re-
cupero energetico da rifiuti (urbani e speciali) e da fanghi 
di depurazione che ammonta a oltre 8 milioni di tonnellate. 
Valorizzare una simile opportunità può abilitare una genera-
zione elettrica di oltre 7 TWh, pari a circa il 2% dell’attuale 

fabbisogno annuale di generazione elettrica italiana.  Un’ef-
ficace gestione di rifiuti e scarti di produzione può, inoltre, 
crea le condizioni per lo sviluppo della filiera del biometano. 
Nello specifico, considerando la riconversione degli impian-
ti di biogas oggi esistenti, la valorizzazione della FORSU e 
delle biomasse di integrazione, può produrre circa 6,3 mi-
liardi di m3 di biometano, circa il doppio della produzione 
nazionale di gas, l’8% del consumo nazionale di gas. 

Il contributo delle fonti energetiche disponibili all’autono-
mia energetica 
Complessivamente, la valorizzazione di tutte le opportunità 
di sviluppo legate ad acqua, vento, sole e rifiuti e coerente-
mente con le prospettive di elettrificazione dei consumi e di 
efficientamento energetico consentirebbe quasi di triplicare 
l’autonomia energetica italiana (raggiungendo un livello del 
58,4%), ovvero 35,9 punti percentuali in più rispetto ad oggi 
e circa 4 volte l’incremento registrato negli ultimi 20 anni. 

“Il mutato contesto geopolitico mondiale ha messo al centro 
delle agende europee e nazionali il tema dell’autonomia ener-
getica” – dichiara Valerio De Molli, Managing Partner & 
CEO di The European House-Ambrosetti – “L’Italia è il 
secondo Paese in Unione Europea per disponibilità di fonti 
energetiche rinnovabili: queste risorse devono essere attivate 
il prima possibile, attraverso un forte coinvolgimento dei terri-
tori. La valorizzazione di acqua, vento, sole e rifiuti – attiva-
bili rapidamente alla luce di tecnologie e vincoli correnti - può 
aumentare la nostra autonomia energetica di quasi 36 punti 
percentuali, contribuendo in modo sostanziale a garantire gli 
attuali livelli di consumo e raggiungere i più importanti tra-
guardi di sostenibilità e decarbonizzazione”.



g  reencompany
M AG A Z I N E16

Vi siete mai chiesti che cosa si possa recuperare dagli scarti 
delle industrie alimentari? Ce lo racconta Luca, titolare di 
Filor.Miema di Roccafranca (BS), associato ACEPER.
Partiamo dall’inizio. Tutto è cominciato a fine anni ’60 
quando il padre di Luca, rappresentante di una ditta che 
commercializzava burro, vede presso una famosa catena di 
supermercati sua cliente, bancali di scarti alimentari della 
dolciaria e spaghetteria pronti per essere spediti in discarica. 
Tutto quello spreco non era concepibile. Avendo un alleva-
mento di 7000 suini un’illuminazione gli apre la strada per 
quella che sarà la sua attività futura. Chiede quindi di poter 
ritirare questi sottoprodotti e utilizzarli per alimentare i suoi 
suini. Ecco che uno scarto diventa risorsa preziosa, ecologica 
ed economica. E soprattutto genuina. Nel 2010 però il padre 
decide di abbandonare l’attività di allevamento per indiriz-
zarsi ad un nuovo progetto: ritirare prodotti da industrie dol-
ciarie, panifici e pastifici per trasformarli e rivenderli sotto 
forma di mangimi agli allevatori di suini e tori. Vent’anni 
fa non esistevano macchinari specifici per questo tipo di 
lavorazione. Mettendo in moto il suo ingegno e ispirandosi 
all’esperienza derivatagli dall’agricoltura, crea dei macchinari 
per poter triturare e trasformare i sottoprodotti in miscele 
idonee per l’alimentazione degli animali. Nasce così l’azienda 
Filor. È storia più recente la fusione della Filor srl con la 
Miema srl, azienda specializzata nello stesso ambito. Oggi la 
Filor.Miema è un’azienda leader nel settore del recupero di 
sottoprodotti alimentari di origine vegetale. Due i siti produt-

tivi, diversificati: uno a Re (VB), che produce mangimi dagli 
scarti secchi e l’altro in Trentino da cui si creano miscele da 
scarti umidi, idonee per alimentare gli impianti biogas.
L’azienda dà lavoro a cinque persone tra cui, oltre a Luca, la 
moglie e il figlio Lorenzo, 21 anni che sta facendo la gavetta e 
un giorno prenderà le redini dell’impresa. Il papà di Luca, con 
i suoi 86 anni e la sua esperienza, passa di quando in quando 
in ditta a supervisionare il lavoro e a dispensar consigli.

LA MISSION
La nostra Mission è il recupero di sottoprodotti alimentari non più 
destinati al consumo umano, indirizzati alla zootecnia o alla produ-
zione di bioenergie (Biogas), in particolare: sfridi da lavorazione, 
scarti, resi e prodotti non conformi alla normativa cogente HAC-
CP - spiega Luca- Ritiriamo questo materiale che diversamente 
sarebbe destinato alle discariche.

COME AVVIENE IL PROCESSO DI LAVORAZIONE?
I materiali ritirati in alcuni casi sono “nudi”, privi di packaging, 
altre volte invece sono imballati. I prodotti devono quindi essere 
sconfezionati, separati dal packaging e miscelati coi vari ingredienti 
per poi diventare mangime complementare. Tutte queste attività 
vengono svolte da macchinari appositi. Si passa quindi alla maci-
nazione attraverso un’adeguata attrezzatura che provvede a tritu-
rare i sottoprodotti senza andarne a modificare la sostanza. Dopo 
essere stati triturati, vengono avviati al miscelatore a coclea, rime-
scolati e avviati alla commercializzazione. A questo punto il pro-
dotto finito viene condotto a destinazione presso impianti a biogas 

il passaggio è breve ed ecologico          

CASO DI SUCCESSO

Da scarto alimentare a risorsa 
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oppure utilizzato per la produzione di mangime complementare per 
i suini. Stiamo pensando di acquistare altri macchinari per prende-
re dai supermercati gli alimenti invenduti, in scadenza o scaduti.

RICERCA E INNOVAZIONE 
Ogni anno mettiamo in atto una pianificazione degli obiettivi, 
stilando un piano di investimenti per lo studio e la ricerca di si-
stemi innovativi a tutela dell’ambiente. Per noi la tecnologia è 
indispensabile per migliorare le performance. Non è un punto 
di arrivo ma l’inizio di un nuovo modo di lavorare in azienda. 
Con la 4.0 abbiamo acquistato diversi macchinari: 2 telescopi-
ci, 7 spacchettatrici, un trituratore, un vagliatore e poi il mulino 
che sminuzza tutto per rendere mangime il biscotto. Abbiamo un 
occhio di riguardo per la sicurezza dei nostri dipendenti, quin-
di è fondamentale il rinnovo continuo dei nostri macchinari. Il 
nostro parco macchine è sempre nuovo, con marmitte cataliti-
che a norma. Abbiamo 2 camion Euro 6b. Da un anno dispo-
niamo di due pale meccaniche nel cui motore viene introdotta 
una soluzione contenente l’urea, un neutralizzatore chimico che 
reagisce con i gas di scarico e trasforma ossidi di carbonio, idro-
carburi e ossidi di azoto nocivi in un gas inerte. In questo modo 
si abbattono le polveri sottili. All’interno dei nostri stabilimenti 
abbiamo la raccolta riciclata per tutti i tipi di materiali che man-
diamo poi all’impianto termovalorizzatore di A2A a Brescia.

Via Antonio Meucci 33 - Roccafranca (BS)
www.filor.it 
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Oltre 35 anni di esperienza nella 
consulenza in ambito energy 

Oltre 550 avvocati in 
17 uffici internazionali 

2 uffici in Italia 
a Roma e Milano wfw.com

Leader indiscusso nel settore dell’energia, WFW offre un’assistenza 
altamente specializzata in ambito nazionale ed internazionale.

Con una delle pratice di energy più grandi al mondo,  

WFW è incluso nelle più prestigiose classifiche stilate dalle riviste di settore. 

S P E C I A L I S T I 
N E L L’ E N E R G Y

IMPEGNO VERSO L’AMBIENTE
Il recupero dei sottoprodotti e scarti di produzione dell’industria 
agroalimentare è anche un impegno nei confronti dell’Ambiente, 
del Pianeta e dell’Umanità in quanto ridurre i rifiuti alimenta-
ri significa sì ridurre l’inquinamento, ma anche utilizzare risor-
se in eccesso che altrimenti verrebbero sprecate. Uno dei nostri 
prodotti di punta, per l’alimentazione degli allevamenti di suini è 
Biscottino, una materia prima eccezionale, ricca di amidi, grassi 
e proteine con titoli sempre monitorati e standard, quello che i 
comuni cereali non possono assicurare. 

Il primo passo per ridurre i costi di un’azienda è sicuramen-
te concentrarsi su quelle che sono le spese energetiche. In 
questo momento storico più che mai. Ed è quello che, pur in 
tempi non sospetti, Filor.Miema ha fatto, investendo in un 
impianto da 40 kWp che oggi gli permette di dare un taglio 
importante alla bolletta.
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C’era solo una carta con una data sbagliata, una evidenza 
inconfutabile, ma cosa diceva davvero quel documento? 
Contrariamente a quanto si pensa comunemente la Segna-
lazione Certificata di Inizio attività – SCIA non appartiene 
unicamente all’ambito autorizzativo di tipo edilizio, tutt’al-
tro. La SCIA è una pratica asseverate che indica l’inizio di 
una attività commerciale che, nello specifico ambito delle 
autorizzazioni alla costruzione, inizia con l’avvio dei lavori 
di realizzazione del manufatto e si chiude con la Fine Lavori, 
documento da presentare obbligatoriamente al termine del 
cantiere. La SCIA che il signor Giovanni ha fornito al GSE, 
però, non faceva riferimento ad una attività di costruzione, 
tant’è che non era presente alcuna comunicazione di fine 
lavori, bensì all’avvio dell’attività del signor Giovanni nella 
doppia veste di stimato imprenditore nel settore agroalimen-
tare e Produttore Elettrico, in quanto titolare di un impianto 
di produzione di energia.
In assenza di ulteriori evidenze che chiarissero l’inconsisten-
za di quel documento rispetto al procedimento che ha por-
tato all’autorizzazione alla costruzione dell’impianto restava 
solo un documento con una data successiva alla realizzazione 
dell’impianto, tanta nebbia la cui mancanza di chiarezza per 
il GSE costituisce reato, con tutte le conseguenze del caso.
L’importanza di saper leggere il documento ha messo i tecni-
ci incaricati nelle condizioni di capire che quella carta non 
era il documento corretto e che, per forza di cose, era stata 
prodotta una diversa autorizzazione. Occorreva reperirla con 

urgenza e verificarla. Dove? Come? Per tutti gli impianti di 
tipologia analoga a quella dell’impianto del signor Giovanni 
l’ente di riferimento ai fini dell’autorizzazione alla costruzione 
è sempre il Comune. Noto questo è stata condotta con cele-
rità una ricerca negli archivi dell’Ufficio Tecnico alla ricerca 
del titolo autorizzativo corretto: una semplice dichiarazione 
di attività edilizia libera, comunicazione inoltrata al Comune 
prima della realizzazione dell’impianto e recante il protocollo 
con evidenza della data di ricezione. Eureka! La ricerca aveva 
dato i frutti sperati, era scritto in quella carta, in quella data, 
ma Giovanni non era ancora salvo. Occorreva riprendere in 
mano tutti gli elementi, ricostruire tutti i riferimenti, la loro 
genesi e le relazioni che li connettevano e raccontare, sotto 
forma di relazione tecnica, una storia che fosse plausibile e 
veritiera senza lasciare nulla al caso, mettersi nei panni del 
GSE e non farsi ingannare da ciò che poteva apparire come 
evidente agli occhi del relatore, dettagliando il racconto al 
fine di portare l’attenzione su ciò che era veramente impor-
tante, rendendolo evidente, inattaccabile, inappuntabile.
I tecnici hanno prodotto una relazione tecnica, allegato l’e-
videnza del documento autorizzativo corretto e trasmesso 
tutto al GSE nei tempi richiesti nella comunicazione inviata 
al signor Giovanni.
Era il gennaio del 2021, pochi giorni fa l’epilogo. Il racconto 
ha convinto il GSE della bontà dell’operato di Giovanni, 
dell’errore innocente nell’aver trasmesso un documento re-
lativo all’impianto ma non attinente alla specifica richiesta 

E VISSERO TUTTI INCENTIVATI E CONTENTI
È meglio prevenire: fondamentale conoscere la storia dell’impianto  a cura di Meg Contractor

RINNOVABILI
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fatta dal GSE relativamente all’autorizzazione alla costru-
zione dell’impianto. Con comunicazione ufficiale su propria 
carta intestata il GSE ha notificato la conclusione del proce-
dimento con esito positivo.
Un sussulto al cuore, l’ansia di leggere del destino del proprio 
impianto e, di concerto, della propria attività imprenditoria-
le sotto il logo verde del Gestore dei Servizi Energetici, fino 
alla liberazione. È finita! Nulla ripagherà mai Giovanni del 
tempo speso dietro a questa vicenda, solo il lieto fine com-
pensa il lungo viatico che ha messo la parola fine a questa 
vicenda, preservando l’integrità di Giovanni e l’etica del suo 
investimento e dei guadagni da esso derivanti.
Tutto è bene quel che finisce bene. La morale sottesa a que-
sta storia era già nelle righe del racconto precedente, l’epi-
logo positivo non vuole rimarcarla né essere un elogio ai 
tecnici che hanno lavorato affinché la matassa si dipanasse 
con successo e la verità venisse alla luce in modo inconfuta-
bile. La verità nell’ambito ristretto della materia burocratica 
sottesa alle verifiche GSE non è sempre oggettiva, ha spesso 
bisogno di essere indirizzata e descritta con gli occhi di chi 
poi la dovrà analizzare e validare. La reazione tempestiva 
non sempre porta al successo, nasconde troppe variabili che 
possono rivelarsi insidiose o addirittura traditrici. Ogni buon 
racconto, per poter essere scritto, necessita di una trama de-
finita all’origine.

Conoscere la storia di un impianto portando alla luce criti-
cità e punti di forza attraverso una verifica preliminare della 
documentazione - fatta spontaneamente in ottica preventiva 
e riservandosi il tempo per porre rimedio ad eventuali diffor-
mità dalle norme, prima che sia il GSE a imporla in ottica 
repressiva - è il plus che aiuta a indirizzare il racconto, a por-
tarlo al lieto fine: e vissero tutti incentivati e contenti.

Seconda parte, segue dal numero precedente - Fine
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BIOGAS

Fondata nel 2003, Hysytech è una società di ingegneria spe-
cializzata nella progettazione, sviluppo e implementazione 
industriale di nuove tecnologie e apparecchiature di processo 
chiavi in mano. Le capacità di Hysytech partono dal know-how 
nell’ingegneria chimica e di processo, arrivando alla messa in 
servizio, monitoraggio e manutenzione. 
La società opera prevalentemente nel campo della generazio-
ne, trattamento e recupero di gas industriali, liquidi organici ed 
energia, secondo le pratiche ingegneristiche di primo livello nel 
mondo impiantistico, anche attraverso l’implementazione delle 
proprie tecnologie per il biometano, il bio-GNL e l’idrogeno, 
intercettando le opportunità di innovazione, sviluppandole e 
trasformandole in prodotti e tecnologie specifici ad alto valore 
aggiunto sul mercato globale.
H2Genio è la tecnologia Hysytech per lo “Steam Reforming” 
a bassa pressione, impiegata per la produzione di idrogeno ad 
alta purezza: questo processo si caratterizza per l’impiego di Gas 
Naturale e biometano con un bassissimo fabbisogno elettrico, 
comportando costi minimi d’installazione e di esercizio.
Hysytech è leader nelle applicazioni per l’upgrading del biogas 
a biometano e per la purificazione e liquefazione del biometano 
per produrre Gas Naturale Liquefatto (GNL o LNG, dall’inglese 
Liquefied Natural Gas) o, in caso di piccole taglie, GNC (Gas 
Naturale Compresso).
Il processo ibrido di Hysytech si basa sull’ottimizzazione del la-
vaggio ad acqua e sul trattamento a membrane. Il giusto ab-
binamento di questi due trattamenti permette di evitare altri 
pretrattamenti, minimizzando i costi di esercizio e l’impatto 

ambientale dei carboni attivi. Il primo stadio di trattamento 
avviene attraverso il lavaggio in acqua, senza l’aggiunta di nes-
sun agente chimico e a ciclo chiuso. Successivamente, il biogas, 
ormai completamente pretrattato e arricchito in CH4, viene 
inviato a una sezione di separazione in membrane a diffusione. 
Qui la CO2 permea più velocemente del metano, consentendo 
di ottenere una corrente di biometano in specifica di rete.
Hysytech - insieme a Stirling Cryogenics, società olandese lea-
der nel settore che dal 2018 fa parte dello stesso gruppo - è da 
sempre attenta alle nuove applicazioni legate al Bio-GNL e sta 
investendo molto in questo ambito, con risultati importanti. 
La tecnologia di Hysytech per la produzione di bio-GNL è un 
sistema integrato che prevede la purificazione del biometano e i 
cicli di raffreddamento necessari alla liquefazione.
Negli ultimi dieci anni la nostra esperienza si è consolidata con 
la realizzazione di numerosi impianti in Italia, Francia, Spagna, 
Svezia, sia da FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido 
Urbano) sia da biomasse agricole, con taglie che vanno dai 150 
ai 1.500 Sm3/h.
Di particolare rilievo in questo 2022 è l’affidamento di Edison 
Spa per la realizzazione di due impianti integrati di upgrading 
del biogas e liquefazione del biometano per la produzione di 
bio-GNL; ciascun impianto produrrà fino a 6 tpd (tons per 
day) di bio-GNL a partire da FORSU.

www.hysytech.com

Tecnologia per biometano, bio-GNL e idrogeno verde
                                                                                                                                                                                                                            a cura di Hysytech
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FOTOVOLTAICO

COSTRUZIONE IMPIANTI A TERRA: STORIA, 
PRESENTE E FUTURO        a cura di Ossola Impianti

“Il 1979 sembra, per certi versi, un anno lontanissimo. 
Sebbene nell’immaginario comune, il concetto di ener-
gia solare porti subito la mente avanti nel futuro, il 1979 
fu l’anno in cui il primo impianto fotovoltaico è stato rea-
lizzato nel nostro Paese, precisamente tra gli Appennini, al 
Passo della Mandriola, e contava una potenza di 1 kW”. È 
qui che inizia il racconto di Alberto Ossola, Amministratore 
delegato e Direttore tecnico della Ossola Impianti S.r.l., l’at-
tività di impianti elettrici fondata dal padre nel 1978. Nato 
in un contesto lavorativo in cui l’impianto fotovoltaico era 
già protagonista, Ossola ripone grandissima fiducia nelle 
energie rinnovabili per il futuro dell’Italia: “di anno in anno, 
il mercato ha raggiunto vette sempre maggiori, merito della 
sensibilizzazione delle nazioni riguardo argomenti quali cam-
biamento climatico e riduzione del surriscaldamento globale. 
Si tratta, inoltre, di una grande possibilità di indipendenza 
per il nostro Paese: riporre fiducia nelle nuove tecnologie 
e nell’innovazione, porterà indubbiamente dei benefici”. 
Siamo davanti ad un sistema di produzione elettrico nato 
effettivamente nel 1839, con il fisico francese Alexandre 
Edmund Becquerel. Fu lui a comprendere che alcuni ele-
menti metallici esposti al sole potevano generare un flusso di 
corrente elettrica. “È stata esattamente questa scoperta a dar 
vita a quella che oggi è una tecnologia in grado di cambiare 
le sorti della penisola”, dice Ossola. 
Il primo pannello solare venne realizzato nel 1879, con lo 
scienziato Charles Fritts. Si trattò di una cellula costituita 
da uno strato di selenio e una pellicola d’oro, ed aveva un 

tasso di conversione dell’energia del 1-2%. “Era un risultato 
particolarmente basso: si pensi al fatto che oggi un pannello 
solare converte quasi il 20% dell’energia. Tuttavia, fu grazie 
a questi tentativi che nel presente possiamo vantare la gran-
de opportunità del fotovoltaico”. 
A partire dagli anni ’60 dello scorso secolo, il mercato dell’e-
nergia rinnovabile ebbe ufficialmente inizio. Il fotovoltaico 
cominciò ad essere commercializzato e la crisi petrolifera 
non fece altro che alimentare il pensiero comune di sfruttare 
le nuove fonti di energia. “In Italia, la crescita è iniziata a 
partire dagli anni ’90, incoraggiata dai progressi tecnologici, 
dal minor costo di produzione dei pannelli solari e dagli 
incentivi statali, i cosiddetti Conto Energia”.

Alberto Ossola
Amministratore delegato e Direttore tecnico della Ossola Impianti 
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FOTOVOLTAICO

Da quel momento, il trend delle energie alternative e rin-
novabili è sempre stato in crescita. La distribuzione degli 
impianti sul territorio è estremamente diversificata: sono 
le regioni più a Sud a godere di un miglior irraggiamento e 
quindi le più produttive, nonostante il Nord Italia conti la 
maggior parte delle installazioni (circa il 55%).
“Parlando di trend, nella penisola emerge una leggera pre-
valenza del pannello solare installato sul tetto: un 58% che 
vince sul 42% degli impianti a terra. La motivazione di que-
sta scelta può essere basata su principi tecnici o etici. Per 
quanto riguarda il lato tecnico, ammetto che l’installazio-
ne di un impianto fotovoltaico sul tetto richiede procedure 
autorizzative più rapide. D’altra parte, gli impianti a terra 
‘costringono’ a questa finalità aree piuttosto vaste, creando 
nell’immaginario comune un conflitto tra il settore della 
produzione di energia elettrica e il settore agricolo. Tuttavia, 
mi sento di sostenere l’impianto fotovoltaico a terra. Consi-
derando di usufruire del solo 1% di aree di terreno marginali, 
incolte e non sfruttabili in altro modo, si può dare nuova 
utilità a spazi destinati ad essere abbandonati e si possono 
produrre ben 20 GW di energia elettrica rinnovabile”.
Analizzando il presente, Ossola non mostra alcuna esitazio-
ne riguardo la convenienza dell’impianto fotovoltaico: “la 
situazione energetica che stiamo vivendo porta una notevole 
riduzione dei tempi di rientro dell’investimento per gli im-
pianti. Il rincaro dell’energia elettrica ha già avuto le sue 
conseguenze sulle bollette del 2022: il momento migliore per 
prendere questa decisione è adesso. Risulta di gran lunga più 
conveniente produrre la propria elettricità in casa o in azien-
da con l’ausilio di un impianto fotovoltaico. In questo modo 
si abbattono le spese energetiche e non si è costretti a subire 
l’incidenza dell’aumento di costo delle materie prime. Ad 
esempio, il beneficio economico per una famiglia residente 
in una villetta può raggiungere anche il 75% annuo, mentre 
a livello ambientale la stessa famiglia contribuirebbe ad una 
riduzione dell’emissione di CO2 pari ad 1,7 tonnellate l’an-
no. Anche gli incentivi statali oggi vengono incontro alle 
persone che scelgono di optare per l’energia rinnovabile: nel 
2022 è, a tutti gli effetti, una soluzione più accessibile rispet-
to alle energie fossili”. 
Ossola non è certamente l’unico a condividere questo pen-
siero: solamente un anno e mezzo fa, l’economista di fama 
mondiale Jeremy Rifkin, nel corso di un’intervista diffusa 
dalla Rai, ha asserito che negli ultimi 25 anni lo sviluppo 
delle energie rinnovabili ed eoliche ha visto una crescita 
non indifferente accompagnata di pari passo da un abbas-
samento dei costi. Negli anni ’70, 1 kW di energia solare 
costava 78 dollari, oggi costa 35 o 40 centesimi. Si parlava 
già di terza rivoluzione industriale, nella quale sole e ven-
to sono decisamente più convenienti delle energie fossili.
Non a caso, ci sono Paesi del mondo come il Costa Rica, 
che hanno già preso la decisione di abolire dall’economia i 
combustibili fossili, sostituendoli con energie pulite e rinno-

vabili. “Le misure adottate da un Paese piccolo del Centro 
America dimostrano come è assolutamente possibile sosti-
tuire le energie fossili con le rinnovabili. L’Europa ha tutte 
le tecnologie e le risorse a disposizione per poter affrontare 
un passaggio del genere e restare coerente con i propositi del 
Green Deal. Inoltre, come specificò cinque mesi fa Andrea 
Meza, il Ministro dell’Energia e dell’Ambiente del Costa 
Rica, il gas naturale utilizzato per la produzione di energia 
è legato al conflitto tra Russia ed Ucraina. Continuando ad 
acquistare il gas naturale dalla Russia, l’Europa prosegue il 
finanziamento di uno scontro militare invece di investire 
quello stesso denaro all’interno dei propri confini allo scopo 
di incentivare la produzione di energie rinnovabili che ren-
deranno l’Italia un Paese indipendente”. 
Anche la Spagna sembra aver già compreso la potenziali-
tà dell’investimento nel pannello solare: un’intera regione, 
quella della Estremadura, ospita il più grande impianto foto-
voltaico d’Europa. L’intera area è stata convertita alla pro-
duzione di energie da fonti rinnovabili: oggi produce circa 
4000 MW. Si tratta di un processo iniziato, come raccontò lo 
scorso anno il presidente della regione Guillermo Fernandez 
Vara, dopo aver compreso che i tempi erano in evoluzione 
ed era necessario evolvere anche da un punto di vista legi-
slativo per cambiare le procedure di autorizzazione. Oggi, in 
Estremadura, si aggiungono 1000 MW di produzione in più 
ogni anno. “Questo cambiamento rappresenta parte della 
soluzione della guerra scatenata in Ucraina” dice Ossola, “le 
energie prodotte da fonti rinnovabili hanno il grandissimo 
vantaggio di non dipendere da nessuno. Ogni Paese ha il 
vento e ogni Paese ha sole, quel che manca è solo la deci-
sione. La tecnologia di un pannello fotovoltaico è estrema-
mente semplice: anche in Italia, dire addio ai combustibili 
fossili è assolutamente possibile. Lo stesso direttore dell’Enel 
asserisce che nel giro di tre anni l’Italia può essere indipen-
dente dal gas russo e soddisfare il 75% del fabbisogno attuale 
d’energia solamente sfruttando le rinnovabili”.
Quella del solare è l’industria di energia più in crescita al 
mondo: oggi, gli impianti a terra producono cinque volte di 
più rispetto a dodici anni fa, con prezzi dieci volte più bas-
si. Finora sono state le società cinesi a detenere il controllo 
della produzione tecnologica dei pannelli ma Alberto Ossola 
anche in questo caso non ha dubbi riguardo il futuro della pe-
nisola: “l’innovazione e la ricerca italiane si stanno facendo 
strada, creandosi delle occasioni industriali molto importanti. 
Si pensi alla società Convert, con sede in provincia di Roma, 
che vanta la progettazione e l’installazione di innumerevo-
li impianti tra Sud Africa e America dotati della tecnologia 
Tracker. Il punto di forza di questa innovazione è la mobilità 
del singolo pannello: si muove da est a ovest, letteralmente 
a caccia del sole, in modo lento e semplice, ma garantendo il 
20% in più della capacità di produzione. L’innovazione non 
finisce qui: si pensi anche alla fabbrica dell’Enel di Catania, 
oggi in fase di ristrutturazione. Quando riaprirà nel corso del 
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www.ossolaimpianti.com

2023, sarà a tutti gli effetti la più grande gigafactory del conti-
nente, con oltre 15 mila pannelli solari prodotti ogni giorno. 
L’innovazione sta nel lancio dell’esemplare cosiddetto ‘bifac-
ciale’, in grado di catturare anche il riflesso solare sul terreno. 
Anche questo modello garantirà una produzione aumentata 
fino al 30% rispetto al pannello tradizionale”. Eliano Russo, il 
direttore responsabile dell’Enel Green Power, in una recente 
dichiarazione ripresa dall’Ansa, si mostra sicuro sul fatto che 
il confronto con la Cina non spaventerà il nostro Paese: il 
prodotto verrà realizzato all’interno di un processo sostenibi-
le, tracciabile e che porti rispetto alle condizioni dei lavora-
tori e ai loro diritti. A tal proposito, ad alimentare la fiducia 
di Alberto Ossola sul futuro dell’Italia in fatto di produzione 
ed installazione di impianti a terra, c’è anche una start-up 
del Centro Innovazione di Catania che si pone in sfida con i 
produttori cinesi, lanciando un sistema che contrasta uno dei 
principali problemi dei pannelli solari, quello delle polveri e 
dello sporco accumulato. La soluzione proposta dalla start-up 
è una tecnologia che oggi, in fatto di pulizia dei pannelli sola-
ri, non ha precedenti: sfrutta un robot che si muove in manie-
ra autonoma tra i pannelli e li pulisce a secco. Le stime effet-
tuate in fase di test prevedono dei benefici che aumenteranno 
anche del 33-35% l’efficienza dell’impianto fotovoltaico. 
La stessa Ossola Impianti si pone l’obiettivo, da ormai qua-
rant’anni, di seguire il passo dell’innovazione tecnologica: 
“quel che vogliamo offrire al cliente è la garanzia del miglior 
prodotto sul mercato, con la migliore assistenza e il miglior 
supporto alle sue spalle. Affidarci alle nuove invenzioni non 
è un salto nel vuoto, è riporre estrema fiducia nelle menti 
italiane e nel prodotto made in Italy. Portiamo nelle case e 
nelle aziende italiane il meglio della nostra era, affinché il 
risultato finale, quello dell’efficienza energetica e del rispar-
mio, sia elevato al massimo che offre il mercato. A partire 
dalla prima decade degli anni 2000, l’azienda ha cavalcato 
l’onda del successo del fotovoltaico, e da quel momento l’in-
stallazione degli impianti è divenuta il punto centrale del 

nostro lavoro e possiamo vantare la soddisfazione dei pri-
vati, della pubblica amministrazione e delle piccole e me-
die imprese che hanno scelto di affidarsi a noi. Crediamo 
fortemente che fare in modo che il cliente tragga vantaggio 
dall’aver scelto le energie rinnovabili è il primo passo verso 
un cambiamento più grande, che convincerà l’intero Paese 
a fare il salto di qualità. Abbiamo tutte le carte in regola per 
cambiare il futuro dell’Italia: le industrie sono pronte alla 
produzione e la ricerca continua a fare dei passi da gigante” 
conclude Ossola, “quel che manca è solo la decisione politi-
ca di puntare sul mercato delle rinnovabili. Come dichiarato 
anche da Confindustria, che rappresenta ben 500 imprese 
che operano nel mondo delle energie pulite, basteranno 
85 GW da realizzare entro il 2030. Con questo obiettivo, 
l’85% dell’energia necessaria all’Italia sarà data da impianti 
che producono energia rinnovabile e verranno creati oltre 
470 mila posti di lavoro. Affinché questo traguardo venga 
conquistato, è necessario però andare almeno dieci volte più 
veloci nelle installazioni degli impianti rispetto ai numeri 
medi che contiamo oggi”.
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BIOEROGATORE: la soluzione per eliminare odore 
e mosche dalle stalle                   a cura di Real Nature

www.realnature.it

Sono sempre di più le aziende che approcciano il sistema del 
bioerogatore e che toccano con mano i benefici che derivano 
dal suo utilizzo. È quello che capita nella regione veneto dove, 
grazie alla testimonianza di un associato ACEPER, l’Azienda 
agricola Montepiano e Fattoria Terra Amica il passa parola ha in-
dotto molte aziende zootecniche (e non solo) ad introdurlo nei 
propri allevamenti. Abbiamo incontrato Fausto D’Armellina, 
ex Presidente della Coldiretti di Treviso, per farci raccontare 
la sua esperienza. Il suo allevamento situato a Mareno di Piave 
conta circa 1000 capi di manzi da carne certificata con il mar-
chio “Qualità Verificata dalla Regione Veneto”. 
Quando e perché avete deciso di installare nel vostro alleva-
mento il bioerogatore?
Siamo stati tra i primi in Italia a farlo, circa tredici anni fa. Ave-
vo partecipato ad una conferenza in cui veniva esposto il funzio-
namento di questo metodo rivoluzionario che portava benefici 
a tutte le cellule viventi e me ne sono subito appassionato. Così 
decisi di installarlo nelle mie stalle. Non ero certo dell’effetto 
che avrebbe avuto sugli animali ma il fatto che in modo natura-
le avrei ottenuto dei benefici per la salute dei miei capi è stata 
la molla che mi ha spinto a volerlo sperimentare. Tengo molto 
al fatto che i miei animali vivano in un ambiente sano, pulito, 
spazioso e arieggiato. Dopo 6 mesi dall’applicazione, iniziai a ve-
derne i primi benefici e a constatare che la vita nell’allevamento 
era cambiata radicalmente in modo positivo.
In che termini? Da che cosa si è visto il benessere sugli animali?
Uno dei problemi di noi allevatori sono le mosche che popola-
no le stalle e l’odore delle deiezioni. Anche col vicinato possono 
insorgere dei problemi. Da quando utilizzo il bioerogatore nelle 
nostre stalle c’è pochissimo odore e sono sparite le mosche, gra-
zie alla frequenza energetica emessa dal bioerogatore. Le mosche 
vivono sulla bassa frequenza; aumentandola, questi insetti sono 
infastiditi e quindi si allontanano dalla zona. Siamo partiti con 
un bioerogatore che emetteva 30.000 Hz di frequenza. Oggi con 
il nuovo modello le frequenze sono salite a 390.000. Si sa che le 
mosche sono la causa della diffusione di malattie e senza di loro 
non c’è più spostamento di carica batterica. 

Quindi avete ridotto anche l’utilizzo degli antibiotici?
Li abbiamo quasi azzerati, abbattendone l’utilizzo del 95%. Gli 
unici farmaci che somministriamo ai nostri capi sono i vaccini, 
obbligatori secondo la normativa imposta dall’ASL. 
In che cosa si traduce tutto questo sulla carne che va al con-
sumatore finale?
La carne è diventata più morbida e armoniosa. Il gusto più sapo-
rito. Inoltre tenuto conto che non vengono utilizzati antibiotici 
e che in vita le bestie vivono in un ambiente sano il prodotto 
finale risulta essere incredibilmente genuino. 
E per quanto riguarda l’inquinamento causato dalle deiezioni?
Abbiamo fatto fare delle analisi dall’ARAV (Associazione Re-
gionale Allevatori Veneto) ed il risultato è stato sorprendente: 
è stata riscontrata una diminuzione del 70% dell’azoto ammo-
niacale sulle deiezioni.
Consiglierebbe il bioerogatore a chi fa il suo mestiere?
Assolutamente sì e l’ho già fatto tant’è che oggi molte aziende 
della mia zona usano questo dispositivo. Non solo nel settore 
zootecnico, ma anche nelle serre e nelle aziende vinicole. Ne ho 
perfino installato uno a casa mia. Mi son detto: “se quest’acqua 
fa bene agli animali, non può che far bene anche a me!” Ho 
riscontrato in effetti dei benefici sulla mia pelle e l’acqua che 
bevo mi rende più attivo, mi fa star bene.
È in corso uno studio dell’Università di Padova per validare i 
benefici del dispositivo. In effetti sugli allevamenti di vacche da 
latte è dove si son visti i risultati migliori, anche se i tempi sono 
più lunghi: ci vogliono due anni per vederne i risultati. Bisogna 
modificare il dominio di coerenza. Nelle cellule somatiche si 
vede invece il risultato nel giro di due, tre mesi. 
Con l’aumento del costo dei cereali cosa prevede per il futuro 
degli allevamenti?
Negli ultimi mesi c’è stato un aumento esponenziale dei cereali, 
stiamo vivendo una situazione difficilissima. Bisogna far sì che 
gli allevamenti continuino a sopravvivere e i mesi a venire sa-
ranno molto duri. Temo che se le cose non cambieranno molti 
saranno costretti a chiudere. A ciò si aggiungono i costi ener-
getici. Fortunatamente la nostra azienda utilizza energia pulita 
nel processo produttivo grazie alla presenza di un impianto foto-
voltaico da 50 kW installato nel 2008 sulle stalle: questo ci per-
mette di soddisfare tutte le necessità energetiche dell’azienda. 

AGRICOLTURA



25g  reencompany
M AG A Z I N E

Abbiamo sentito parlare infinite volte della necessità di ri-
sparmio energetico, ma cosa si intende esattamente e cosa 
possiamo fare in concreto nel nostro piccolo?
Risparmiare sui consumi dell’energia oggi è più necessario 
che mai. I mezzi di informazione non hanno comunicato la 
reale portata di quanto sta accadendo e potrebbe accadere 
nel prossimo futuro, lasciando alle società di vendita, come 
Esa Energie, l’onere di spiegare al cliente le conseguenze di 
un mercato energetico impazzito che non dipende da nostre 
scelte ma da questioni che vanno oltre i confini naziona-
li. Infatti il conflitto in Ucraina in corso e le note tensioni 
internazionali gravano in modo esagerato e incontrollato 
sull’approvvigionamento del gas metano e di conseguenza 
dell’energia elettrica per il nostro paese. 
Dobbiamo prepararci a consumare molto meno quest’in-
verno, allora da dove possiamo iniziare?
Con risparmio energetico si intende l’insieme di tutte quelle 
pratiche volte a ridurre i consumi dell’energia elettrica e, di 
conseguenza, a diminuire i costi in bolletta e l’inquinamento.
Le azioni che possono essere messe in pratica dai consuma-
tori e dalle imprese sono tante: da piccoli accorgimenti e at-
tenzioni nella nostra vita quotidiana, a interventi di natura 
strutturale.
Cominciando da gesti semplici, possiamo disconnettere le 
prese di ciò che non utilizziamo e sostituire le vecchie lam-
padine con lampadine a LED, ricordando di usare sempre il 
più possibile la luce del sole. Spegnere sempre i dispositivi 
invece di lasciarli in stand-by e se abbiamo un cibo congela-
to da scongelare e riscaldare non usare il forno ma scegliere 
il microonde. 
A livello industriale, installare - dove possibile - sensori di 
movimento per accendere la luce solo quando serve, sezio-
nare gli impianti elettrici ed inserire timer di spegnimento 
automatico per disalimentare zone specifiche negli orari in 
cui non se ne ha bisogno, installare sistemi di autoproduzio-
ne, cogenerazione e trigenerazione, ma anche sottoscrivere 
contratti cosiddetti VPPA ovvero Virtual Power Purchase 
Agreement. Con i VPPA è possibile sottoscrive un accordo 
pluriennale e garantirsi energia 100% green, proveniente da 
uno specifico impianto anche se non connesso direttamente 
al punto di prelievo. Questa soluzione garantisce massima 
flessibilità, attraverso l’approvvigionamento di energia green 
nella quantità desiderata a seconda delle necessità, e mas-
simo risparmio fissando il prezzo per tutta la durata dell’ac-
cordo. Quindi, con il VPPA si sottoscrive un contratto plu-
riennale bilaterale di energia rinnovabile che non prevede la 
consegna fisica dell’energia dal venditore al cliente, il quale 
non ha necessità in questo modo di cambiare fornitore.

Passiamo ora alle abitazioni. Migliorando il certificato ener-
getico si eliminano sprechi e consumi. 
Si possono utilizzare innanzitutto apparecchi per smart 
home, al fine di accendere e spegnere automaticamente gli 
elettrodomestici negli orari in cui non se ne ha bisogno.
Possiamo ottenere un risparmio energetico passivo attraver-
so una buona coibentazione dell’abitazione, in questo modo, 
la casa sarà meglio isolata rispetto all’esterno e il calore verrà 
efficacemente trattenuto dalle pareti. Per avere un risparmio 
energetico attivo (azioni volte alla produzione di energia 
elettrica o alla generazione di riscaldamento attraverso fonti 
di energia rinnovabile), è richiesto un investimento iniziale 
che renderà il cliente nel tempo autonomo dalle grandi cen-
trali di produzione di elettricità e di gas. Alcuni esempi di 
investimenti, per migliorare la classe e l’autonomia energeti-
ca, sono l’acquisto e l’installazione di una pompa di calore, di 
pannelli fotovoltaici e/o di un cappotto termico. 
Nell’attuale scenario la promessa di Esa Energie resta sempre 
quella di essere vicina al Cliente. Il nostro impegno quoti-
diano è continuare ad applicare le migliori tariffe possibili 
garantendo continuità e qualità del servizio.

Sempre più verso il risparmio energetico… anche virtuale 
(VPPA: Virtual Power Purchase Agreement)         a cura di Esa Energie

www.esaenergie.eu

RISPARMIO ENERGETICO
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FOTOVOLTAICO

L’Europa sta affrontando una crisi energetica senza pre-
cedenti, che ha portato ad un aumento preoccupante dei 
prezzi. Molte aziende dovranno affrontare nei prossimi mesi 
situazioni di seria difficoltà. In un contesto come quello at-
tuale è ormai evidente che una decisa inversione di marcia 
verso le fonti rinnovabili non è più soltanto un’opportunità, 
ma una necessità. L’installazione di un buon impianto fo-
tovoltaico non è però sufficiente. Occorre infatti anche ge-
stirlo al meglio, per mantenerlo sempre al massimo grado di 
efficienza e ridurre al minimo gli interventi straordinari, che 
comportano una inevitabile perdita di produzione e, conse-
guentemente, di denaro. 
Per questo è opportuno rivolgersi ad un’azienda esperta che 
possa mettere a disposizione un efficace sistema di moni-
toraggio da remoto e l’esperienza di progettisti, ingegneri 
esperti in analisi e risoluzione dei problemi, elettricisti dedi-
cati al fotovoltaico e analisti di dati specializzati che possano 
garantire interventi mirati e tempestivi.
Molte aziende si sono già rivolte a Etica nel Sole per avvaler-
si del servizio di Operation & Maintenance, che comprende: 
•  monitoraggio - controllo quotidiano da remoto per evitare 
    costosi fermi impianto
•  manutenzione ordinaria - pianificata e gestita da personale
    esperto per ridurre al minimo gli interventi straordinari
•  lavaggio e termografia - pulizia professionale dei moduli e 
   analisi termografica puntuale per ottimizzare la capacità 
    produttiva dell’impianto

FOTOVOLTAICO ANTI-CRISI: l’importanza della
manutenzione e le opportunità del revamping  a cura di Etica nel Sole

•  manutenzione correttiva - pronto intervento e riparazioni 
    sotto costante controllo del coordinatore del progetto
•  gestione amministrativa - ci occupiamo di tutte le pratiche
    amministrative obbligatorie per i titolari di impianti foto- 
    voltaici, indispensabili per il mantenimento degli incen-
    tivi GSE: dall’Agenzia delle Dogane, al Gestore di Rete, 
    all’ARERA e al GSE
•  check-up tecnico - verifica dello stato di fatto dell’impianto
     dal punto di vista tecnico (produttività, sicurezza, norma-
    tive) e amministrativo per preservare l’incentivo spettante

L’intervento che Etica nel Sole propone più spesso ai propri 
clienti in quest’ultimo periodo è senz’altro il revamping, ov-
vero la riprogettazione di impianti esistenti con sostituzione 
parziale o totale dei componenti che consente di prolungar-
ne la durata e aumentarne la produttività.
Questo è possibile perché i moduli di nuova generazione oc-
cupano meno spazio e ciò consente di aggiungere ulteriore 
potenza incrementando in modo significativo l’autoprodu-
zione di energia.
È il caso di un’azienda di produzione alimentare della provin-
cia di Macerata, dove un imprenditore illuminato ha scelto 
di rifare completamente il proprio impianto fotovoltaico or-
mai obsoleto aggiungendo ulteriore potenza, passando così 
da 100 kWp a 370 kWp. Una scelta lungimirante che oggi 
gli consente di affrontare l’aumento dei prezzi dell’energia 
elettrica senza compromettere la propria attività.
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Paghe e contributi 
Consulenza in materia di lavoro

Gestione Risorse Umane
Adempimenti in materia di Privacy

CONSULENTE DEL LAVORO

studiopizziconi     Corso Massimo d’Azeglio 8 - 10125 TORINO     Tel + 39 011 074 32 49 - 011 0741462     Fax  011 0150080
amministrazione@studiopizziconi.it

www.eticanelsole.it

PRIMA DELL’INTERVENTO
Località: Mogliano MC
Potenza impianto: 100 kWp
Tipologia di impianto: su tetto
Anno di installazione: 2010
Sistema incentivante: Secondo Conto Energia
Problematiche: moduli in amorfo
Performance Ratio ultimo anno: - 40%

INTERVENTO
Tipologia: revamping totale di moduli e inverter con poten-
ziamento di ulteriori 270 kWp.
Installazione di moduli in cristallino con inverter ed otti-
mizzatori

DOPO L’INTERVENTO
Potenza impianto: 370 kWp
Aumento produzione: +83% sulla porzione oggetto di re-
vampig.
Produzione totale annua: 400.000 kWh
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CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0
               a cura di Centro Sviluppo Brevetti

FORMAZIONE

Una delle principali opportunità di finanziamento pubblico 
a disposizione delle aziende per la formazione dei lavoratori 
è il Credito d’imposta Formazione 4.0 (F 4.0), disponibile 
per tutte le aziende, di qualunque dimensione e settore di 
attività. 
L’obiettivo di questa agevolazione è duplice: promuovere 
l’aggiornamento professionale del personale aziendale sui 
temi della digitalizzazione e delle nuove tecnologie e assi-
curare alle aziende un vantaggio aggiuntivo, sotto forma di 
credito di imposta, per favorirne uno sviluppo equilibrato. 
Oltretutto accade in diverse occasioni che le aziende fac-
ciano effettivamente formazione interna 4.0, però quasi in 
modo “inconsapevole”, senza quindi utilizzare questa inte-
ressante agevolazione. Si tratta di un’agevolazione “automa-
tica”, non soggetta ad alcuna approvazione di una parte terza 
e copre un intero anno solare. 
Di seguito le principali caratteristiche della F 4.0: 
- consente di recuperare un credito d’imposta, utilizzabile a 
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di soste-
nimento delle spese ammissibili, per compensare le imposte 
e i contributi pagati con F 24; 
- il credito è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione e 
NON alimenta il de minimis aziendale; 
- è agevolata l’attività formativa sviluppata su tematiche 
informatiche e tecnologiche (quelle previste dal Piano na-
zionale Industria 4.0), per cui è rivolta a dipendenti già in-
formatizzati oppure che saranno coinvolti in progetti di digi-
talizzazione dei processi aziendali; 
- l’attività formativa può essere svolta internamente, anche 
“on the job” (con personale docente interno), oppure ester-

namente, affidandola a docenti formatori esterni; 
- l’agevolazione è stata prorogata a tutto il 2022 e quasi sicu-
ramente sarà disponibile anche per i prossimi anni; 
- il contributo del credito d’imposta per la F 4.0 può essere 
“goduto” anche dalle imprese che non abbiano ancora effet-
tuato, o non abbiano in programma di fare, investimenti 4.0; 
- l’ammontare di credito d’imposta varia se l’attività forma-
tiva ha avuto luogo entro maggio 2022 o successivamente; 
in particolare è prevista una maggiorazione nel caso in cui 
l’attività formativa sia prestata, a partire da giugno 2022, con 
l’ausilio di formatori accreditati esterni all’azienda. 
Si può fare una stima dell’ammontare del credito d’impo-
sta effettivamente disponibile per un’azienda? Se facciamo 
l’ipotesi di una piccola azienda di 20 dipendenti, di cui 13 
informatizzati, con un costo del lavoro lordo orario di circa 
19 €, il credito d’imposta disponibile è di circa 20.000 €, 
già al netto del compenso previsto per i consulenti. 
Per questa agevolazione il servizio fornito da CSB è “a pac-
chetto completo” e include sia la gestione amministrativa 
delle pratiche, fino alla certificazione finale delle stesse, sia il 
supporto nella progettazione dei percorsi formativi. 

ulteriori informazioni: 
Centro Sviluppo Brevetti srl
http://www.centrosviluppobrevetti.eu 
Diego Girelli d.girelli@centrosviluppobrevetti.eu 
Umberto Cè u.ce@centrosviluppobrevetti.eu 

www.centrosviluppobrevetti.eu
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www.silverimpresa.it

Se bastasse la pioggia... Non servono le precipi-
tazioni atmosferiche per la pulizia dei pannelli 

L’estate 2022 ha toccato temperature da record a causa an-
che della forte siccità. L’assenza di piogge non ha fatto altro 
che peggiorare lo stato degli impianti fotovoltaici che nel 
corso dei mesi estivi hanno accumulato strati di sporco (cal-
care, polveri, residui di alberi e di animali) che con il tempo 
si sono sedimentati sui moduli. Non che la pioggia da sola 
sia sufficiente a pulire i moduli di un impianto fotovoltaico e 
riportare le prestazioni ai massimi livelli. Come abbiamo ri-
badito più volte, gli impianti e i pannelli hanno necessità di 
una pulizia accurata e professionale delle superfici. Purtroppo 
una volta che le polveri, lo smog o gli escrementi di animali 
si solidificano sul vetro del pannello, una semplice pioggia 
non riesce a disincrostarlo rendendo quindi indispensabile 
un intervento manuale e vigoroso, unito al sistema di lavag-
gio con macchinari che producono acqua osmotica e ionizza-
ta, pura al 100%. Solo in questo modo è possibile eliminare 
qualsiasi traccia lasciata da agenti atmosferici, smog, polvere 
e residui organici di alberi e animali che si sono sovrapposti 
durante le stagioni, e riportare quindi la capacità produttiva 
del dispositivo ai suoi livelli iniziali. Nelle foto alcuni esempi 
del “prima” e “dopo” estate di alcuni nostri clienti.
Nelle porzioni “prima del trattamento” i moduli risultano ol-
tre che sporchi anche molto opachi. In questi casi la produ-
zione è ovviamente assai ridotta. Perdere produttività ener-
getica è sempre un peccato ma lo è ancora di più in questo 
periodo in cui i costi dell’energia sono in continuo aumento. 
Per gli impianti montati sui tetti il livello di sporco dei mo-

I pannelli non solo vanno puliti: l’operazione 
deve essere ciclica                                a cura di Silver

duli non è facilmente visibile e controllabile. Spesso capita 
che il problema venga ignorato e che i pannelli restino spor-
chi per lunghi periodi a discapito delle performance produt-
tive. Meglio quindi effettuare controlli frequenti per poter 
correre ai ripari in tempo, evitando perdite economiche.

FOTOVOLTAICO
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LAVORO

www.studiopizziconi.it

Per le aziende stare al passo con i tempi non è mai stato 
così difficile come negli ultimi periodi; la transizione ener-
getica ha difatti coinvolto anche le imprese che, al fine di 
promuove una maggiore sostenibilità ambientale, sono state 
chiamate ad affrontare profonde trasformazioni degli assetti 
organizzativi. Pertanto, nei prossimi trent’anni, la sfida più 
grande per le aziende sarà quella di investire in processi di ot-
timizzazione ed innovazione delle strutture e di promozione 
di nuovi posti di lavoro, i cosiddetti green jobs.
A tal proposito, saranno necessarie politiche industriali in 
grado di creare nuove strategie volte a fornire servizi occupa-
zionali adeguati, nonché nuove misure attive sul mercato del 
lavoro utili alla riqualificazione dei lavoratori.
Da una prima analisi delle realtà nel settore energetico, è 
emerso un aspetto rilevante che pone l’attenzione sul pro-
blema dell’equità intergenerazionale. Difatti, allo stato at-
tuale, si è rilevato un gap generazionale nelle forze lavoro 
dei settori rinnovabili, dove i giovani spesso sono soggetti 
a disuguaglianze e discriminazioni che impediscono loro di 
essere coinvolti come agenti di cambiamento. 
Tale situazione, pone in risalto il fatto che il settore delle 
energie rinnovabili starebbe perdendo il vantaggio su un in-
tero pool di talenti che, spesso, vengono esclusi dalle even-
tuali opportunità lavorative, non considerando la necessità 
di porli al tavolo decisionale della transizione energetica, in 
virtù di un investimento sulle generazioni future.
A tal fine risulteranno di fondamentale rilievo gli accordi di 
contrattazione collettiva e gli incentivi all’occupazione, per 
sottolineare l’importanza di una transizione giusta, capace di 
assicurare a tutti un lavoro dignitoso, adeguatamente retri-
buito, sicuro, e dove i diritti sul lavoro siano rispettati. 

L’apprendistato può essere, in tal senso, un valido strumento 
per le imprese alla ricerca di nuovo personale da formare; 
questa tipologia contrattuale permetterebbe di includere ri-
sorse giovani nel settore rinnovabile, con il doppio vantag-
gio che le aziende potrebbero così godere anche di benefici 
economici ed agevolazioni contributive. 
È evidente, del resto, come il potenziale delle energie rinno-
vabili di raggiungere considerevoli obiettivi climatici da un 
lato e di creare occupazione giovanile dall’altro, siano due 
aspetti che devono procedere di pari passo. Dunque l’uni-
ca strada percorribile al momento sarebbe quella di aumen-
tare gli investimenti in una transizione giusta e inclusiva, 
raccogliendo tutti i benefici socioeconomici. Ottimizzare i 
guadagni e creare nuove opportunità per i giovani al fine di 
permettere loro di acquisire le abilità e le competenze ne-
cessarie, sono aspetti che risultano fondamentali per i futuri 
green jobs che saranno sempre più richiesti negli anni a ve-
nire, in vista dell’ormai avviata rivoluzione sostenibile.

Settore rinnovabile ed occupazione giovanile
Il futuro dei jobs green      a cura di Bianca Negrut - Studio Pizziconi
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BONUS ENERGIA

Soggetti non energivori/gasivori: periodo II e III trimestre 2022 
Le caratteristiche principali riguardanti i crediti d’imposta, alla luce del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, del Decreto Legge n. 115 del 09 ago-
sto 2022 e delle circolari dell’Agenzia delle Entrate 13/E del 13/05/2022, 20/E del 16/06/2022 e 25/E del 11/07/2022 per operazioni presentate entro il 
31/12/2022 sono le seguenti:
• Finalità e soggetti beneficiari: erogazione di un contributo sotto forma di credito d’imposta pari ad una quota di costo della materia prima “energia 
elettrica” e “gas” valorizzato in fattura dal fornitore per il periodo II e III Trimestre 2022. Agevolazione per tutte le imprese titolari di un contratto di 
fornitura di gas di qualsiasi tipo e di energia elettrica con potenza impegnata >16,5 kW diverse da quelle iscritte all’elenco delle imprese c.d. “energivore” 
e “gasivore”. 
• Agevolazione energia elettrica: le imprese intestatarie di un contratto di fornitura di energia elettrica di potenza >16,5 kW, diverse dai soggetti “energi-
vori” di cui al decreto del MiSe 21/12/2017, hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 15% del costo della materia prima acquistata nel II e III trime-
stre 2022 in caso di aumento superiore al 30% del costo al kWh tra il I trimestre 2019 ed il I trimestre 2022 e tra il II trimestre 2019 ed il II trimestre 2022.

               CONDIZIONI ACCESSO AL CREDITO              VALORE DEL CREDITO 
IMPRESE NON ENERGIVORE       - Contratto di fornitura di energia elettrica di potenza > 16,5 Kw                  15% del costo energia sostenuto
POTENZA >16,5 KW                   - Costo energia I TRIM e II TRIM 2022 > del 30% rispetto                           nel II TRIM e III TRIM 2022
                      I TRIM e II TRIM 2019 verificato sulle bollette di acquisto e.e.

Normativa                                   art.3 DL n.21 del 21/03/22 ed art.6 DL n.115 del 09/08/22 – Circolare n. 13/E del 13/05/2022 
 
• Agevolazione gas: le imprese intestatarie di un contratto di fornitura di gas, diverse dai soggetti “gasivori” di cui al decreto del MiTE 21/12/2021 n. 541, 
per usi diversi da quelli termoelettrici, hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 25% del costo della materia prima acquistata nel II e III trimestre 
2022 in caso di aumento superiore al 30% del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragior-
naliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME). 

                                                    CONDIZIONI ACCESSO AL CREDITO                                       VALORE DEL CREDITO 
IMPRESE NON GASSIVORE           - Costo gas I TRIM e II TRIM 2022 > del 30% rispetto                                  25% del costo gas sostenuto nel
E NON TERMOELETTRICHE  I TRIM e II TRIM 2019 verificato sul portale del Mercato                              II TRIM e III TRIM 2022
                                                                  Infragiornaliero (MI-GAS)  

Normativa                                   art.4 D.l. n.21 del 21/03/22 ed art.6 DL n.115 del 09/08/22 – Circolare n. 20/E del 16/06/2022 

Soggetti non energivori/gasivori, per il periodo ottobre e novembre 2022 
Le principali riguardanti i crediti d’imposta in oggetto, alla luce del Decreto Legge n. 144 del 23 settembre 2022 e delle circolari dell’Agenzia delle Entrate 
13/E del 13/05/2022, 20/E del 16/06/2022 e 25/E del 11/07/2022 sono le seguenti:
• Finalità e soggetti beneficiari: erogazione di un contributo sotto forma di credito d’imposta pari ad una quota di costo della materia prima “energia elet-
trica” e “gas” valorizzato in fattura dal fornitore per il periodo OTTOBRE e NOVEMBRE 2022. Agevolazione per tutte le imprese titolari di un contratto 
di fornitura di gas di qualsiasi tipo e di energia elettrica con potenza impegnata >4,5 kW diverse da quelle iscritte all’elenco delle imprese “energivore” 
e “gasivore”. 
• Agevolazione energia elettrica: le imprese intestatarie di un contratto di fornitura di energia elettrica di potenza >4,5 kW, diverse dai soggetti “ener-
givori” di cui al decreto del MiSe 21/12/2017, hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 30% del costo della materia prima acquistata nei mesi di 
OTTOBRE e NOVEMBRE 2022 in caso di aumento superiore al 30% del costo al kWh tra il III trimestre 2019 ed il III trimestre 2022. 

                                                   CONDIZIONI ACCESSO AL CREDITO                                       VALORE DEL CREDITO 
IMPRESE NON ENERGIVORE       - Contratto di fornitura di energia elettrica di potenza >4,5 Kw                  30% del costo energia sostenuto
POTENZA >4,5 KW                   - Costo energia III TRIM 2022 > del 30% rispetto III TRIM 2019                 nei mesi di OTTOBRE
                                                                  verificato sulle bollette di acquisto e.e.                                                           e NOVEMBRE 2022 

Normativa                                    art.1 c.3 DL n.144 del 23/09/2022 – Circolare n. 13/E del 13/05/2022 

• Agevolazione gas: le imprese intestatarie di un contratto di fornitura di gas, diverse dai soggetti “gasivori” di cui al decreto del MiTE 21/12/2021 n. 541, 
per usi diversi da quelli termoelettrici, hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 40% del costo della materia prima acquistata nei mesi di OTTOBRE 
e NOVEMBRE 2022 in caso di aumento superiore al 30% del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media dei prezzi di riferimento del 
Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) tra il III trimestre 2019 ed il III trimestre 2022. 

                                                   CONDIZIONI ACCESSO AL CREDITO                                       VALORE DEL CREDITO 
IMPRESE NON GASSIVORE          - Costo gas III TRIM 2022 > del 30% rispetto                                                  40% del costo gas sostenuto
E NON TERMOELETTRICHE  III TRIM 2019 verificato sul portale del Mercato                                             nei mesi di OTTOBRE
                                                                  Infragiornaliero (MI-GAS)                                                                             e NOVEMBRE 2022 

Normativa                                   art.1 c.4 DL n.144 del 23/09/2022 – Circolare n. 20/E del 16/06/2022 

RECUPERO CREDITO D’IMPOSTA FINO AL 40% DEL 
COSTO DELLA MATERIA PRIMA ENERGETICA
Anche le piccole imprese non energivore possono usufruire di un credito d’imposta sulle bollette della luce e del gas



g  reencompany
M AG A Z I N E32

CUMULO BENEFICI INCENTIVI

La vicenda, relativa al cumulo tra il beneficio fiscale della 
Tremonti Ambientale e gli incentivi dei Conti Energia per la 
produzione da fonte rinnovabile, è risalente, affascinante se 
non fosse paradossale, e coinvolge tutti i poteri dello Stato: 
giudici di diverse giurisdizioni, enti pubblici e il Legislatore.
Inizia nel Novembre 2017 quando il GSE pubblica un comu-
nicato stampa con cui vuole “chiarire” al mercato l’esistenza 
di un (evidentemente, quantomeno dubbio) “divieto di cu-
mulo” e indica la possibilità di rinunciare al beneficio fiscale 
entro un termine (il 21/11/2018, termine poi prorogato).
Molti operatori, non condividendo l’intervento del GSE, 
istaurarono diversi contenziosi, sia davanti ai giudici tri-
butari sia davanti ai giudizi amministrativi, ottenendo vari 
pronunciamenti positivi. In particolare, nel Maggio 2019 
il TAR Lazio annulla (sentenza n. 6784) il comunicato del 
GSE del 2017 riconoscendo che i Conti Energia consentiva-
no la possibilità di cumulare la detassazione ambientale con 
i Conti Energia successivi al secondo. 
Chiaramente detta decisione del TAR viene appellata dal 
GSE dinanzi al Consiglio di Stato, con un ricorso rimasto “dor-
miente” (sino allo scorso 26 luglio). Fine della prima stagione.
Nel frattempo, il Legislatore  interviene con l’intento di 
chiarire ma con l’effetto di apportare ulteriore confusione: 
l’articolo 36 del DL n. 124/2019 introduce infatti una pro-
cedura per evitare che il GSE richieda la restituzione degli 
incentivi: a tal fine, gli interessati avevano la “facoltà” (non 
l’obbligo) di restituire il beneficio fiscale entro un termine 

(30 giugno 2020, poi prorogato al 31 dicembre 2020), ma era 
“fatto salvo” il loro diritto di agire in giudizio.  
Molti operatori però non aderiscono considerato il parados-
so della procedura: per aderire si sarebbe dovuto restituire 
non il beneficio fiscale effettivamente fruito sino a quel mo-
mento, bensì la ben maggiore somma dell’intero risparmio 
d’imposta “teorico” (per l’intero periodo). Senza contare 
che, comunque, il TAR si era già pronunciato dichiarando 
l’inesistenza del divieto di cumulo. 
Tutto tace sino agli inizi del 2022 quando il GSE annulla gli 
incentivi e ne richiede la restituzione agli operatori che non 
avevano aderito alla procedura dell’art. 36. 
A fronte di tali richieste gli operatori si vedono nuovamente 
costretti a ricorrere al TAR del Lazio, questa volta censurando 
anche l’irragionevolezza del predetto art. 36. Il TAR non si è 
ancora pronunciato nel merito, per ora ha solo precisato che 
non è un pregiudizio attuale poiché le richieste del GSE sono, 
al momento, dei meri “inviti” alla restituzione degli incentivi.
Si giunge quindi, allo scorso 26 luglio quando il Consiglio 
di Stato ha tenuto udienza riguardo il predetto appello del 
GSE ad esito della quale ad agosto ha pubblicato l’ordinanza 
n.  6861: il Giudice ha ritenuto di non decidere nel merito, 
ma ha chiesto alle parti del giudizio (il GSE e alcuni opera-
tori privati) di prendere posizione riguardo il loro perdurante 
interesse alla decisione del giudizio che, si ricorda, era relati-
vo all’impugnazione della sentenza n. 6784 del 2019 con cui 
il TAR del Lazio aveva dichiarato illegittimo il comunicato 

Cumulo Tremonti Ambientale e Conti Energia: nuovo 
capitolo di una saga infinita  a cura di Elvezio Santarelli e Giannalberto Mazzei -Watson, Farley & Williams 
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stampa del GSE del Novembre 2017. Ciò in quanto, a pa-
rere del Consiglio di Stato, il sopravvenuto art. 36 del DL 
124/2019 avrebbe superato il precedente comunicato GSE 
del 2017 (annullato dal TAR in primo grado) dettando una 
nuova disciplina per mantenere gli incentivi. Il Consiglio di 
Stato ha perciò chiesto alle parti di esprimere la propria po-
sizione al riguardo, rinviando ogni decisione ad una prossima 
udienza che verrà fissata nel primo trimestre del 2023. 
Senza poter chiaramente entrare nel merito delle prossime 
pronunce giudiziali, dalla recente ordinanza del Consiglio di 
Stato emerge ancor di più l’importanza di quella che sarà 
la decisione rimessa al TAR nei giudizi da ultimo proposti 
avverso i recenti provvedimenti del GSE che chiedono la 
restituzione degli incentivi. 
E infatti – salvo non vorrà farlo prima lo stesso Consiglio di 
Stato - sarà in quella sede che il Giudice amministrativo potrà 
incidentalmente esaminare la ragionevolezza della procedura 
deflattiva di cui al citato art. 36 del DL 124/2019 su cui tali 
provvedimenti del GSE sono basati e, nel caso, rimettere la 
questione alla Corte costituzionale affinché possa vagliare la 
illegittimità costituzionale dell’articolo 36 del DL 124/2019. 
Insomma, la vicenda giudiziaria appare tutt’altro che prossi-
ma alla sua conclusione. 
Ad oggi, dopo la sentenza di primo grado che ha smentito il 

Avvocato Elvezio Santarelli - Avvocato Giannalberto Mazzei

www.wfw.com

GSE sul divieto di cumulo previsto nei Conti Energia e cer-
tificato la scarsa chiarezza della normativa di settore, nonché 
il successivo intervento di legge che ha richiesto di restituire 
all’erario più di quanto si era effettivamente beneficiato, l’u-
nico dato certo pare essere la schizofrenia della normativa 
rispetto alla professata finalità generale di favorire la produ-
zione di energia da fonti rinnovabili e la correlativa buona 
fede degli operatori che hanno cumulato la c.d. Tremonti 
Ambientale e gli incentivi dei Conti energia.
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BENI STRUMENTALI

www.studioiniziativa.it

Relativamente all’agevolabilità dei beni ai fini della disci-
plina che regola l’iperammortamento e/o credito d’imposta, 
affinché un bene sia agevolabile deve risultare:
- che il bene sia strumentale per il soggetto che lo agevo-
la. Nella circolare 4/E del 30/03/2017 è detto: “Il riferimento 
della norma ai beni “strumentali” comporta che i beni oggetto 
di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della 
“strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impre-
sa beneficiaria della maggiorazione”
- che il bene sia nuovo
- che il bene rientri tra quelli riportati nella classificazione 
fornita nell’allegato A e nell’allegato B alla legge 11 dicem-
bre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)
- che il bene sia interconnesso 
- che il bene materiale rientri nella classificazione dell’alle-
gato A tra i “Beni strumentali il cui funzionamento è con-
trollato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni 
sensori e azionamenti”. 

Soggetti ammissibili
La norma estende la possibilità di usufruire dell’agevola-
zione a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, in-
dipendentemente dalla tipologia di attività svolta; questo 
vuol dire che l’agevolazione può essere fruita anche da chi 
produce energia o da chi eroga servizi, a patto che il bene 
agevolabile rispetti tutti gli altri requisiti richiesti.
L’impianto di produzione di energia elettrica può rappresen-
tare un investimento in beni materiali effettuato da:
• una impresa che ha come attività esercitata (rilevabile 
dalla visura per mezzo del codice ateco) esclusivamente la 
produzione e vendita di energia
• una impresa che ha come attività esercitata quella prevista 
dall’art. 2135 del c.c.: coltivazione del fondo, selvicoltura, 
allevamento di animali e attività connesse (cioè le aziende 
agricole)

Società di scopo che producono e vendono esclusivamente 
energia elettrica
È evidente che se l’agevolazione è fruita da una azienda che 
produce e vende esclusivamente energia elettrica, l’impian-
to di produzione energia si configura indubbiamente come 
impianto di produzione. Come tale quando si va ad inqua-
drarlo tra i beni classificati nell’allegato A necessariamente 
ricade tra i “Beni strumentali il cui funzionamento è con-
trollato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni 
sensori e azionamenti”. In particolare poi andando a valuta-
re le sotto categorie l’impianto di produzione di energia, in 
particolare l’impianto fotovoltaico si può inquadrare in una 
delle categorie contemplate. 
Per quanto riguarda la seconda parte della definizione, cioè 
il fatto che la realizzazione del prodotto avviene mediante 
la trasformazione dei materiali e delle materie prime, nel 
caso specifico si sta parlando delle centrali fotovoltaiche il 
cui principio di funzionamento si basa sull’effetto fotovoltai-

co che consiste nella conversione in energia elettrica della 
luce solare mediante le celle fotovoltaiche. Una cella solare 
o cella fotovoltaica è un dispositivo elettrico/elettronico a 
stato solido (semiconduttore) che converte l’energia della 
luce solare incidente in elettricità tramite l’effetto fotovol-
taico. Si tratta di una tipologia di cellula fotoelettrica, le 
cui caratteristiche elettriche, cioè corrente, tensione e resi-
stenza, possono variare quando è esposta alla luce. La cella 
fotovoltaica rappresenta l’elemento costitutivo dei moduli 
fotovoltaici, anche noti come pannelli solari. Quindi l’im-
pianto fotovoltaico non fa altro che produrre energia elet-
trica (prodotto) trasformando la materia prima che nel caso 
specifico è identificabile con l’energia solare.

Aziende agricole
Queste, come indicato dal Ministero nelle FAQ che seguo-
no, per quanto concerne gli impianti ad energia rinnovabile, 
sono considerate alla stregua delle società di scopo 
1) Nella FAQ 6.2 del MISE relativamente alla Legge Saba-
tini si dice che la stessa (che finanza vedi FAQ 6.3, investi-
menti funzionali allo svolgimento dell’attività d’impresa) è 
ammissibile solo per le società che svolgono attività di pro-
duzione di energia elettrica (35.11) o azienda agricole (vedi 
FAQ 6.22 anche se non hanno il 35.11); per le società diver-
se da queste, l’impianto deve far parte di un investimento in 
beni strumentali all’attività svolta (vedere anche FAQ 6.11)
2) Nella FAQ 6.22 si recita: “la produzione di energia da 
fonti rinnovabili effettuata da aziende agricole viene consi-
derata attività connessa e quindi produttiva di reddito agra-
rio in base al art. 2135 comma 3 del cod. civ. (vedere anche 
circolare 32/A e risoluzione 98/E)
3) Detto quanto sopra è inequivocabile che il MISE dice 
che il fotovoltaico è strumentale solo per società di scopo o 
per società agricole e che l’Agenzia delle Entrate ribadisce 
che per le aziende agricole è un bene strumentale all’attività 
svolta (fotovoltaico e biomasse).

IPER  ammortamento/credito di
imposta beni strumentali: impianti 
di produzione energia elettrica da 
fonte rinnovabile      a cura di Studio Iniziativa
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Negli anni Ottanta Piero Angela aveva trasmesso in tele-
visione una puntata speciale incentrata sul rapporto tra le 
attività dell’uomo e la vita sul pianeta Terra. Utilizzando vi-
deo, dati, fumetti e l’intervento di specialisti in vari settori, 
il grande divulgatore aveva evidenziato che molte attività 
legate al benessere e al progresso dell’umanità, se non ge-
stite, avrebbero causato l’avvelenamento del suolo, dell’ac-
qua e dell’aria. Negli anni successivi il dibattito sugli effetti 
dell’uomo sul cambiamento climatico è diventato cruciale. 
Ancora oggi, però, non tutti gli scienziati sono d’accordo che 
il surriscaldamento del pianeta sia dovuto all’anidride car-
bonica, molti dicono che sia dovuto alla ciclicità dei venti 
solari. Non ho gli strumenti per giudicare con certezza quali 
siano le cause, nel dubbio certamente ritengo saggio ridurre 
le emissioni di anidride carbonica per poter vedere gli effetti 
nel medio periodo. Comunque non mi sembra che questa 
nostra epoca verrà ricordata per la saggezza dell’umanità.
Sicuramente negli ultimi anni è stato registrato un aumento 
della temperatura media del pianeta, con conseguente incre-
mento degli eventi naturali di maggiore intensità. I danni 
causati da tali eventi e le perdite umane, oltre che per la 
loro violenza, sono dovuti anche dalla incapacità dell’uomo 
di prevederne gli effetti.  Infatti si leggono spesso notizie di 
insediamenti distrutti perché costruiti in luoghi non idonei.
Tutto questo ha delle ripercussioni importanti anche nel set-
tore assicurativo e, negli ultimi anni, i danni causati dalla 
forza degli eventi naturali hanno inciso molto sui bilanci 
delle compagnie di assicurazione. Inizialmente le polizze an-
che per gli impianti fotovoltaici sono state modificate au-
mentando le garanzie offerte perché si pensava che fossero 
fenomeni passeggeri, ma adesso è cambiata la tendenza; per-

Eventi naturali e catastrofi: il cambiamento climatico cambia 
le polizze anche sugli impianti fotovoltaici             a cura di Gianluca Cravero

www.gianlucacravero.com

ASSICURAZIONI

tanto bisogna essere molto attenti e leggere le clausole che 
descrivono la copertura assicurativa in merito agli eventi 
naturali e catastrofali. I due elementi da valutare inizialmen-
te sono: i limiti di risarcimento e gli scoperti o franchigie. 
Infatti da un limite di risarcimento del 70/80% che si poteva 
trovare negli anni passati adesso spesso si trovano polizze con 
limiti del 40/50%; questo significa che, in caso di alluvione o 
tromba d’aria che distrugge completamente l’impianto, vie-
ne risarcito meno della metà del danno. Anche gli scoperti 
dal 10% stanno passando al 20/30% da applicare sull’impor-
to del danno. Alcune compagnie inoltre inseriscono dei sot-
to limiti per eventi particolari come la grandine.
Infine, ma non per questo meno importante, vi sono alcune 
compagnie che cominciano a inserire nei contratti assicu-
rativi clausole che possono annullare il risarcimento, come 
l’obbligo da parte del proprietario di costruire l’impianto in 
sicurezza calcolando i dati statistici delle precipitazioni degli 
ultimi 20 anni. 
In questo intervento avete potuto notare l’importanza del-
la sezione sugli eventi naturali e catastrofali in una polizza 
per gli impianti fotovoltaici.  Vi invito perciò a sollecitare il 
vostro consulente a indicarvi quali sono i limiti assicurativi. 
Così facendo potrete verificare se è più conveniente chiedere 
di aumentare i limiti assicurativi sulla polizza pagando un pre-
mio maggiore (quando è possibile), oppure investire sull’im-
pianto aumentando i sistemi di difesa contro tali eventi.
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RISPARMIO ENERGETICO 

Il costo della ventilazione dei grandi edifici è da sempre un 
costo nascosto. È sicuramente meno visibile di altri consumi, 
come ad esempio l’illuminazione. Su quest’ultima tipologia 
di consumi, il mondo dell’efficientamento energetico si è im-
pegnato molto negli ultimi 15 anni, da quando è disponibile 
la tecnologia LED. Tuttavia, l’illuminazione rappresenta il 
10%-15% circa dei consumi di un edificio, quindi la sua ri-
duzione incide poco sui consumi generali.

Il costo della ventilazione incide mediamente tre volte di più 
rispetto a quello dell’illuminazione. Da interviste svolte con 
energy manager di alcune catene di distribuzione emerge che il 
trattamento aria può rappresentare il 40% dei consumi globali.

Per questo motivo, Future Motors ha introdotto sul mercato 
le soluzioni specifiche prodotte dalla società americana Turn-
tide Technologies, basate su un nuovo rivoluzionario motore 
elettrico che supera i limiti degli attuali motori a induzione.

Lo Smart Motor System di Turntide si basa su una evoluzio-
ne di una tecnologia già esistente – la Riluttanza Magnetica 
Commutata – introducendo due innovazioni: una a livello 
costruttivo, con un nuovo disegno del rotore ad alto numero 
di poli, e una a livello di gestione dell’energia, demandata 
ad un apposito controller che gestisce digitalmente i flussi di 
energia inviti allo statore.

RIDURRE I CONSUMI dell’impianto
di ventilazione: alcuni casi pratici
                      a cura di Future Motors

www.futuremotors.co.uk/it/

I risultati sono sorprendenti: la sostituzione di motori esistenti 
con motori Turntide, a parità di potenza e numero di giri, ge-
nera riduzioni di consumi di almeno 30%, con punte ancora 
maggiori nel caso di completa integrazione con sistemi di BMS.

Le installazioni effettuate in Italia con prodotti Future Mo-
tors confermano questi risultati. Alcuni esempi:

Sostituzione dei motori di UTA, 7,5 kW e 4 kW rispettiva-
mente, presso la sede di una banca internazionale a Milano:
- riduzione dei consumi: 34% su mandata, 33% su ripresa
- tempo di fermo macchina: 2 ore per ciascun motore
- tempo di rientro dell’investimento: 2,5 anni

Sostituzione di motore per UTA presso industria parafar-
maceutica in provincia di Torino:
- riduzione dei consumi: 45% 
- tempo di fermo macchina: 3 ore
- tempo di rientro dell’investimento: 2 anni

Casi concreti che dimostrano come la Tecnologia di Turntide 
possa dare un contributo concreto alla riduzione dei consumi 
e quindi della bolletta elettrica.
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ECONOMIA CIRCOLARE

“È un passaggio storico che premia il pragmatismo e la 
capacità di lavorare insieme”, il presidente della Regione 
Piemonte Alberto Cirio, ha così commentato l’accordo 
con Stellantis e il Comune di Torino che dovrà portare 
lo stabilimento di Mirafiori a diventare l’hub del riciclo. 
Lo scorso settembre Regione e Comune di Torino ave-
vano incontrato l’amministratore delegato di Stellantis 
Carlos Tavares, ponendo al centro degli interessi comu-
ni il tema dell’economia circolare, strettamente con-
nesso all’elettrico. In quell’occasione erano infatti stati 
annunciati investimenti strategici per la realizzazione a 
Mirafiori del primo centro europeo del Gruppo dedicato 
all’economia circolare e di una nuova piattaforma dedi-
cata alle trasmissioni elettrificate. Inoltre, sono stati in-
dividuati i punti su cui proseguirà la collaborazione già 
avviata in questi mesi con le Istituzioni.
Cirio ha spiegato che entro il 2030 l’obiettivo è che il 
cento per cento dell’automobile sia riciclabile: i mez-
zi al termine della loro vita, dovranno essere portati in 
un luogo di raccolta, per essere reintrodotti all’interno 
dell’azienda per lo smontaggio dei pezzi da riciclare.
Il presidente della Regione ha poi spiegato che sono stati 
creati gruppi di lavoro per aprire quattro dossier: sulla lo-
gistica (Tav e Terzo Valico), sui fondi per l’energia, sulle 
competenze del personale e sull’urbanistica.
“Sulla logistica abbiamo incontrato il commissario 
del Terzo Valico e definito il cronoprogramma anche 

Mirafiori diventerà un HUB DEL RICICLO 
Accordo con Stellantis per realizzare a Torino il primo centro europeo 
del Gruppo dedicato all’economia circolare

dell’intera intermodalità, che è la capacità di passare 
dal trasporto sul ferro a quello sulla gomma e viceversa. 
Sull’energia, invece, stiamo lavorando sulla possibilità di 
averla a prezzo calmierato per offrire condizioni analoghe 
a quelle di altri Paesi, potendo anche contare sulla nostra 
recente legge regionale che ci consente di gestire le con-
cessioni dei bacini idroelettrici” ha aggiunto Cirio.
La Regione, inoltre, offrirà il proprio supporto per i pro-
getti di ricerca e sviluppo finanziabili attraverso il soste-
gno delle risorse europee per potenziare la formazione 
professionale per accrescere le specifiche competenze 
necessarie alla forza lavoro.
Rilevante ai fini del buon esito dell’operazione – come 
ha ribadito in conclusione Cirio - anche l’apporto della 
Città di Torino, che si impegna a sviluppare gli adegua-
ti interventi in ambito urbanistico, edilizio, viabilistico 
e relativi al trasporto pubblico locale che si rendessero 
eventualmente necessari affinché l’insediamento della 
nuova filiera industriale sia il più facilitato possibile, an-
che nell’ottica di valorizzare il fondamentale contributo 
delle aziende dell’indotto.
Unitamente alla prospettiva dell’intera produzione della 
“Cinquecento” dalla Polonia a Torino, così come del ri-
torno della “Maserati Biturbo”, ci si aspetta un aumento 
dei livelli occupazionali.
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AEN ENERGIA E EFFICIENZA ENERGETICA
Risparmio con un occhio di riguardo per l’ambiente
Energia a tutto tondo: AEN Energia (Acquese Energie Nuove) si propone nell’ambito dei servizi energetici in modo innovativo, 

focalizzandosi sul risparmio, l’efficienza energetica e la generazione da fonti rinnovabili.
Un approccio ad ampio raggio ma di altissima specializzazione, possibile grazie alle competenze ed al know how specifico e alla collaborazione e 

consulenza di professionisti ed imprese. Esperienza, strumenti e capacità tecniche che permettono all’azienda, nata e con sede ad Acqui Terne (Ales-

sandria), di seguire e di far fronte alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente in ogni fase del progetto, prima, durante e anche dopo.  AEN Energia c’è 

sempre, dallo studio di fattibilità iniziale, alla realizzazione dell’intervento, fino alla conduzione e manutenzione degli impianti.

Efficienza energetica, cos’è?,
Sono tutti quegli interventi atti ad ottenere un risparmio energetico ed economico che porta anche ad un beneficio ambientale. 

Ad esempio: 

- regolazione delle accensioni delle luci mediante sensori di movimento o presenza

- regolazioni dell’intensità delle luci mediante dimming con protocollo DALI o 1-10V (a seconda delle condizioni ambientali)

- miglioramento nella gestione degli impianti di riscaldamento, con regolazione automatica a seconda della presenza di persone o del programma delle  

  giornate (es. per evitare il “classico” delle finestre aperte con il riscaldamento al massimo)

- regolazione della velocità di rotazione dei motori, così da evitare regolazioni meccaniche inefficienti

- sfruttamento dell’effetto serra e del free heating e cooling
- sfruttamento della trasparenza di pareti e soffitti per la regolazione della luminosità interna (es. pozzi solari)
- domotica e controllo di impianto (BMS)

- ventilazione meccanica controllata (VMC), con recupero di calore

- recupero di cascami termici
- valorizzazione della biomassa residua o di scarto

Che si tratti di privati, PMI, condomini o PA gli elementi da considerare per un corretto efficientamento energetico sono molteplici.

AEN Energia è presente in qualsiasi momento con un servizio di reperibilità 24/24h, 365 giorni all’anno.

AEN Energia offre la propria consulenza ai Clienti, imprese e Comuni, con un’analisi dello stato di fatto ed 

una prima ipotesi di ottimizzazione delle spese e del servizio a titolo gratuito e senza impegno. Con un’e-

sperienza ormai pluriennale, la società si configura con una dimensione mediana sul mercato, coniugando il 

servizio su misura di un’attività di dimensioni ridotte alle capacità tecniche, economiche, finanziarie ed alle 

attrezzature di un’impresa di più grandi dimensioni.

AEN Energia
Via Salvo D’acquisto 7 – Acqui Terme (AL) – Tel: +39  392 5981384 - Mail: aen.energia@gmail.com – Sito web: aen-energia.site123.me/
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Miglioramento delle bollette dell’energia elettrica: 
- ottimizzazione fascia monoraria / trioraria
- ottimizzazione della quota potenza
- ottimizzazione tariffa fissa/indicizzata
- rimozione dei contatori inutili o non più utilizzati
- periodizzazione delle utenze (es. per fiere o per luminarie natalizie)
- ricerca di alti consumi
- verifica dei parametri fiscali
- verifica di eventuali errori nelle fatture
- cambiamento del gestore ed individuazione della tariffa migliore (se richiesto)
Esempi:
- ottimizzazione fascia oraria
• 720 e di risparmio annuo (utenza pubblica, da monoraria a trioraria)
• 1450 e di risparmio annuo (utenza pubblica, da trioraria a monoraria)
- ottimizzazione quota potenza
• 400 e di risparmio annuo (condominio contratto recente)
• 800 e di risparmio annuo (condominio contratto anni ‘80)
- unione di due contatori in uno unico
• 230 e + IVA di risparmio annuo (condominio)
- ottimizzazione tariffa
• 3000 e + IVA di risparmio annuo (casa di cura)
• 8000 e + IVA di risparmio annuo (azienda)
• 150 e + IVA di risparmio annuo (abitazione con contratto biorario)

Illuminazione a led - interni
sostituzione/integrazione dei corpi illuminanti esistenti con equivalenti a led
• retrofit (mantenimento delle plafoniere esistenti e solo cambio della lampada)
• corpi illuminanti completi ex novo

I vantaggi sono evidenti:
- risparmio superiore al 50% rispetto ai precedenti consumi (anche ri-
spetto alle lampade a risparmio energetico ed ai neon)
- utilizzo di lampade che si “autoregolano” in base alla luce naturale, per-
mettendo un ulteriore risparmio ed un maggiore confort visivo
- possibilità di utilizzo di formule quali noleggio operativo, esco od in 
combinazione con seu, che permettono di azzerare la spesa iniziale e pagare 
le lampade con una quota del risparmio ottenuto.

Con questo metodo:
• la spesa iniziale è azzerata
• si risparmia da subito (es. il 10%)
• le nuove lampade si ripagano da sole in pochi anni (es. 3-5), grazie al risparmio 
che generano o alla fine del periodo di noleggio, si possono riscattare le lampa-
de con solo l’1% del loro costo, oppure prorogare il noleggio
• una volta terminato il noleggio, le lampade rimangono del proprietario, che 
beneficerà dell’intero risparmio
- grazie ai retrofit, ossia a lampade a led che, grazie agli stessi attacchi, si 
possono montare all’interno di plafoniere esistenti, non si varia l’impianto.
Non sono necessarie dichiarazioni di conformità o progetti; è possibile l’in-
stallazione dei corpi luminosi anche su impianti privi di dichiarazioni di messa 
a norma, in quanto l’intervento è configurabile come manutenzione ordinaria.
Esempi:
- sostituzione di un tubo al neon da 58W con equivalente a led da 25W
• 41,5 e di risparmio annuo (utilizzo notturno)

articolo PUBBLIREDAZIONALE

• 20 e di risparmio annuo (utilizzo in un ufficio con orario lavorativo di 8 ore al giorno)
• ulteriore 30/50% di risparmio extra con elettronica adattativa che si adegua 
alla luce naturale, mantenendo il flusso luminoso necessario sul piano di lavoro
- sostituzione di un tubo al neon da 58W con equivalente a led da 25W
• 41,5 e di risparmio annuo (utilizzo notturno)
• 20 e di risparmio annuo (utilizzo in un ufficio con orario lavorativo di 8 ore 
al giorno)
- sostituzione di una lampadina da 20 W a risparmio energetico con equivalente 
a led da 12W
• 7,73 e di risparmio annuo (utilizzo notturno)
- sostituzione di un faretto da incasso 2x26W a fluorescenza con faretto 25 W 
a led (es. negozi)
• 12,5 e di risparmio annuo (utilizzo notturno)

Miglioramento delle bollette del riscaldamento:
- ottimizzazione tariffa fissa/indicizzata
- individuazione del migliore momento per fissare la tariffa durante l’anno
- rimozione dei contatori inutili o non più utilizzati
- ricerca di alti consumi
- verifica dei parametri fiscali
- verifica di eventuali errori nelle fatture
- cambiamento del gestore ed individuazione della tariffa migliore (se richiesto)
Esempi
- verifica dei parametri IVA (10% per alcune voci per PMI)
- ottimizzazione tariffa indicizzata/fissa
• talvolta una tariffa indicizzata può sembrare più conveniente, perché presenta un 
minimo di partenza più basso. Solitamente, più è basso questo minimo, più è alta 
la sensibilità (quindi più forte è l’aumento in caso di salita dei prezzi del petrolio) 
rispetto agli indici.

Attenzione per le forniture di riscaldamento!
• solitamente le tariffe (siano esse fisse od indicizzate) variano durante l’anno, 
a causa dei differenti consumi. Per tale motivo è possibile risparmiare fino al 
10% scegliendo il momento più adatto per bloccare una tariffa fissa per 1 anno.
- unione di due contatori in uno unico
• risparmio della quota fissa annuale
- ottimizzazione tariffa
• risparmio sul costo del m3 (es. da 0.30 a 0.27 e/m3). Visti i forti consumi per 
il riscaldamento, le differenze, in termini economici, possono essere molto 
significative.
es. consumo 80000 m3 annui → 2500 e (PMI)
es. consumo 160000 m3 annui → 5000 e (condominio)

Attenzione
- particolarmente nelle gestioni calore, è possibile ottenere forti risparmi, in 
quanto, in esse, viene solitamente caricato anche l’ammortamento iniziale del-
le strutture. Tendenzialmente, tale costo è pari al 20% della bolletta. Pertanto, 
specie durante i rinnovi, occorre prestare molta attenzione, al fine di non 
ritrovarsi a sostenere costi eccessivi.
- allo stesso modo, è opportuno, nella valutazione di differenti offerte, equi-
pararle in modo tecnicamente corretto; si pensi, ad esempio, ad un prezzo 
dato al m3 (es. sola fornitura combustibile) e ad un prezzo dato al kWh (es. 
gestione calore).  A tale fine, è consigliata la presenza di un tecnico terzo al 
fine di evitare equivoci o confusioni.
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CASO DI SUCCESSO

E’ quello che avviene all’azienda agricola Laureti, dove gran-
di e piccini si improvvisano raccoglitori di frutta direttamen-
te dall’albero recuperando il rapporto diretto con la natura.
Siamo sui colli dell’Infinto della Riviera del Conero, più 
precisamente nel comune di Recanati. Qui la poesia non si 
trova solo tra le righe dell’illustre poeta che su queste colli-
ne vide i suoi natali, ma dall’opportunità data dall’azienda 
agricola Laureti di riscoprire il piacere del contatto con la 
natura, assaporando i diversi profumi e sapori dei frutti che 
si alternano di stagione in stagione.
“In attività da più di vent’anni, la nostra azienda ha una produzio-
ne frutticola e cerealicola molto variegata”, racconta Domenico 
Laureti, titolare dell’azienda agricola ed ex ricercatore CRA (at-
tualmente Crea). “Oltre al grano e al girasole coltiviamo colza, 
coriandolo e orzo. La produzione frutticola comprende ciliegie, 
pesche, susine, albicocche, fichi, melograno e nocciole. Nel 1995 
abbiamo dato il via all’acquisto dei nostri prodotti con il ‘fai da 
te’. Si tratta di una pratica nata negli Stati Uniti e in Inghilterra. 
Noi in Italia siamo stati i pionieri di questo metodo, che ora pian 
piano si sta diffondendo anche nel nostro Paese. La gente viene 
nel nostro frutteto a ‘fare la spesa’ raccogliendo la frutta diretta-
mente dall’albero dopo averla assaggiata. Una grande festa per le 
famiglie. I nostri frutteti sono come dei giardini ben curati ed ecco 
che diventano anche un luogo di incontro e di giochi per i più pic-
cini. Oltre al vantaggio economico, soddisfa anche quel bisogno 
di condivisione che tanto è mancato nei tempi della pandemia”.
La frutta che non viene raccolta col il metodo “fai da te” vie-
ne portata a negozi e supermercati marchigiani e non solo op-
pure trasformata in confettura, succhi o acquavite secondo le 

ricette e i modi di preparazione tramandati di generazione in 
generazione. Con un processo unico e ricco di storia, come 
quello della spremitura a freddo dei semi di girasole con la 
pressa continua si dà vita a un olio vergine, non raffinato. 
Lo shop, il Frutteto Incantato, all’interno dell’azienda agri-
cola, è il punto di riferimento degli avventori alla ricerca di 
prodotti genuini e 100% made in Italy. Per chi vuole tratte-
nersi a consumare un pasto genuino a chilometri zero, l’a-
zienda offre anche un punto di ristoro.
“Quando nel 2010 la birra è diventata un prodotto agricolo ab-
biamo deciso di aprire un birrificio a chilometro zero, il Birrificio 
Laurus, che serve birre prodotte con le materie prime della no-
stra azienda, in particolare l’orzo che trasformato in malto, viene 
utilizzato nel processo produttivo di birrificazione. Essendo dotati 
anche di un allevamento di maiali, nella ristorazione offriamo gri-
gliate di carne, taglieri con i nostri salumi, insieme a prodotti da 
forno fatti con le nostre farine. Per legge il 51% del nostro menù 
deve essere coperto dai nostri prodotti e questo fa si che offriamo 
alimenti a basso impatto ambientale, a chilometro zero e genuino 
al 100%”.
Attenzione ai bisogni del presente e del futuro sono uno dei 
punti cardine dell’azienda agricola Laureti la cui priorità è 
quella di abbassare notevolmente l’impatto che le sue attivi-
tà hanno sull’ambiente e sull’ecosistema.
A partire dalla produzione energetica che si rifà a fonti rin-
novabili. Due impianti fotovoltaici da 41 kW e 6kW copro-
no oggi in parte i loro fabbisogni energetici. In cantiere un 
repowering dell’impianto per soddisfare la necessità di irriga-
re i venti ettari di terreno dei frutteti.

Un’esperienza unica di contatto con la natura
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Un terzo impianto da 20 kW viene utilizzato per uso dome-
stico, con l’idea di investire ulteriormente in colonnine di 
ricarica per alimentare macchine elettriche da utilizzare per 
gli spostamenti da un campo all’altro all’interno dell’azienda.
Inoltre, come previsto dalla legislazione comunitaria qui 
vengono utilizzate tecniche d’agricoltura sostenibile e a bas-
so impatto ambientale. 
Un servizio regionale di monitoraggio, settimanalmente 
controlla le trappole per insetti nei frutteti. In questo modo, 
i trattamenti specifici vengono fatti in modo mirato e senza 
sprechi colpendo gli insetti solo quando questi raggiungono 
la soglia di danno. 
La risposta della tecnologia ad un bisogno di sostenibilità 
in agricoltura arriva dalla 4.0: di recente l’azienda agricola 
Laureti ha acquistato due trattori che utilizzano la tecnolo-
gia satellitare di precisione sebbene con un più ampio margi-
ne di errore, già in uso da quindici anni.
“Grazie alla guida di precisione nelle fasi di preparazione, 
concimazione e trattamento dei campi si raggiunge la mas-
sima resa di produzione con il minore consumo di carburan-
te e mezzi tecnici. Un risparmio che va anche a vantaggio 
dell’ambiente!”, commenta Laureti.

Azienda Agricola Laureti
Frazione Montefiore 92 - Recanati (MC)
www.ilfruttetoincantato.it
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Settore automotive e
sostenibilità:
l’esempio virtuoso
dell’azienda Y3K
È un punto di riferimento da più di dieci anni nel mondo del 
noleggio a breve e lungo termine, con un occhio di riguar-
do nei confronti dell’ambiente: stiamo parlando di Y3K, 
l’azienda alessandrina del dottor Roberto Molino, attento 
imprenditore capace di cogliere e interpretare le esigenze del 
mercato automobilistico e dei suoi clienti. Partner di GLS 
Corriere Espresso, azienda leader nei servizi di spedizione, 
Y3K opera in particolare nel Nord-Ovest Italia, con sedi 
nelle città di Alessandria, Albenga, Alba, Asti, Biella, Cu-
neo, Imperia, Savona e Vercelli. Dal 2018 la sua struttura 
operativa è organizzata in due divisioni principali, focalizzate 
sul noleggio di veicoli ecologici a basse emissioni inquinan-
ti e servizi legati all’assistenza, come colonnine elettriche 
e impianti fotovoltaici: un nuovo modello aziendale, questo, 
che negli anni ha portato l’impresa a un’ulteriore conse-
guente crescita, segnata nel tempo dall’inserimento di nuovi 
veicoli a trazione elettrica, allo scopo di concentrarsi sempre 
maggiormente su una politica di consumo a basse emissio-
ni, strizzando l’occhio alle importanti tematiche ambientali.
Non a caso negli ultimi anni il core business di Y3K si è fo-
calizzato proprio su una proposta eco-friendly, con lo scopo 
di implementare veicoli sostenibili e ridurre la percentuale 
di CO2: fanno parte dei 528 veicoli in flotta, a questo pro-
posito, 91 veicoli commerciali 100% elettrici firmati Mer-
cedes-Benz, oltre a 30 vetture Tesla 100% elettriche, che 
hanno portato negli anni a un risparmio di più di 734.298 kg 
di CO2. Ma l’impegno ambientale di Y3K non si esaurisce 
qui: un altro dato importante, infatti, riguarda la costruzione 
negli anni di 128 strutture di ricarica, ulteriormente imple-
mentate negli ultimi mesi con la realizzazione di nuovi punti 
a Asti, Biella e Cuneo.  

Una strategia e un impegno costante che portano a un 
miglioramento continuo dei servizi, mantenendo alte le 
aspettative nei confronti della sostenibilità. “Il mercato 
ha acquisito un forte interesse tanto per il sistema del noleggio 
quanto per la mobilità sostenibile. Ecco perché la nostra azienda 
continua a compiere investimenti green: la domanda è crescen-
te, la riduzione di CO2 è una tematica per la quale aumenta 
l’informazione. Abbiamo acquistato 5 impianti di storage da 
1080 kw comprensivi di impianti fotovoltaici da inserire nel-
le strutture di ricariche già presenti dai nostri clienti, che con-
tribuiranno a un’autoproduzione di circa l’80% del fabbiso-
gno, con un impatto quasi neutro delle emissioni, oltre a un 
notevole risparmio sui costi di approvvigionamento dell’energia.                                                                                                                       
Uno degli obiettivi di Y3K è far comprendere al cliente l’impor-
tanza di una scelta come questa: uno stile di vita sostenibile che 
possa essere rappresentato, tra gli altri aspetti, anche da veicoli 
green.” dichiara il Dottor Roberto Molino. 
Una scelta consapevole e vincente, questa, che contribuisce 
non solo allo sviluppo di un mercato in continua crescita 
ma anche alla salvaguardia dell’ambiente, grazie ai numerosi 
sforzi compiuti per abbattere le emissioni e a un’economia 
più consapevole nei riguardi del pianeta. 

CASO DI SUCCESSO

Sede legale: Via Vitruvio 3 - Milano
Sede amministrativa:
Strada Statale 31/bis km 4 - Vercelli
Sede operativa:
Via Umberto Giordano 20 – Alessandria
www.y3k.it

Roberto Molino
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EOLICO OFFSHORE

Come cambiano i paesaggi e come cambia il modo in 
cui li viviamo e li osserviamo: anche da un sondaggio 
si possono cogliere segnali significativi del cambiamento 
dei tempi. Si può, ad esempio, scoprire che guardare il 
mare e scorgere all’orizzonte delle pale mosse dal vento 
non urta più, come ci saremmo aspettati, la sensibilità 
ambientalista o turba più di tanto il senso estetico dei 
turisti. Un’indagine di Swg, società italiana di ricerche 
di mercato e di opinione, condotta alla fine di giugno 
tra circa 1500 turisti italiani e 500 stranieri, presenti in 
Puglia, nello specifico in Salento, mostra come la gran-
de maggioranza degli intervistati (mediante web focus e 
questionari online) confermerebbe la propensione ad una 
vacanza nelle località salentine anche se sorgesse un par-
co eolico in mare.
Solo il 6 per cento degli intervistati rinuncerebbe, in-
fatti, sicuramente o molto probabilmente alla vacanza 
pugliese qualora venisse realizzato un parco eolico. Quasi 
l’80%, (45% sicuramente, 32% con buone probabilità) 
non sarebbe fermato dall’impianto.
Dati che confortano Odra Energia e Kailia Energia, le 
due società che hanno commissionato l’indagine e pro-
motrici di progetti per la realizzazione di parchi eolici 
offshore in Puglia.  “Kailia Energia” propone un impianto 
al largo di Brindisi e “Odra Energia un altro impianto da-
vanti alla costa tra Porta Badisco e il Capo di Leuca. Due 
impianti costituiti, nella proposta, ognuno da circa 100 

Non saranno delle PALE EOLICHE IN MARE 
a rovinare una vacanza
Lo dice un sondaggio ma la questione, in Puglia e non solo, resta aperta

torri alte quasi 300 metri posizionate a circa 12 km dalla 
costa e per i quali tutti i sindaci della provincia di Lecce 
si sono dichiarati contrari. 
Kseniia Balanda, direttrice generale Kailia Energia e Odra 
Energia, intervenuta nel corso di una conferenza stampa 
online, commentando i risultati della ricerca ha detto: 
“L’impatto sul turismo è una preoccupazione legittima, 
emersa negli incontri che abbiamo già fatto da settembre 
dello scorso anno. Siamo contenti di aver commissionato 
il primo studio di questo tipo in Italia a uno dei migliori 
enti demoscopici. I numeri ci confortano perché confer-
mano la rilevanza di questo tipo di impianti, anche per il 
particolare momento che stiamo vivendo”. 
Anche l’indagine stessa ha subito contestazioni, come 
quelle di Marcello Seclì di Italia Nostra Sud Salento che 
ha dichiarato: “L’indagine effettuata da SWG per conto 
di Idea Energia e da Kailia Energia risulta, a mio dire, 
quantomeno strumentale e fuorviante, rispetto alle tema-
tiche concernenti l’uso delle energie rinnovabili rispetto 
ai temi della pianificazione energetica e della compatibi-
lità degli impianti relativamente alle tematiche territo-
riali, sociali, economiche, paesaggistiche ed ambientali 
delle aree interessate. Un’indagine di parte non può asso-
lutamente essere presa in considerazione anche perché le 
domande rivolte agli intervistati risultavano generiche e 
non entravano nello specifico degli argomenti suddetti”. 
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CASO DI SUCCESSO

Dal punto di vista della lotta al cambiamento climatico, il 
biogas gioca un ruolo fondamentale per garantire l’autono-
mia energetica e l’abbattimento di immissioni nocive nell’a-
ria riducendo quindi l’effetto serra. 
Realtà piemontese pluripremiata sia a livello nazionale che 
europeo per l’immenso riguardo verso l’ambiente, la Coo-
perativa Speranza di Candiolo ha scelto di combinare i 
reflui zootecnici (lo smaltimento delle materie organiche 
di scarto) e la produzione di energia allungando il ciclo di 
vita dei prodotti e riducendone l’impatto ambientale. Nata 
negli anni ’70 come macelleria, la Cooperativa riunisce 
cinque famiglie di allevatori e agricoltori a pochi chilome-
tri da Torino, partiti con l’intento di fare acquisti colletti-
vi di macchinari per ottimizzare i costi e arrivati nel 2008 
ad avventurarsi in un investimento di circa 10 milioni di 
euro per la costruzione di due impianti biogas con il primo 
conto energia. Oggi la Cooperativa conta in tutto tre im-
pianti che producono biogas che porta alla produzione di 
energie rinnovabili: energia elettrica, energia termica, bio-
metano liquido da autotrazione e CO2. Il sistema nella sua 
totalità dà oggi lavoro ad una trentina di giovani, che sono 
la generazione successiva ai fondatori della cooperativa.
Davide Vanzetti, seconda generazione dell’Azienda Agrico-
la Vanzetti, cofondatrice della Cooperativa mi accompagna 
all’interno dell’area dove sorgono gli impianti biogas e GNL. 
Nonostante qui entrino ogni giorno reflui zootecnici di più 
di 3000 bovini, non se ne percepisce il minimo odore.
“Dal 2008 due impianti di cogenerazione della nostra coopera-
tiva producono biogas alimentati da reflui zootecnici, materie 
prime in secondo raccolto e scarti di produzione agricola con un 
approvvigionamento a km zero in quanto offriamo un servizio di 
raccolta presso diverse aziende del circondario”, spiega Davide.
“All’interno del biodigestore, un grande vascone in cemento, 
viene risimulato il rumine dei bovini. In seguito ad un proce-

dimento di fermentazione viene prodotto, in modo naturale, 
biogas. Con l’upgrading finale viene tolta la  CO2₂e si ottiene 
il biometano liquido che vendiamo ad un’azienda di trasporti 
valtellinese”.
Nella fase finale un processo di mineralizzazione genera lo 
scarto di produzione, il digestato, un compost ricco di sostanza 
organica e nutrienti ottimi per fertilizzare i campi. Si conclu-
de quindi il ciclo virtuoso di uno scarto che ritorna alla terra. 
Nel 2010 tramite un accordo con CAPAC (Consorzio Agri-
colo Piemontese per Agroforniture e Cereali), cooperativa 
di secondo livello di centro di essicazione del mais che rac-
coglie circa 2000 aziende, sono stati creati dei progetti di 
filiera. Così il tutolo abbandonato nei campi dopo la raccolta 
diventa risorsa negli impianti della Cooperativa Speranza.
“Noi andiamo a pescare quello che se no andrebbe nell’atmo-
sfera e lo facciamo diventare risorsa, evitando di generare gas 
serra sul territorio intorno a noi. Gli impianti producono circa 
1 Mega di corrente elettrica ed energia termica. Quest’ultima 
viene fornita al vicino Istituto di Ricerca sul Cancro di Candiolo 
(IRCC). Da un prodotto quindi che è energia in eccesso si ot-
tiene una risorsa per entrambi: l’IRCC può acquistare calore a 
basso costo, si stima un risparmio nei primi anni di circa 400mila 
euro, e la Cooperativa non ha più un prodotto da smaltire.
Il GNL che esce dai nostri impianti è dichiarabile come BIO, 
in quanto rientra in un percorso circolare con gli ambienti cir-
costanti. Il nostro è un ciclo biologico che dura la stagione 
di una campagna, non andiamo ad intaccare quelle che sono 
fonti non rinnovabili. Noi agricoltori non siamo quelli che in-
quiniamo più di tutti ma dobbiamo dare un segnale per per-
mettere all’agricoltura di poter continuare ad essere sostenibile 
e portare avanti il lavoro delle generazioni che ci hanno pre-
ceduto. Abbiamo in progetto dei distributori in punti strategici 
per i mezzi pesanti. Ci stiamo lavorando. Al momento però 
siamo in un limbo, non sappiamo cosa succederà. Ad aprile 

Dalle MUCCHE
all’ACQUA
FRIZZANTE
Il ciclo virtuoso di uno scarto che ritorna alla terra 
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Utilizziamo tecniche professionali per la pulitura dei pannelli fotovoltaici per il ripristino prestazionale dell’impianto

Ci avvaliamo di operatori specializzati e certificati

Lavaggio eseguito con macchinari ad osmosi

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

Richiedi subito un preventivo personalizzato e su misura per te

del prossimo anno finisce il nostro accordo GSE 0.28 per la 
tariffa omnicomprensiva. Una tempistica troppo stretta”.
Parliamo ora dell’impianto che produce CO2, il principale 
gas serra prodotto dall’attività umana. 
“Sotto l’aspetto biologico l’impianto è uguale agli altri”, spiega 
Vanzetti. “In un unico processo vengono convertiti materie 
organiche in biogas ma grazie a particolari filtri viene conte-
stualmente separata l’anidride carbonica. Al biogas viene fatto 
un upgrading che grazie ad un sistema di compressione e refri-
gerazione distilla le varie componenti dei gas tra cui la CO2.
In questo momento c’è fame di CO2: molti produttori di ac-
qua frizzante e birrifici sono in crisi. La CO2 per noi era uno 
scarto di produzione. Ci siamo inseriti dentro il ciclo del car-
bonio, cercando di renderlo il più efficiente possibile. E così 
grazie alle qualifiche dell’alimentare oggi estraiamo un nuovo 
prodotto, la CO2 purissima appunto, per gasare le acque che 
tutti i giorni vediamo sulle nostre tavole!”.
Penso agli altri trenta giovani che lavorano insieme a 
Davide nella cooperativa. Se anche loro hanno lo stesso 
entusiasmo di Davide nel voler realizzare un modello di 
agricoltura sostenibile posso capire facilmente perché la 
Cooperativa andrà in finale per il premio Oscar Green.
Si tratta di un riconoscimento a livello nazionale dalla 
Coldiretti Giovani Impresa che premia i giovani che hanno 
scelto la strada dell’agricoltura e che hanno saputo maggior-
mente coniugare tradizione e innovazione.

Cooperativa Agricola Speranza
Via Sestriere 9 - Candiolo (TO)
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COpAP, associato ACEPER, è una cooperativa sociale con 
sede a Sasso Marconi (BO) che ogni giorno fa dell’inclusio-
ne il proprio obiettivo. Abbiamo intervistato il suo presidente 
Lorenzo Sandri, che da anni si adopera per dare a persone 
svantaggiate un senso di appartenenza alla comunità. Soste-
nibilità e inclusione sociale, paradigmi di cui si sente sempre 
più parlare. Voi siete stati i pionieri di questo modello. Già 
quarant’ anni fa, quando siete nati, il vostro obiettivo era di 
realizzare l’inclusione sociale delle persone disabili e in difficol-
tà. Ci racconta come siete nati e perché?  

COpAPS è stata una delle prime realtà in Italia a intuire e a 
realizzare la sinergia tra educazione/formazione e inserimen-
to lavorativo in agricoltura di giovani con disabilità psichica.
Nasce a Bologna nel 1979 in qualità di cooperativa agricola 
con finalità sociali, per iniziativa di un gruppo di operatori 
sociali, operatori agricoli e familiari di giovani disabili, con 
l’obiettivo primario di integrare l’aspetto produttivo della 
cooperativa con le finalità sociali espresse nello statuto.
Successivamente da cooperativa agricola siamo diventati 
una cooperativa sociale con la mission di realizzare l’inseri-
mento lavorativo in agricoltura di persone svantaggiate, che 
significa assumere in ogni area persone con diverse tipolo-
gie di difficoltà (dalla disabilità cognitiva al disagio menta-
le e alle dipendenze) nell’ottica de “l’uomo giusto al posto 
giusto”. E il settore che maggiormente ci favorisce nel rag-
giungere gli obiettivi di mission è sicuramente quello della 
manutenzione del verde pubblico e privato, che nel tempo è 
diventato prevalente.

Altre aree importanti per noi sono i servizi ambientali, la 
produzione agricola biologica connessa all’attività agrituri-
stica, un vivaio con vendita diretta e l’apicoltura.
Recentemente abbiamo aperto una falegnameria sociale 
che lavora su un progetto di economia circolare riutilizzando 
i materiali legnosi da abbattimenti per realizzare manufatti 
e arredi da inserire nei giardini pubblici e nelle “aule verdi” 
delle scuole. Gestiamo inoltre, in convenzione con la P.A., 
alcuni servizi di tipo educativo, un Centro Socio Occupazio-
nale, un Gruppo Appartamento, ed un gruppo di transizione 
al lavoro agricolo.
Oggi Copaps è una realtà conosciuta e consolidata che dà 
quotidianamente lavoro a 90 persone, di cui 24 svantaggiate 
con un fatturato di oltre 3 milioni di euro. 

Quali sono le maggiori difficoltà che incontrate nell’organizza-
zione di questi progetti?
La cooperativa negli ultimi anni sta crescendo rapidamente, 
e aumentando il numero di attività svolte si è reso necessa-
rio un salto qualitativo nella gestione ed organizzazione di 
attività e progetti. L’integrazione tra le esigenze economiche 
e di funzionalità delle attività produttive che svolgiamo e 
le esigenze delle persone con difficoltà che inseriamo al la-
voro è difficile e complessa, richiede pazienza, esperienza e 
capacità professionali trasversali, non basta essere un bravo 
giardiniere od un bravo agricoltore da una parte, e non basta 
essere un bravo educatore dall’altra.
Le richieste e necessità delle persone svantaggiate inserite 
al lavoro spesso vanno oltre le semplici questioni lavorative 

DISABILITÀ E AGRICOLTURA 
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e interessano trasversalmente tutta la loro vita; ci troviamo 
a dover risolvere o gestire situazioni che vanno oltre l’am-
bito lavoro, negli anni la presenza ed il supporto dei servizi 
del territorio è diminuita, spesso appena le persone vengono 
assunte escono dalla loro vista e siamo noi a dovercene far 
carico, senza peraltro averne riconoscimento economico, e 
dovendo mantenere sempre e comunque alti livelli di profes-
sionalità nell’esecuzione delle attività, non sempre compati-
bili con le caratteristiche di persone che hanno difficoltà e 
limiti. Negli anni i livelli di competenze ed impegno richie-
sti a tutto il personale di COpAPS, compreso il personale 
svantaggiato, sono aumentati, proprio per far fronte a questa 
situazione, creando difficoltà nel trovare personale motivato 
e capace di farsi carico di situazioni complesse.

Quali sono gli utilizzatori dei vs prodotti e servizi?
Tradizionalmente il cliente dei servizi che offriamo è sempre 
stata la Pubblica Amministrazione, che negli anni ci ha affi-
dato i servizi che non aveva più convenienza a svolgere con 
proprio personale. I comuni e le amministrazioni, all’interno 
dei bandi di gara, possono prevedere attraverso specifiche 
clausole sociali che alcune attività (o parte di esse) venga-
no svolte prioritariamente dalle cooperative sociali di in-
serimento lavorativo come COpAPS, riconoscendo in tale 
modo le finalità e le positive ricadute sociali del ns operato. 
L’inclusione lavorativa permette infatti l’autonomia econo-
mica di queste persone che quindi non andranno a chiedere 
aiuti economici alla porta dei servizi sociali: questo è il no-
stro valore aggiunto.

Grazie a queste opportunità ed alla esperienza acquisita la 
nostra cooperativa, da sola o insieme ad altre realtà in forma 
di Consorzio, opera da anni con continuità su diversi comu-
ni del ns territorio, garantendo da una parte la realizzazione 
di servizi necessari e dall’altra l’inclusione lavorativa e so-
ciale dei propri lavoratori: in questo modo la manutenzione 
del verde ed i servizi ambientali svolti per le amministrazioni 
pubbliche sono diventati la nostra base fondante di attività. 
Oltre a questo, vale la pena approfondire un progetto in-
novativo di cui siamo protagonisti: COpAPS, attraverso un 
Consorzio costituito ad hoc, gestisce infatti il Parco della 
Chiusa di Casalecchio, in provincia di Bologna, vincendo 
un bando per una concessione di 20 anni, una forma inno-
vativa di partenariato pubblico privato. In questo caso, oltre 
a svolgere servizi di manutenzione per conto del comune, ci 
siamo impegnati a sviluppare nuove attività di impresa ed 
a ristrutturare un edificio pubblico, per destinarlo a nuove 
finalità, nell’ambito di un più ampio progetto di recupero e 
rilancio di tutto il parco, sempre in un’ottica di sostenibilità 
sociale e ambientale. Lo strumento concessione può rappre-
sentare una grande opportunità per l’occupazione sociale, 
anche se molto spesso rimane sulla carta per il solo fatto che 
neanche i Comuni lo conoscono a fondo, in quanto molto 
complesso. Da alcuni anni ci stiamo inoltre rivolgendo al 
comparto privato, verso aziende attente al tema sociale che 
decidono, per convenienza e scelta etica, di affidare alla ns 
cooperativa alcune attività. In questo ambito, vale la pena 
segnalare fra tutti questo progetto di collaborazione: una 
azienda soggetta alla L. 68/99 può adempiere all’obbligo per 

L’INCLUSIONE SOCIALE come obiettivo 
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COpAPS Cooperativa sociale a.r.l
Via Maranina 36 - Sasso Marconi BO       www.copaps.it/

il 30 % delle persone disabili che dovrebbe assumere, affi-
dando ad una cooperativa sociale commesse di lavoro per un 
valore pari al costo del lavoro delle persone da assumere, a 
cui si aggiunge un 20% di costi generali.
La coop sociale andrà ad inserire nel proprio organico un nu-
mero equivalente di persone con certificazione di invalidità, 
andando a coprire la quota d’obbligo dell’azienda.
Si è visto che laddove la normativa ha reso possibile instau-
rare una collaborazione con le aziende (ad es. con Philip 
Morris Italia, a favore della quale son state assunte da Co-
paps 7 persone) i rapporti si sono mantenuti positivamente, 
creando buona occupazione. Alla correttezza della transazio-
ne fa da garante l’ufficio regionale del collocamento mirato 
attraverso la sottoscrizione di una convenzione trilaterale.
La sfida che attende COpAPS  nei prossimi anni, come 
molte cooperative sociali di inserimento, è quella di di-
ventare sempre più azienda in termini di dimensioni e 
strutture, di diversificare le attività ed ampliare i  partner e 
stakeholder per riuscire a dare risposta alle diverse esigen-
ze che esprime la comunità ed il territorio, senza perdere 
le caratteristiche di inclusione e rispetto per le persone e 
l’ambiente, con lo spirito dei primi soci che oltre 40 anni fa 
costituirono la cooperativa.  

CASO DI SUCCESSO
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La trasformazione digitale tema centrale del Congresso Mondiale 
2022 degli ANGEL INVESTORS
Veronica Pitea, presidente ACEPER e partner internazionale in rappresentanza dell’Italia, 
tra i protagonisti nelle tavole rotonde

WBAF 2022 Digital Transformation for Post-Pandemic Economies: questo sarà il tema centrale del World Congress 

of Angel Investors WBAF 2022, che si svolgerà dal 25 al 26 ottobre ad Antalya in Turchia.

Il presidente di ACEPER, Veronica Pitea, partner internazionale del WBAF in rappresentanza dell’Italia, prenderà 

parte alle tavole rotonde che vedranno protagonisti gli angel investors di diversi paesi e imprenditori da tutto il mondo per 

approfondire i processi che le startup devono attraversare in tempi post-pandemia. 

All’ordine del giorno del Congresso anche dibattiti e approfondimenti sulle sfide che le realtà imprenditoriali sono chiamate 

ad affrontare; sfide in corso che impegnano a integrare le conoscenze di base della pianificazione strategica e a prendere 

in considerazione strade nuove e alternative per trovare una linea guida che permetterà loro di superare, nel migliore dei 

modi, a questo difficile periodo.

WBAF
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Inizia a Osteria Grande, frazione di Castel San Pietro Terme 
(BO), il sogno di Valter Golfieri e di suo figlio Massimiliano, 
oggi rispettivamente Amministratore delegato e Responsa-
bile di produzione di Cablotech, azienda leader nella produ-
zione di cablaggi e associato ACEPER.
Correva l’anno 1993 e da allora la piccola startup ne ha fatta 
di strada. Qualità, innovazione e duro lavoro gli ingredienti 
che nel giro di poco tempo hanno portato al successo e alla 
crescita dell’azienda. L’attenzione alla tecnologia e ai bisogni 
di una clientela sempre più esigente sono un binomio vin-
cente. Importanti investimenti vengono fatti per l’acquisto 
di macchinari all’avanguardia al fine di realizzare cablaggi 
elettrici per applicazioni industriali di ogni tipo garantendo 
un prodotto dalla massima qualità, affidabile e performante.
“In oltre 25 anni abbiamo portato la cultura del Made in 
Italy in numerosi settori industriali acquisendo un’esperienza 
consolidata nella realizzazione di cablaggi elettrici custom, 
quadri elettrici completi e assemblaggi elettromeccanici di 
qualsiasi tipo”, racconta Valter Golfieri.
Oggi quel piccolo garage da cui padre e figlio erano partiti 
è diventata un’area produttiva di 3500 mq. La riprogetta-
zione della supply chain avvenuta nel 2018 ha permesso di 
ottimizzare gli spazi e suddividere in maniera più definita e 
ordinata le aree dedicate alle diverse lavorazioni. Sono stati 
introdotti due magazzini verticali automatici per lo stoccag-
gio di tutti i componenti necessari alle lavorazioni in modo 
da trasferire l’efficienza della fase di progetto anche in quella 
logistica e di produzione.
Da diversi anni l’azienda rivolge il proprio sguardo oltre con-
fine, secondo quel processo di internazionalizzazione ormai 
indispensabile in un contesto sempre più globale.
“Inizialmente i nostri clienti erano tutti situati sulla via Emi-

lia, tra Bologna ed Imola. Con il passare del tempo si è ri-
velato imprescindibile estendere la nostra presenza anche su 
altri mercati, sia in Italia ma soprattutto all’estero. Da qual-
che anno lavoriamo nel mercato Svizzero e da tempo siamo 
partner di una multinazionale statunitense. Negli anni ab-
biamo partecipato a fiere internazionali come Hannover, Ba-
silea, Monaco e Parigi sviluppando diversi contatti. Ad oggi 
il risultato che abbiamo ottenuto è di una quota export pari 
al 30% del fatturato, distribuito tra Svizzera e Slovacchia. 
In quest’ottica di posizionamento sui mercati esteri abbia-
mo deciso di depositare e registrare il nostro nuovo marchio 
anche nei paesi europei di nostro maggior interesse”, spiega 
Valter Golfieri.
Il vantaggio competitivo di Cablotech è dovuto alla perso-
nalizzazione che viene fatta su specifiche esigenze del cliente 
e alla capacità di gestire grandi e piccole produzioni.
“Grazie alla nostra esperienza selezioniamo i componenti e 
le soluzioni più efficaci per ogni specifico progetto dei nostri 
clienti, tenendo in considerazione tutti gli standard norma-
tivi e garantendo che il cablaggio sia sempre sicuro, affida-
bile, conforme ed efficiente”, spiega Massimilano Golfieri.

Una piccola startup in un garage di OSTERIA GRANDE

CASO DI SUCCESSO
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R E N E W A B L E  E N E R G Y
E - M O B I L I T Y
A S S E T  M A N A G E M E N T

Con una serie di interventi combinati, Cablotech dimostra 
di essere un esempio virtuoso anche dal punto di vista am-
bientale: 
- dalla raccolta differenziata di plastica, carta e cartone allo 
smaltimento degli scarti di lavorazione nel rispetto delle leg-
gi ambientali che disciplinano il complesso settore dei rifiuti 
speciali
- con una prospettiva sostenibile a lungo termine Cablotech 
già nel 2008 inizia un processo di autosufficienza energetica 
grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico da 47 kW. 
In contemporanea vengono smaltite tutte le componenti in 
amianto presenti nello stabilimento sostituendole con una 
base termoisolante
- grazie a una ridefinizione dei processi interni viene nel con-
tempo ridotto il consumo di gas metano del 50 per cento
- vengono sostituite le vecchie lampade da 400w con nuove 
lampade a led da 200w che hanno una maggiore luminosità 
e quindi più efficienza e riduzione dei consumi
- sono stati installati 8 raffrescatori adiabatici per un miglior 
confort interno e quindi una migliore condizione di lavoro 
per gli operatori.
“Al fine di ridurre l’impatto ambientale della nostra produ-
zione poniamo estrema attenzione al risparmio energetico e 
siamo alla costante ricerca di miglioramenti nell’efficienza 
delle lavorazioni”, conclude Valter Golfieri.

Cablotech S.r.l.
Via Umbria 6-6a-6c, Frazione Osteria Grande - Castel S. Pietro Terme (BO) 
www.cablotech.com

Massimiliano Golfieri,
Responsabile produzione

Valter Golfieri,
Amministratore delegato
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BIOMETANO

Lo scenario italiano ed europeo verso la transizione energeti-
ca non può prescindere da una fonte rinnovabile, non sempre 
agli onori delle cronache come altre, ma indispensabile: ci 
riferiamo al biometano, essenziale eppure poco conosciuto.
Ma cos’è e come si produce il biometano?
Il biometano è un gas derivato del biogas, che ha subìto un 
processo di upgrading, cioè di raffinazione e purificazione; 
tale trattamento lo porta ad assumere caratteristiche e con-
dizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e 
che, quindi, lo rendono idoneo all’immissione nella rete del 
gas naturale. Nasce dalla decomposizione e dalla fermenta-
zione di biomasse agricole (colture dedicate, sottoprodotti 
e scarti agricoli e deiezioni animali), agroindustriali (scarti 
della filiera della lavorazione della filiera alimentare), dalla 
frazione organica dei rifiuti solido urbani e persino di fanghi 
provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue. 
Il trattamento viene svolto in un digestore anaerobico (am-
biente privo di ossigeno) che produce biogas, povero di ener-
gia (solo tra il 40% e il 60% di metano, il 40-60% di CO2 e 
tracce di altri composti). Questo biogas viene purificato cre-
ando così il biometano, completamente ecologico e pronto 
per essere iniettato nella normale rete di distribuzione del gas.   
I vantaggi del biometano sono numerosi sia dal punto di vi-

IL FUTURO È DEL BIOMETANO

sta ambientale che logistico: emette livelli quasi nulli di pol-
veri e riduce le emissioni di CO2 rispetto ai carburanti tradi-
zionali; il trasporto può avvenire con le stesse infrastrutture 
del metano; non necessita di importazioni dall’estero. Oltre 
a ciò è un perfetto esempio di economia circolare.
Proprio dal principio dell’economia circolare si evidenzia-
no benefici notevoli anche per i produttori. Infatti dopo un 
approfondito confronto tecnico, la Commissione Europea 
ha approvato il nuovo regime di incentivazione per la pro-
duzione di biometano. Il programma finanziato attraverso il 
Pnrr con 1,7 miliardi di euro, per sostenere la costruzione 
di impianti di produzione di biometano sostenibile nuovi o 
riconvertiti da precedenti produzioni, in attuazione delle in-
dicazioni europee riportati nel piano RePowerEu.    
È un approccio che si focalizza principalmente, seppur non 
esclusivamente, sulla produzione di biogas connesso ad at-
tività agricole e che prevede in generale un contributo del 
40% sull’investimento e una tariffa incentivante sul biome-
tano prodotto per 15 anni.
Su questo tema il ministro Cingolani ha firmato, il 5 agosto 
scorso, un Decreto ministeriale - interpretativo del DM 2 
marzo 2018 sugli incentivi per la produzione del biometano 
- chiarendo alcuni aspetti relativi all’applicazione del Decre-

UNA STRADA DA PERCORRERE PER L’AMBIENTE
e un’opportunità per produttori e imprenditori agricoli
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to del 2018, destinato a incentivare il biometano immesso 
nel sistema dei trasporti mediante un meccanismo d’obbligo 
a carico dei soggetti che utilizzano carburanti fossili. Viene 
infatti definito, in particolare, il momento in cui matura il 
diritto al riconoscimento dell’incentivo per la produzione 
del biometano e il termine entro cui tale diritto debba essere 
esercitato (fissato al 31 dicembre 2023), pena la sua deca-
denza. L’insieme di queste misure permetterà al settore agri-
colo di contribuire in modo concreto al conseguimento degli 
obiettivi di decarbonizzazione, alla riduzione del fabbisogno 
di gas estero e al miglioramento della sicurezza dell’approv-
vigionamento. 
Dati alla mano, Simone Ruffinatto, vicepresidente ACE-
PER, ribadisce la convinzione che il biometano possa e deb-
ba essere una carta vincente: “Non si possono più avere dubbi 
sulla strada da percorrere – sottolinea – I vantaggi per l’am-
biente sono evidenti: minore produzione di CO2 e riduzione 
delle fonti fossili non rinnovabili. Ma oltre ai benefici sul fron-
te ecologico passare alla produzione di biometano rappresenta 
anche una straordinaria opportunità per gli agricoltori italiani. 
Il circuito virtuoso che si crea utilizzando le biomasse di scarto 
della produzione agricola consente, infatti, di inserirsi a pieno 
titolo nell’economia circolare da protagonisti ed accedere ai si-
gnificativi incentivi che l’Europa ha messo sul tavolo per un 
periodo piuttosto lungo. Direi proprio che è un treno che non 
possiamo permetterci di perdere”.

Secondo le stime di Eba (European Biogas Association) e GIE 

(Gas Infrastructure Europe) in Europa il numero totale di impianti 

di biogas e biometano in funzione è di circa 20.000 unità. 

Gli impianti di produzione di biometano (dati consolidati ad ot-

tobre 2021) sempre in Europa erano 1.023 (nel 2020 erano 729) 

con un incremento, nel 2020, dovuto principalmente a Francia 

(+91), Italia (+11) e Danimarca (+10).

L’Italia conta 27 impianti per la produzione di biometano di cui 

23 già connessi alla rete e 4 in attesa di connessione con una ca-

pacità complessiva di produzione di 25.445 mc all’ora, pari a circa 

220 milioni di m3.
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FOTOVOLTAICO GALLEGGIANTE

Vedrà la luce sul territorio della Città metropolitana di Tori-
no, tra Carignano e Carmagnola, il primo impianto fotovol-
taico galleggiante del Piemonte. Sarà realizzato nel bacino 
delle Cave Germaire, a cavallo dei confini dei due Comuni, 
fuori dal centro abitato, sulla sponda destra del fiume Po, in 
Regione Germaire. L’impianto sarà costituito da un genera-
tore fotovoltaico composto da 9.720 moduli fotovoltaici e 
da 45 inverter multi-inseguitori - ciascuno con inclinazione 
di 30° per ottimizzare la produzione - distribuiti su una su-
perficie lorda di circa 5,6 ettari a fronte di un’area di bacino 
di circa 15 ettari, e a una distanza di almeno 50 metri dal-
la sponda. La potenza nominale complessiva è di 4.374,00 
kWp e garantirà una produzione di circa 6 MW annui, in 
grado di provvedere all’autoconsumo dell’azienda estrattiva 
e immettere l’eccedenza in rete. L’impianto, che rientra in 
un più ampio progetto di riqualificazione ambientale portato 
avanti da Cave Germaire, dovrà essere autorizzato da Re-
gione Piemonte, Arpa ed Ente Parco e potrà essere ultimato 
entro la fine del 2023. Consentirà così una significativa ri-
duzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, nell’or-
dine di 3.500 tonnellate di anidride carbonica in meno ogni 
anno. Il progetto vedrà anche il coinvolgimento di istituzio-
ni universitarie e di centri di ricerca scientifica con lo scopo 
di mettere sul campo sistemi avanzati che possano migliorare 
ulteriormente le performance dell’impianto e creare qualco-
sa di unico sul territorio piemontese.

FOTOVOLTAICO SULL’ACQUA

Il floating photovoltaics o fotovoltaico galleggiante, come 
alternativa ai pannelli tradizionali che non sono a impatto 
zero e consumano suolo, sembra una soluzione destinata a 
crescere in tutto il mondo e anche in Italia stanno crescendo 
gli studi sugli impianti a energia solare da collocare come 
copertura di canali e bacini artificiali.
La novità, in tema di soluzioni tecnologiche come spinta 
alla decarbonizzazione, è stata illustrata durante la tavola 
rotonda dal titolo “Transizione ecologica tra impatto sociale 
e trasformazione industriale”, organizzata dall’azienda Coe-
sa (società accreditata e certificata ESCo - Energy Service 
Company, fondata nel 2012) in occasione dei festeggiamenti 
per i suoi dieci anni dalla nascita e dell’inaugurazione della 
sua nuova sede a Cit Turin, nel cuore di Torino.
Tra i temi affrontati l’elettrificazione da fonti rinnovabili e 
l’efficienza energetica degli edifici, tra incentivi statali e in-
novazione. Presenti come relatori: Andrea Tronzano, asses-
sore allo Sviluppo delle Attività produttive della Regione 
Piemonte, Marco Gay, presidente Confindustria Piemonte, 
Giorgio Marsiaj, presidente Unione Industriali di Torino, 
Dario Gallina, presidente Camera di commercio di Torino, 
Guido Saracco, rettore Politecnico di Torino e Federico San-
drone, amministratore Delegato di Coesa. Elettrificazione da 
fonti rinnovabili ed efficienza energetica degli edifici, tra in-
centivi statali e innovazione sono stati i temi dell’incontro.
“Per contrastare l’emergenza climatica e ridurre la dipenden-

Il primo impianto galleggiante del Piemonte sarà realizzato alle Cave Germaire
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za di energia dall’estero - ha dichiarato Federico Sandrone, 
presidente Consiglio di Amministrazione di Coesa Srl - è 
fondamentale oggi il ricorso alle rinnovabili. Purtroppo in Ita-
lia viene dato ancora poco spazio alle politiche di efficienza 
energetica e di sviluppo delle rinnovabili, se si pensa ai tempi 
lunghissimi per l’approvazione dei progetti e agli oneri per rea-
lizzare gli impianti che ricadono interamente sulle imprese. Ma 
è auspicabile che, grazie anche al recente pacchetto europeo di 
misure Repower EU, si avvii finalmente un forte rilancio delle 
energie pulite e del fotovoltaico, che potranno anche contribu-
ire fortemente alla crescita occupazionale e alla decarboniz-
zazione del sistema energetico italiano. Quella dell’elettrifica-
zione pulita, delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica 
e della sostenibilità è l’unica strada da seguire come punto di 
riferimento costante nel nostro percorso di avvicinamento agli 
obiettivi climatici e ambientali del 2050”.

Coesa è la società accreditata e certificata ESCo (Energy Service 

Company) fondata nel 2012 da due giovani laureati in ingegneria 

energetica e nucleare uniti dalla volontà di offrire ad aziende, pubblica 

amministrazione e privati le migliori soluzioni improntate al risparmio 

e all’efficientamento energetico (come impianti fotovoltaici, sistemi 

di accumulo, colonnine di ricarica, corpi illuminanti riconvertiti, cen-

trali termiche, schermature solari, isolamenti, infissi e domotica ener-

getica) e di aiutarli ad accedere agli incentivi statali dedicati. Il suo 

board è composto da Federico Sandrone, co-founder e Presidente del 

Cda, Dario Costanzo, co-founder e Amministratore Delegato, e Paolo 

Bosco, socio e Direttore Tecnico. Il team, in continua espansione, può 

contare oggi su 20 risorse, con un’età media di 32 anni, tra cui giovani 

ingegneri civili ed energetici, esperti di project e innovation mana-

gement e data science. La sede di Coesa è appena stata inaugurata in 

occasione dei 10 anni dalla nascita ed è a Torino nella palazzina Osto-

rero di Via Beaumont 7, un edificio liberty nel quartiere Cit-Turin 

costruito nel 1900 dall’architetto Pietro Fenoglio, oggi ristrutturato e 

riqualificato dall’azienda. Con la sua attività di progettazione, imple-

mentazione e gestione di processi complessi nell’ambito della transi-

zione ecologica, Coesa è passata da un fatturato di 455 mila euro nel 

2020 a 10 milioni di euro nel 2021 e un previsionale per il 2022 che 

si attesta intorno a 27 milioni, con un trend di crescita del 60% per i 

prossimi due, che porterebbe il fatturato a oltre 45 milioni nel 2024.

Grande importanza riveste per Coesa l’innovazione di prodotto come 

quella più recente sviluppata dall’azienda nel campo della building au-

tomation: un sistema che consente di poter mettere in comunicazione 

tra di loro gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 

con i sistemi di termoregolazione dell’abitazione. Così impianti foto-

voltaici, batterie di accumulo, colonnine di ricarica, pompe di calore 

e i caloriferi possono essere gestiti manualmente da un’unica app op-

pure guidati da un energy manager virtuale, un’intelligenza artificiale 

di nome Estìa in grado di proporre e adottare le migliori configurazioni 

energetiche per il miglior confort termico a fronte di un risparmio 

economico. 

Dario Costanzo e Federico Sandrone, fondatori di Coesa
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FOTOVOLTAICO

Il panorama del fotovoltaico al sud è in fase di evoluzione.
Infatti, fino a qualche tempo fa, avere un impianto fotovol-
taico significava prima di tutto accrescere l’immagine e la 
reputazione dell’azienda.
Contrariamente al passato, oggi le aziende sentono la ne-
cessità d’installare un impianto fotovoltaico e autoprodurre 
energia per contrastare i continui aumenti dei costi energe-
tici, riconvertendo anche i macchinari alimentati da fonti 
diverse da quella elettrica. Per mettere le aziende in condi-
zione di dotarsi di questo tipo di impianto sono stati pubbli-
cati diversi bandi per il fotovoltaico e l’efficienza energetica, 
oltre a quelli strutturali come l’industria 4.0 e bonus sud, 
insieme agli avvisi regionali. Abbiamo ricevuto diverse se-
gnalazioni da parte di aziende, i cui costi energetici superano 
nettamente il costo delle buste paga dei collaboratori, tanto 
da mettere a rischio la continuità produttiva della stessa atti-
vità. Infatti, diverse realtà aziendali, per arginare il problema 
dell’aumento dei costi, sono state costrette a mettere in cassa 
integrazione il personale.
Al tempo stesso, le aziende che possiedono già un impianto 
fotovoltaico, valutano la possibilità di ampliarlo sfruttando 
le superfici disponibili oppure sostituendo i vecchi pannelli 
fotovoltaici con i nuovi, attraverso attività di revamping, in-
crementando la potenza degli impianti.
Inoltre, aumenta anche l’attenzione verso gli interventi di 
manutenzione degli impianti, insieme alle richieste di valu-
tazione della loro efficienza. Nessuna azienda può permetter-
si di perdere anche solo il 10% o il 20% della produttività 
e, scegliere di installare un impianto fotovoltaico significa 
trovare una soluzione ad un problema sempre più grande.
Si aggiunge a questo panorama, anche l’incertezza scaturita 
dalla situazione geopolitica della guerra tra Russia e Ucrai-
na, che sta mettendo in allerta molti imprenditori, a causa 
di una possibile riduzione dei flussi di gas, che metterebbe a 

rischio la capacità produttiva aziendale.
In Ineltec supportiamo le esigenze dei clienti, recandoci nel-
le loro aziende per individuare i loro bisogni e valutare tutte 
le possibili soluzioni per migliorare gli impianti o implemen-
tarli in relazione alle superfici disponibili. Grazie all’ufficio 
tecnico interno all’azienda e alla storicità del marchio riu-
sciamo, attraverso canali preferenziali, a selezionare i miglio-
ri prodotti disponibili sul mercato, difficilmente reperibili per 
via della crisi delle materie prime. Il nostro impegno è quel-
lo di dare sicurezza ai nostri clienti affidandoci, nella scelta 
delle componenti dell’impianto, ad aziende stabili, dotate di 
un’ottima assistenza tecnica nel post-vendita anche nel lun-
go periodo. Questo ci consente di offrire al cliente il miglior 
impianto per la sua azienda traendone i migliori benefici.

IL FUTURO È NEL MONDO DEL RINNOVABILE

Ineltec Srl - Via della Tecnica 5 - Zona Paip 1 - Matera     www.ineltec.it

Vincenzo Dottorini titolare, insieme a Roberto Paolicelli, di Ineltec
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ACEPER
Associazione consumatori e produttori energie rinnovabili

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

Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema
produttivo e la Pubblica Amministrazione, la Sanità e il Fisco

Rivoluzione verde e transizione ecologica 

Infrastrutture, per la mobilità e le telecomunicazioni con realizzazione
di una rete nazionale in fibra ottica, lo sviluppo delle reti 5G e l’Alta Velocità

Istruzione, formazione, e cultura

Equità sociale, di genere e territoriale, con focus sulle politiche 
attive del lavoro e sul piano per il Sud

Salute e ricerca

PNRR  
“CIRCA 100 MILIONI DI 
EURO AL GIORNO” 
PER I PROSSIMI 4 ANNI
CHIEDICI COME ACCEDERE AI SEGUENTI BENEFICI 
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ABBIGLIAMENTO SOSTENIBILE

Slow Food ha scelto Il Salone del Gusto - Terra Madre (Parco 
Dora di Torino, dal 22 al 26 settembre) come palcosceni-
co per lanciare la nuova rete Slow Fiber, nata dall’incontro 
con alcune aziende virtuose della filiera del tessile. Una rete 
di aziende che vogliono rappresentare il futuro e il cambia-
mento positivo, attraverso un processo produttivo sosteni-
bile, volto alla creazione di prodotti belli, sani, puliti, giusti 
e durevoli, perché rispettosi della dignità dell’Uomo e della 
natura nel suo delicato equilibrio.
Slow Fiber si pone l’obiettivo di divulgare la conoscenza 
dell’impatto che i prodotti tessili hanno sull’ambiente, sui 
lavoratori della filiera e sulla salute dei consumatori per dif-
fondere in tutti gli abitanti del Pianeta una nuova etica e 
cultura del vestire e dell’arredare. All’interno di Slow Food, 
promuove e sostiene campagne di sensibilizzazione attraver-
so la testimonianza e la partecipazione diretta delle aziende 
che quotidianamente operano nel rispetto della sostenibilità 
ambientale e sociale. La forza della rete Slow Fiber risiede 
nelle aziende e nelle persone coinvolte, che ogni giorno non 
solo si fanno portavoce dei valori definiti nel Manifesto, ma 
operano nel concreto per renderli reali e tangibili.  Attra-
verso il loro quotidiano operare dimostrano che è possibile 
creare prodotti tessili per vestire e arredare che siano non 
solo belli, ma sani per chi li usa, puliti perché l’impatto am-
bientale dei processi produttivi è ridotto il più possibile, giu-
sti perché rispettano i diritti e la dignità dei lavoratori coin-
volti nella loro realizzazione, valorizzandone le competenze 
e i saperi tradizionali, durevoli per allungarne la vita utile, 
limitare gli sprechi e la produzione di rifiuti.
Le aziende fondatrici della rete sono: Oscalito 1936, L’Opi-
ficio Serico, Manifattura Tessile di Nole, Maglificio Maggia, 
Pettinatura di Verrone, Lane Cardate, Quagliotti, Tintoria 
2000, Tintoria Felli, Olcese Ferrari, Italfil, Remmert, Pat-
tern, Holding Moda, F.lli Piacenza, Angelo Vasino.

Nasce Slow Fiber: una rete di aziende tessili che rappresentano 
il futuro con i loro processi produttivi sostenibili

TESSUTI E ABITI BELLI, SANI, PULITI, GIUSTI E DUREVOLI
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IL MANIFESTO. Il movimento Slow Food si è affermato promuovendo il diritto al piacere alimentare, attraverso la ricerca, 
nell’ambito di questa primaria necessità dell’uomo, di ciò che è “buono, pulito e giusto”. Questi concetti essenziali di piacere 
e qualità sono applicabili anche a un’altra primaria necessità dell’essere umano che lo distingue da tutti gli esseri viventi sulla 
Terra: quella di vestirsi e di manifestare, attraverso l’abito che indossa, la propria personalità. La casa e il suo arredo partecipano 
della stessa funzione dell’abito. Oltre al piacere alimentare, dunque, il piacere estetico, la protezione e la ricerca della bellezza e 
di una migliore qualità di vita. Il bello non è solo un’affermazione individualistica di sé, ma è una forma di esercizio del diritto 
alla felicità che richiede il rispetto dei diritti altrui e la salvaguardia dell’ambiente e della natura che ci ospitano. La bellezza 
è un canone non solo estetico ma deve includere valori profondi: è bello ciò che è anche sano, pulito, giusto, durevole, quali 
caratteristiche di sostenibilità della filiera tessile attraverso la quale è realizzato il prodotto che utilizziamo. Il frenetico progresso 
dell’uomo ci ha portato oltre il consumismo, trasformandoci nella società dello spreco: oggi si stima che siano prodotti ogni anno 
oltre 150 miliardi di pezzi di abbigliamento e accessori, di cui quasi la metà rimane invenduta. Nel settore tessile sull’onda del 
rapidissimo successo della fast fashion, la costante ricerca di riduzione dei costi attraverso l’abbassamento dei livelli di qualità dei 
prodotti, l’inquinamento ambientale, lo sfruttamento di manodopera a basso costo, ha distrutto le diversità, appiattito i consumi, 
alimentato gli sprechi, facendo perdere le tradizioni e, ciò che è ancor più grave, la percezione della qualità, del saper fare e della 
competenza. Non è possibile eliminare il consumismo; è tuttavia possibile modificarne il corso, coniugando l’estetica, l’etica e la 
qualità di vita, attraverso consumi più consapevoli di prodotti sani, puliti, giusti e durevoli, capaci di emozionare perché legati a 
valori fondamentali come la tradizione, la qualità, la trasparenza della filiera produttiva che sembrano aver perso di significato e 
che noi vogliamo promuovere. Soltanto una crescente domanda di prodotti sostenibili (sani, puliti, giusti e durevoli) può inne-
scare un cambiamento nelle strategie industriali dei produttori che sono chiamati a offrire beni di maggiore qualità con meno e 
più efficiente impiego di risorse, applicando i principii dell’economia circolare. Un modello produttivo e commerciale fondato 
sulla qualità, sulla circolarità e sulla dignità è ancora possibile. Negli stessi decenni profondamente segnati dalla delocalizzazione 
delle produzioni tessili di massa in Paesi con manodopera a basso costo e leggi ambientali più permissive, migliaia di aziende tessili 
sono invece rimaste fedeli ai propri valori di filiera trasparente, pulita e giusta, offrendo sul mercato prodotti durevoli e di qualità 
che valorizzano i saperi e le competenze del territorio, pazientemente sviluppati e tramandati di generazione in generazione. Il 
cambio di paradigma produttivo e di consumo diviene sempre più urgente per la salute dell’essere umano e del Pianeta che lo 
ospita. È indispensabile che l’uomo usi la sua intelligenza per ritornare in armonia con la natura. Produrre e consumare meglio, 
in modo più sano, pulito, giusto e durevole, significa far godere un sempre maggior numero di persone di qualità, di bellezza e di 
piacere, educandole nel contempo al rispetto della Madre Terra e di tutti coloro che la abitano.
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FORMAZIONE

Per ogni famiglia, l’individuazione della scuola è un mo-
mento delicato e importante: determina lo sviluppo co-
gnitivo e personale dei propri figli e, spesso, insieme alla 
crescita umana e culturale, il loro futuro lavorativo. Da 
diversi anni, accanto alla tradizionale scuola italiana pub-
blica e privata, si sono aperte nuove possibilità di scelta: 
tra queste si stanno facendo strada, con le loro proposte 
all’avanguardia, le scuole internazionali che adottano i 
programmi come quello dell’International Baccalaureate.  

Ne parliamo con Paolo Pietro Formiga, CEO e fondato-
re della World International School (WINS) di Torino. 

Il percorso formativo che offriamo può iniziare già a due anni e 
mezzo e finire ai 17/18 con il diploma. La nostra scuola segue 
infatti l’International Baccalaureate Program che, partendo 
dagli Early Years attraverso Primary Years e Middle Years 
arriva fino al Diploma Programme, diploma equivalente alla 
nostra maturità riconosciuto in moltissimi Paesi del mondo.   
La scuola, seguendo l’International Baccalaureate di Ginevra, 
prevede un approccio didattico non strettamente informativo e 
nozionistico.  Non si tratta di un metodo passivo che prevede la 
semplice trasmissione di conoscenze e informazioni, ma parte-
cipativo, cioè che implica il diretto coinvolgimento degli allievi. 
Si parte infatti dall’interesse che gli studenti sviluppano nelle 
varie materie per arrivare alle conoscenze che sono necessarie 
per la formazione. Gli insegnanti non sono un “contenitore da 
cui travasare il sapere” ma un mezzo per percorrere, in modo 

consapevole e attivo, la strada per arrivare alla conoscenza.
Una scuola organizzata secondo l’IB continuum, ovvero 
dall’infanzia al diploma, deve continuare a stimolare la curio-
sità, la curiosità per il problema, la curiosità per la materia, 
che è proprio grazie a questa curiosità che viene appresa. Il 
procedimento è di fatto inverso rispetto a quello di una lezione 
in una scuola tradizionale. Qualunque sia la materia, si parte 
dalla necessità e voglia di capire, ovvero dalla curiosità. Que-
sto porta ad una grandissima partecipazione e coinvolgimen-
to degli allievi nel percorso formativo. Qualunque materia,  
come nel mondo dello sport, deve essere vista come occasione 
di formazione e non come un semplice insieme di informazio-
ni. Non è una dunque scuola nozionistica, ma partecipativa.
La lingua veicolare è l’inglese ma l’inglese è soltanto uno stru-
mento perché Wins non è una scuola di lingue. Non si viene 
qui per imparare l’inglese che è, invece, solo il mezzo di co-
municazione. Lo stesso approccio la scuola lo ha per l’aspetto 
tecnologico e digitale al quale siamo molto attenti. Oltre ad 
usare tutti i più avanzati strumenti digitali disponiamo in-
fatti anche di alcuni robot che utilizziamo nella formazione.
Questo sistema complessivo di apprendimento porta ad un ap-
proccio diverso a tutte le problematiche che nel futuro o nel 
presente un allievo deve affrontare, che si tratti di studio, di 
lavoro o di vita. Gli allievi sono educati non tanto a essere 
studenti ma piuttosto a essere cittadini inseriti nella vita del-
la propria comunità, nel proprio ambiente sociale, economico 
e lavorativo. Un approccio che si apprende e si porta avan-
ti nella vita. Una vera e propria presa di coscienza di esse-

IMPARARE PARTECIPANDO La filosofia della
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World International School - Via Traves 28 - Torino
worldinternationalschool.com/

re cittadini del mondo, non solo cittadini del proprio Paese. 
Inoltre, consideriamo lo sport uno dei pilastri chiave nel pro-
cesso di sviluppo dello studente. Per questo offriamo uno 
straordinario programma aperto a tutti i partecipanti indipen-
dentemente dalle loro abilità di partenza. In WINS lo sport 
è un mezzo per sperimentare e imparare competenze chia-
ve per il proprio futuro, come la collaborazione, il lavoro di 
squadra, la leadership, il rispetto e la consapevolezza di sé.
Abbiamo allievi di tante diverse nazionalità e non abbiamo 
nessun problema di convivenza proprio grazie all’ambiente 
internazionale e alla condivisione degli obiettivi e dei valori.
La grande maggioranza dei nostri allievi, oltre il 50 per cen-
to, prosegue e completa la formazione in università este-
re, per buona parte inglesi ma non solo, anche se ciò di-
pende dall’anno e dal numero di studenti stranieri presenti.

Paolo Pietro Formiga

Paolo Pietro Formiga, CEO e fondatore di WINS, ha alle spalle una grande espe-
rienza in ambito formativo. La famiglia Formiga si occupa infatti da 60 anni di 
progetti educativi internazionali in Italia e all’estero. Nel 1958, i coniugi Wanda e 
Francesco Formiga fondarono la prima scuola internazionale in Italia, la “Interna-
tional School of Milano”. A tale Scuola, seguì negli anni successivi la fondazione di 
altre scuole internazionali in tutta Italia. Paolo Pietro Formiga, erede del Cavalier 
Francesco Formiga, forte della grande esperienza maturata negli anni e cogliendo 
le nuove sfide del settore scolastico, nel 2017 ha fondato WINS, che si caratterizza 
per l’obiettivo di educare gli studenti ai valori della responsabilità, comprensione e 
cooperazione, con l’obiettivo di portare gli studenti ad aprirsi al mondo, alla multi-
culturalità e a coltivare un pensiero internazionale fin dai primi anni di vita.

World International School (WINS) apre le porte del mondo
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INTERVISTA

In un momento complesso per l’energia che sembra in alcuni 
casi anche far perdere lo slancio verso la transizione ecologi-
ca ci sono elementi che, invece, rinfrancano e confermano 
la spinta verso un futuro non solo energetico ma soprattutto 
ecologico e sociale più razionale ed umano.
Green Company Magazine ne ha parlato con Antonio Sca-
la, Responsabile di People and Organization di Enel Green 
Power e Thermal Generation.
La transizione ecologica è appena iniziata e già deve affrontare 
una serie di problemi complessi. L’energia, oltre ad essere aumen-
tata di costo in modo enorme, è anche soggetta a una riduzione di 
quantità. La via delle rinnovabili subirà un rallentamento oppure 
l’attuale situazione può essere un volano per l’accelerazione?
In realtà la transizione ecologica è partita da tempo e questa 
situazione di crisi è servita per renderne ancora più evidente 
la necessità e l’urgenza in particolare sul fronte dello svilup-
po delle rinnovabili. La Commissione europea ha presentato 
il piano REPowerEU, che non riguarda solo la riduzione dei 
consumi di energia e la diversificazione dell’approvvigiona-
mento, ma anche la produzione di energia pulita. Bruxelles 
propone di modificare l’obiettivo 2030 della Ue per le rinno-
vabili passando dall’attuale 40% al 45%. In questo modo si 
arriverebbe a 1.236 GW di energia rinnovabile entro il 2030 
rispetto a 1.067 già previsti dal pacchetto “Fit For 55%”, che 
a sua volta era già un’accelerazione rispetto ai precedenti 
programmi europei. Per l’Italia, significa più 85 GW al 2030. 
E anche i singoli Paesi europei stanno predisponendo piani 
per avanzare più rapidamente sulla strada della transizione e 
dell’indipendenza energetica. La Germania, per esempio, ha 

deciso di portare la quota delle rinnovabili all’80% entro il 
2030. E il governo tedesco punta anche a lanciare una nuova 
gara per 1,5 GW di energia solare a gennaio dell’anno prossi-
mo proprio per far fronte a questa crisi.
La transizione, perché sia effettiva, non può però essere solo 
ambientale ed economica ma anche sociale. Quale può essere 
il ruolo della People and Organization in generale e nello spe-
cifico per Enel Green Power?
Prima di tutto, parliamo di quello che succederebbe senza 
un’azione decisa contro il riscaldamento globale. Secondo 
l’ILO, L’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il rischio 
è quello di perdere circa 80 milioni di posti di lavoro in tutto 
il mondo. Ecco perché diciamo che la crisi climatica non è 
solo un problema ambientale, ma anche sociale ed economi-
co. Accelerare sulla via della transizione energetica significa 
anche dare risposte su questo piano, perché si creano nuovi 
posti di lavoro, i cosiddetti green job. Un rapporto dell’A-
genzia Internazionale dell’Energia (IEA) dice che acceleran-
do il ricorso alle energie rinnovabili entro il 2030 verranno 
creati 14 milioni di nuovi posti di lavoro nel settore; mentre 
altri 16 milioni di lavoratori passeranno a nuovi ruoli sempre 
legati all’energia pulita. Se veniamo all’Italia, a fine 2020, 
secondo il rapporto GreenItaly di Symbola e Unioncame-
re, gli occupati nei green job - che non riguardano solo il 
settore dell’energia - in Italia erano già circa 3,1 milioni di 
persone. E uno studio della Fondazione Enel e Ambroset-
ti - The European House appena pubblicato indica in 2,6 
milioni i posti di lavoro netti che si creerebbero nel nostro 
Paese da qui al 2050 accelerando sulla decarbonizzazione.

La transizione “giusta” di Enel Green Power
Antonio Scala: “La crisi ha reso più evidente l’urgenza dello sviluppo delle rinnovabili”
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Se invece parliamo specificamente del settore energetico, 
proprio grazie all’accelerazione sulle rinnovabili chiesto dal-
la Commissione Europea si creeranno 470.000 nuovi posti di 
lavoro. Noi, come Enel Green Power, stiamo lavorando per 
assicurare che la transizione energetica sia una transizione 
“giusta” anche e soprattutto dal punto di vista delle persone. 
Abbiamo fatto significativi investimenti nella formazione e 
nel “re-skilling” del personale storicamente impegnato nel 
mondo delle tecnologie termoelettriche (in primis del car-
bone) e lavorato per assicurare loro un reimpiego pieno nel 
mondo delle tecnologie rinnovabili o in altri ambiti opera-
tivi di Enel (come la distribuzione) assicurando così che la 
transizione energetica rappresenti un’opportunità di crescita 
e sviluppo per tutti. 
La dipendenza europea dall’Asia per la produzione di pan-
nelli fotovoltaici sta trovando una prima soluzione in Ita-
lia: Il progetto di Enel Green Power a Catania. Di cosa si 
tratta e quali ripercussioni avrà non solo dal punto di vi-
sta della successiva produzione di energia fotovoltaica 
ma anche delle persone che coinvolgerà lavorativamente?
La Gigafactory 3Sun di Catania, diventerà la più grande fab-
brica d’Europa per la produzione di pannelli solari, con la 
creazione di circa 1.000 posti di lavoro già entro il 2024. 
Si tratta inoltre di una grande opportunità per i giovani e 
anche per le donne con un profilo Stem, cioè che abbia-
no studiato scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. 
La 3Sun giocherà un ruolo importante nel contribuire alla 
diminuzione della dipendenza energetica di tutto il con-
tinente. Non soltanto per quanto riguarda la dipenden-
za dai combustibili fossi e dal gas in particolare, ma anche 
per l’indipendenza della filiera produttiva del fotovoltaico, 
che oggi dipende largamente, per produzione dei pannel-
li solari, da paesi del Far East e dalla Cina in particolare. 

Il nostro impegno è inoltre fortemente improntato agli 
aspetti di sostenibilità della produzione e del prodotto tec-
nologico in sé: tracciabilità dei materiali, riciclo e riuso a 
fine vita, rispetto dei diritti dei lavoratori etc. Ma la 3Sun 
non è soltanto una fabbrica - peraltro una delle più avanzate 
al mondo, capace di operare 365 giorni l’anno, 24 ore su 24 - 
è anche un importante centro di ricerca. Dal 2019 vengono 
prodotti pannelli bifacciali con tecnologia a eterogiunzione, 
e nel 2020 abbiamo battuto il record mondiale di efficienza 
per celle commerciali, raggiungendo il 24,63% di conver-
sione della luce. Ora si lavora allo sviluppo della tecnologia 
Tandem, per produrre una nuova generazione di celle solari 
costituite da materiali diversi, tra cui la perovskite, conside-
rato il materiale del futuro nell’ambito delle tecnologie solari.

Antonio Scala 

Antonio Scala è Responsabile di People and Organization di Enel Green Power 
e Thermal Generation, la business line di Enel che si occupa della generazione 
di energia da fonti convenzionali e rinnovabili. È entrato in Enel nel 2009 come 
responsabile del Risk Management per Energy Management Italia dove ha rico-
perto anche il ruolo di responsabile di Sviluppo Industriale fino al 2013, quando 
si è spostato in Enel Energia per diventare responsabile degli Energy Services per 
il mercato residenziale. Ha poi ricoperto il ruolo di responsabile di Pianificazione e 
Controllo di Global Trading ed è stato responsabile dell’area Sud America in Enel 
Green Power. Da ottobre 2020 ricopre la carica attuale.
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PLASTICHE ESPANSE

PLASTICA: SE LA CONOSCI NON LA EVITI
La plastica non è materiale che sembra essere in linea con i 
nuovi principi ecologici e sostenibili che dobbiamo mettere in 
atto per salvare il pianeta. Per The IES Group non è così e lo 
dicono chiaramente, a partire dallo slogan “Stampiamo Plastica 
per Salvare il Pianeta”. Ne parliamo con Manuele Lucisano, Ceo 
& General Manager del Gruppo.
“Stampiamo Plastica per Salvare il Pianeta” è la nostra mission, nel 
concreto significa attuare tutte le azioni possibili per emettere 
meno CO2 eq. e non solo in termini di produzione perché col 
Programma Greta, abbracciamo tutta la filiera e valutiamo l’im-
patto ambientale nella sua totalità. Faccio un esempio: un’auto 
elettrica non può essere considerata green solo perché a valle 
non emette gas inquinanti, occorre che la valutazione ricom-
prenda anche altri dati come l’emissione di CO2 eq. in fase di 
produzione e in fase di dismissione della stessa a fine vita. 
Il Programma Greta - continua Lucisano - racchiude la nostra 
filosofia di sostenibilità divenendo un vero e proprio brand; in-
fatti, aiutiamo le aziende lungimiranti ad adottare questo ap-
proccio basato sulla regola delle 4R: ridurre, riutilizzare, ricicla-
re, recuperare. Lo facciamo seguendo una procedura ben precisa 
e collaudata che si compone di più fasi:
Prima fase: analisi dell’azienda e dei suoi processi produttivi.
Seconda fase: verifica dei dati acquisiti e redazione di una ta-
bella riassuntiva con i valori corrispondenti in Potenziale di 
Riscaldamento Globale - GWP Global Warming Potential, ba-
sandoci, quindi, su dati reali stabiliti a livello internazionale.
Terza fase: sostituzione di tutto ciò che è a perdere con manu-
fatti riutilizzabili, sempre se la sostituzione ha senso in termini di 
sostenibilità, intendendo per sostenibilità sia quella ambientale 
che quella economica.
Infatti, la sostenibilità può definirsi tale quando è alla portata di 
tutti ed è realmente applicabile. 
Quarta fase: dopo l’analisi dei materiali che vengono utilizzati, 
ci focalizziamo sui processi produttivi, perché è inutile sosti-
tuire un materiale inquinante con un altro che non lo è, o lo 
è di meno, se poi per produrlo utilizzo carbone o sono necessari 

diversi spostamenti su gomma. 
Capite bene che, in un caso come questo, la sostituzione costa 
di più, in termini di emissione di CO2 eq. rispetto a lasciare le 
cose come stanno. Quindi è importante prendere in esame tutta 
la filiera per minimizzare gli spostamenti, massimizzare le auto-
mazioni e razionalizzare i prodotti. 
Faccio un altro esempio per rendere i concetti più comprensibili 
anche a chi non è del settore: un reale intervento che abbia-
mo fatto nel settore dell’HVAC Heating, Ventilation and Air 
Conditioning per un nostro partner che per la produzione del 
manufatto finale utilizzava ben venticinque componenti e che 
noi abbiamo ridotto ad uno. 
In pratica operiamo su tutte quelle aree che concorrono ad au-
mentare la CO2 eq. con lo scopo di portare a zero le emissioni. 

Manuele Lucisano, Ceo e General Manager The IES Group
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Tutti i punti precedenti, insieme, consentono una reale circular 
economy. Con le nostre soluzioni ed i nostri materiali, possiamo 
recuperare tutti i manufatti a fine vita, rigenerarli e reimmetterli 
sotto forma di nuovi prodotti, il tutto con una certificazione di pro-
venienza fatta da un ente esterno. Questo è interessantissimo per-
ché, in quanto comprovato, può essere speso a livello marketing.
Le plastiche espanse hanno molteplici usi.
Le plastiche espanse hanno applicazioni infinite e, grazie al no-
stro comparto tecnico con oltre 60 anni di know-how, siamo in 
grado di integrare i nostri prodotti stampati con inserti o accop-
piarli a finiture esterne ottenendo un prodotto finito monoma-
terico, quindi facilmente e totalmente riciclabile, con proprietà 
tecniche, strutturali ed estetiche eccellenti. 
Questo ci porta a poter intervenire in ogni settore, infatti The 
IES Group possiede brand specializzati: 
IES Automation, dedicato alle automazioni industriali e logi-
stiche; 
IES HVAC per ottenere manufatti performanti ed ultraleggeri 
nel trattamento dell’aria; 
ELMO con cui siamo i primi produttori di caschi conto terzi in 
Europa; 
Next Design Innovation dedicata alla prototipazione ed indu-
strializzazione di prodotti altamente tecnici; 
IES e-TPU dedicato al polimero che ha reso celebre Adidas con 
l’ultraboost; Polirama per i contenitori isotermici del food e del 
farmaceutico.
Tra le nostre produzioni di spicco ci sono le parti realizzate per 
il satellite Cygnus dell’ESA, agenzia spaziale europea, nonché 
nuovi progetti in fase di realizzazione, sempre nel comparto 
aerospaziale. Con orgoglio voglio dire che siamo stati e siamo 
tutt’oggi i primi ad aver inviato polipropilene espanso nello spa-
zio. È, inoltre, di nostra produzione la quasi totalità dei conte-
nitori dei famosi vaccini anti covid-19. Collaboriamo da anni 
con grandissime industrie come Ferrari, per le quali produciamo 
pezzi stampati. Ormai mi sembra chiaro che non ci limitiamo 
a stampare plastica, ma aiutiamo i nostri clienti a massimizzare 
le performance, spostandoci su prodotti diversi grazie alla Next 
Design Innovation, contribuendo a creare e rendere disponi-

bili sistemi che con lo stampaggio non hanno nulla a che fare. 
Questa è la nostra grande forza: non siamo vincolati a stampare, 
offriamo un vero supporto ai nostri partner, questa capacità e 
libertà di muoversi in diversi ambiti, sono fortemente apprezza-
te dai nostri clienti. Facendo nuovamente un esempio pratico: 
è come se vendessi auto non essendo, però, un concessionario 
monomarca. È chiaro che per il concessionario monomarca il 
suo marchio è il migliore. Non essendo monomarca avrei, inve-
ce, accesso a tutte le marche e modelli disponibili sul mercato, 
con la possibilità di indicare la soluzione che si adatta meglio 
all’esigenza espressa dal cliente. Così facendo, agirei in un’ottica 
win-win, perché offrire la soluzione giusta, senza alcun vincolo, 
farebbe crescere il mio cliente e, di conseguenza, anche me.
Parlando di win-win, The IES Group ha recentemente orga-
nizzato un convegno, “Le doti del vero leader”.
Il vero leader è, appunto, chi è in grado di ragionare in un’ottica 
win-win, grazie alla quale tutti sono vincitori. 
Ragionare da solisti o fare il cosiddetto “colpaccio”, è un meto-
do che non porta a risultati sul lungo periodo; per portare a casa 
i veri risultati è necessario lavorare bene dalle basi, chiedere 
feedback, accettare le critiche costruttive.
Un leader deve possedere il coraggio di fare scelte difficili, assu-
mendosene i rischi, nella consapevolezza dell’importanza fonda-
mentale del team di professionisti che è stato in grado di costru-
irsi intorno e che condivide con lui valori e mission: stampare 
plastica per salvare il pianeta.
Quindi plastica e ambiente… 
Crediamo fortemente – conclude Lucisano - che non sia smet-
tere di produrre plastica la soluzione, quanto farlo adottando 
dei comportamenti virtuosi. Quello che facciamo in The IES 
Group è utilizzare solamente energia proveniente al 100% da 
fonti rinnovabili, abbiamo investito 1,5 mln di euro per sosti-
tuire tutti i generatori di vapore, i corpi illuminanti a led, tutto 
questo per garantire un efficientamento energetico. 

The IES Group
Via Cimabue 16 – fraz. Montesiro, Besana in Brianza (MB)
www.theiesgroup.it
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WCPEC-8

Le considerazioni di Alessandra Scognamiglio, general 
chiar della World Conference on Photovoltaic Energy 
Conversion 2022 che si è svolta a settembre.

Alessandra Scognamiglio, architetto e ricercatrice presso il 
Centro Ricerche ENEA di Portici, ha diretto l’ottava edi-
zione della World Conference on Photovoltaic Energy Con-
version (WCPEC-8). La più importante conferenza inter-
nazionale sul fotovoltaico si è tenuta a Milano dal 26 al 30 
settembre scorso sotto la sua guida e Green Company Maga-
zine l’ha sentita proprio al termine della conferenza per porle 
qualche domanda e fare un primo bilancio.

Al termine del Wcpec quali sono, a suo giudizio, le principali 
novità emerse e quali le nuove prospettive per il fotovoltaico?

Il tema principale della Conferenza ruotava intorno alla 
grande domanda di fotovoltaico che si registra al momento e 
ai vari temi e problemi ad esso connessi. Quest’anno il mer-
cato mondiale del fotovoltaico ha registrato l’installazione 
del primo TeraWatt di fotovoltaico, e si prepara ad una ve-
loce accelerazione che porterà all’installazione del secondo 
TeraWatt con tempi molto stretti, quindi già nel 2030. In 
considerazione di ciò la ricerca si muove in diverse direzioni: 
l’impegno per la sostenibilità e l’affidabilità anche sul lungo 
periodo; le conseguenze della massiva immissione nell’am-
biente dei materiali componenti i moduli fotovoltaici; la 
necessità di ridurre i costi lungo l’intera catena del valore; il 
miglioramento dell’efficienza, e l’attenzione alla risorsa suo-
lo, al design ed all’impatto sul paesaggio. Grande attenzione, 

in riferimento al miglioramento dell’impiego della risorsa 
suolo, è stata data alle soluzioni cosiddette “integrate”, che 
prevedono la combinazione del fotovoltaico con una o più 
altre funzioni. Tra queste l’integrazione nei veicoli e nelle in-
frastrutture, il fotovoltaico galleggiante, l’integrazione negli 
edifici, e naturalmente l’agrivoltaico. In più dalla conferenza 
è emersa la necessità di mettere sempre di più i cittadini al 
centro dei ragionamenti, e di considerare quanto il fotovol-
taico possa contribuire alla resilienza ed alla democrazia ed 
all’equità. Non dovremmo mai dimenticare, infatti, che an-
cora una fetta ancora troppo grande della popolazione mon-
diale vive senza energia elettrica.

Quali difficoltà ha trovato, se ci sono state, e quali esperienze 
le ha portato essere general chair del World Conference on 
Photovoltaic Energy Conversion?

Ho incontrato difficoltà legate al fatto di essere portatrice di 
una versione umanistica, in cui il progetto architettonico e 
del paesaggio ha un ruolo centrale, della quale la tecnologia 
è solo un tassello. Tradizionalmente le tre conferenze regio-
nali [EUPVSEC, IEEE PVSC e Asia-Pacific PVSEC N.d.R.] 
sono estremamente centrate sulla tecnologia e sulla scienza, 
il mio interesse è invece direttamente legato alle applicazio-
ni della tecnologia, che non possono non includere dimen-
sioni legate alla concezione ed alla percezione che le persone 
hanno di una certa tecnologia. Aprire questa porta è stato un 
lavoro complicato, solo in parte riuscito. Posso dire di avere 
aperto uno spiraglio, ma resta ancora tanto lavoro da fare.

“LA TECNOLOGIA È SOLO UN TASSELLO, 
LA VISIONE UMANISTICA TIENE CONTO 
DI ARCHITETTURA E PAESAGGIO”
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APPUNTAMENTI GREEN

DALL’ 8 ALL’ 11 NOVEMBRE 2022 - FIERA RIMINI

KEY ENERGY
La fiera di riferimento su energie rinnovabili, sistemi di accumulo, efficienza energetica, rigenerazione urbana, mobilità

sostenibile, illuminazione e smart grid.

Il Comitato Scientifico è composto da istituzioni, associazioni di categoria, associazioni tecnico-scientifiche, enti e fondazioni.

Il programma 2022 prevede conferenze, dibattiti e spazi di discussione dedicati alle più importanti normative e innovazioni 

nazionali e internazionali.                                           www.keyenergy.it 

ECOMONDO
In contemporanea con KEY ENERGY, la 25ª edizione di ECOMONDO come ogni anno attira le maggiori aziende dei più 

rilevanti settori legati alle energie pulite e in particolare al mondo del riciclo e dei rifiuti, con la presentazione delle ultime 

innovazioni tecnologiche.

Economia rigenerativa e prevenzione rischi ambientali, gestione e valorizzazione dei rifiuti, acqua e bioeconomia circolare,

start-up innovative e scale-up italiane e internazionali.                                                             www.ecomondo.com
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PNRR - ACCESSO A BANDI E FINANZIAMENTI
DAI IL VIA ALLA CRESCITA DELLA TUA IMPRESA

Col PNRR sono in arrivo grandi opportunità agevolative per le imprese italiane. Contributi a fondo perduto o finanziamenti 
agevolati sono strumenti indispensabili per lo sviluppo delle aziende, soprattutto in questo momento storico. 
Sei sicuro di essere a conoscenza di tutte le opportunità di cui la tua azienda può beneficiare col PNRR e di essere pronto ad ac-
cedervi? Rinunciare all’utilizzo delle risorse offerte potrebbe essere un’opportunità persa per la tua impresa.
ACEPER mette a disposizione il suo know-how per supportare la tua azienda nel valutare le molteplici opportunità offerte dal 
PNRR, selezionando i bandi più adatti alle tue necessità e per gestire l’avvio delle pratiche amministrative per accedere alle do-
mande di agevolazione su Bandi Europei-Nazionali, Regionali, Enti Locali.

Contattaci al seguente indirizzo email: info@aceper.it

BANDI 2022-2023
I bandi in arrivo sono molteplici

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE – INNOVAZIONE DIGITALE 
1,4 miliardi contributo in conto capitale per le imprese turistiche 

EFFICIENZA ENERGETICA - Lombardia 
- Settore ricettivo: 975.000,00 € per alberghi, alloggi vacanze, campeggi
- TUTTE LE PMI LOMBARDE della MANIFATTURA: contributo a fondo perduto del 50% delle spese da sostenere. 
Contributo massimo concedibile: € 50.000 (a fronte di un investimento di € 100.000). Investimento minimo da realizzare: 
€ 15.000

MOBILITÀ/TRASPORTI
- 8,7 miliardi fino al 2030. Per il triennio 2022-2023-2024 stanziamento di 650 milioni di euro per l’acquisto di veicoli, 
  auto e moto, elettrici, ibridi e a basse emissioni
- 25 milioni di euro previsti per sostenere le aziende del trasporto merci su strada,  colpite dall’aumento del prezzo dei car-
  buranti che utilizzano mezzi ecologici alimentati a GNL

AGEVOLAZIONI IN REGIME DE MINIMIS
Massimale pari a € 200.000 nell’arco di tre anni. Il massimale è di € 100.000 nel settore del trasporto di merci su strada 
per conto di terzi, € 15.000,00 per il settore agricolo e fino a € 500.000,00 per Servizi economici di interesse generale

FORMAZIONE per PMI e Grandi imprese - – FNC (Fondo Nuove Competenze) 
Rinnovato per l’anno 2023 il contributo a fondo perduto per la formazione dei dipendenti

SPESA ENERGETICA
Oltre 260 milioni per contenere la stangata energetica in Piemonte

DIGITALIZZAZIONE -  Fondo per la Repubblica Digitale, “Futura” e “Onlife”
350 milioni di euro dedicati ad accrescere le competenze digitali di giovani donne e NEET.

COMPETITIVITA’ E TRANSIZIONE DIGITALE – Piemonte
867 milioni di euro per ricerca, sviluppo, innovazione e competitività

CRESCITA SOSTENIBILE E COMPETITIVITA’ PMI - Piemonte
292 milioni di euro per la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

TRANSIZIONE ECOLOGICA E MOBILITA’ URBANA SOSTENIBILE - Piemonte
475 milioni di euro

RILANCIO EDITORIA
90 milioni di euro per rilanciare il settore editoriale

A BREVE IN ARRIVO MOLTI ALTRI BANDI

BANDI
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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  Aprile            
su produttori di elettricità e autoproduttori     

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) 



g  reencompany
M AG A Z I N E70

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

VERSO LA SOSTENIBILITÀ URBANA

Prende piede la mobilità dolce e aumentano gli orti urbani, ma le 
perdite idriche, l’uso del suolo e la fragilità del territorio rimangono 
ancora un problema: la strada verso la transizione alla sostenibi-
lità urbana è ancora lunga anche se le città italiane, compresi i 
capoluoghi, si avviano a diventare sempre più vivibili, circolari e 
resilienti.
Il primo rapporto SNPA – Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente proprio sui capoluoghi, che analizza i trend ambien-
tali nell’arco di cinque anni evidenzia una  mobilità più sostenibile 
con chilometri di piste ciclabili cittadine che raggiungono valori 
record a Torino, Milano e Bolzano, ma anche uno stile di vita più 
attento all’ambiente con l’aumento degli orti urbani in particolare 
a Napoli dove, dal 2011 al 2019, crescono del 1230%, da meno di 
un ettaro a circa 12.
Significativi progressi si registrano nel cambio di mentalità sul con-
cetto di rifiuto che da scarto è sempre di più concepito come una 
risorsa. Tra tutti i capoluoghi è Trento a raggiungere la percentuale 
più alta di raccolta differenziata, ma gli aumenti più importanti nel 
periodo 2015-2019 si registrano a Catanzaro (+577,1%), Potenza 
(+214,7%) e Palermo che, pur rimanendo ancora su valori al di 
sotto del 20% (17,4%), segna un aumento di circa il 115%.
Dito puntato, invece, su perdite idriche, fragilità del territorio e uso 
poco sostenibile del suolo. Il Rapporto “Città in transizione: i capo-
luoghi italiani verso la sostenibilità ambientale” per la prima volta, 
presenta una lettura dei trend ambientali delle 20 città capoluogo 
e Bolzano, attraverso tre chiavi di lettura: vivibilità, circolarità e 
resilienza ai cambiamenti climatici. 
Ancora molto da fare c’è sul fronte della fragilità del territorio e uso 
corretto del suolo: la popolazione residente in aree a rischio idrau-
lico medio varia significativamente dalle 191 persone di Potenza 
a quasi 183 mila di Firenze, mentre il consumo di suolo avanza 
senza sosta in quasi tutti i capoluoghi e le infrastrutture verdi non 
segnalano incrementi significativi. A questi problemi si aggiunge 
anche il rischio sinkholes (o sprofondamenti) ormai presente in 
quasi tutte le città italiane. Tra le note dolenti anche quella delle 
perdite idriche, che nel 2018 restano sempre elevate nella maggior 
parte delle città campione con alcuni casi in cui i valori superano il 
50%. Anche se con valori altalenanti, sono solo 8 le città che ridu-

cono le proprie perdite con in testa Napoli che passa dal 41,2% del 
2012 al 31,6% del 2018. Si conferma, quindi, alto lo spreco di una 
risorsa naturale che, specialmente in questo 2022, vediamo sempre 
più minacciata dal cambiamento climatico.

VIVIBILITÀ
È in generale un percorso di miglioramento verso la vivibilità quel-
lo intrapreso dai capoluoghi italiani negli ultimi cinque anni. La 
mobilità sostenibile, in particolare sul fronte della mobilità dolce, 
è il settore in cui i passi avanti risultano più evidenti: aumentano 
le piste ciclabili in quasi tutti i comuni con valori record a To-
rino, che nel 2019 mette a disposizione dei cittadini 166 km di 
piste ciclabili su 100 km2 di superficie, Milano e Bolzano entrambe 
con più di 100 km di piste ciclabili su 100 km2 di superficie nel-
lo stesso anno. Significativi i progressi anche di Genova, Cagliari, 
Bari, Firenze, Catanzaro e Palermo. Ancora priva di piste ciclabi-
li, invece, Potenza e valori in diminuzione fino all’azzeramento a 
Campobasso. Per quanto riguarda la disponibilità di aree pedonali, 
favorita dalla sua particolare conformazione geografica, è Venezia a 
primeggiare di gran lunga con 510 m2/100 ab (2019). Fa eccezione 
anche Firenze, unico caso in cui i valori superano i 100 m2/100 ab, 
raggiungendo i 110,8 nel 2019. Permangono, invece, ampiamente 
sotto la soglia dei 100 m2/100 ab tutti i restanti comuni del cam-
pione, con valori inferiori a 10 m2/100 ab solo per Genova (7,6 
m2/100 ab) e Aosta (5,9 m2/100 ab). Le tendenze sono, comunque, 
nella maggior parte dei casi verso l’aumento di aree pedonali nel 
periodo dal 2008 al 2019: Palermo decuplica la propria dotazione 
attestandosi sui 60,4 m2/100 ab, Trento fa registrare un incremento 
pari a 495,4% dal 2008 (52,4 m2/100 ab) e Bari segna +227,8% 
nel decennio analizzato (53,8 m2/100 ab). Sono in controten-
denza, invece, gli andamenti di Bolzano (-7,6%), Roma (-7,9%), 
Catanzaro (-100%) e Cagliari (-33,7%) per i quali viene rilevata 
una diminuzione delle aree pedonali nel periodo considerato. La 
qualità dell’aria mostra qualche segnale positivo, soprattutto per 
il particolato atmosferico e il biossido di azoto: nel periodo 2013-
2020, diminuiscono entrambi in molti dei capoluoghi monitorati. 
Altalenanti i valori dell’ozono, per il quale non si osservano trend 
significativi. Questo in riferimento ai limiti normati, anche se è 
importante che nei prossimi anni le politiche di risanamento pia-
nificate, in molti casi sinergiche con quelle per la riduzione dei 
gas serra, trovino piena attuazione e permettano di ridurre ulterior-
mente l’inquinamento atmosferico e quindi l’esposizione della po-
polazione, come indicato dai valori guida dell’OMS (15 µg/m³ per 
la media annuale del PM10 ad esempio). Pur nella consapevolezza 
che tali obiettivi saranno difficili da raggiungere, in particolare nei 
comuni che sono caratterizzati da condizioni meteo-climatiche 
particolarmente sfavorevoli, come quelli del bacino padano. Sul 
fronte delle acque reflue depurate si presenta invece una situazione 
di stabilità su valori ottimali, spesso vicini al 100% di conformità 
per quasi tutte le città e una tendenza, per un numero significativo 
di comuni, al miglioramento. Resta critica la situazione di Palermo 
(5% di acque reflue conformi nel 2018) e Catanzaro (nel 2018 en-
trambi i depuratori della città sono risultati non conformi). Tra i 
problemi comuni a tutte le realtà analizzate spicca la fragilità del 
territorio con popolazione residente in aree a rischio idraulico 

Quanto sono vivibili, circolari e
resilienti le città capoluogo italiane?
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medio. Rischio a cui si aggiunge in diversi comuni anche quello 
dei sinkholes, gli sprofondamenti improvvisi del terreno. Torino, 
Milano, Genova e Bologna, nel nord del paese, Roma e Perugia 
nel centro, Cagliari, Napoli, Bari e Palermo nel Sud hanno fatto 
registrare il numero più elevato di questi eventi nell’ultimo decen-
nio, ma con 100 eventi l’anno di media e un totale di 1088 eventi 
dal 2010 al primo semestre del 2021 è Roma ad aver conquistato 
il titolo di capitale delle voragini d’Italia e d’Europa. La densità 
di verde pubblico, nella maggior parte delle città, non supera il 
5% del territorio comunale con un picco del 30% a Trento, città 
dotata naturalmente di un importante patrimonio boschivo. Nel 
2019 oltre a Trento, solo Torino (15,3%), Trieste (14,6%) e Mi-
lano (13,8%) superano il 10%. Resta invariata, infine, l’incidenza 
delle aree naturali protette sulla superficie comunale. Tali aree, 
praticamente assenti a Milano e Catanzaro, interessano invece più 
della metà della superficie comunale a Venezia, Cagliari e L’Aquila.

CIRCOLARITÀ
Orti urbani. A fronte di un incremento riscontrato nel periodo 
2011-2019 in quasi tutti i capoluoghi analizzati, particolarmente 
evidente a Napoli con un aumento di oltre 10 ha (+1230%), si 
segnalano situazioni di stazionarietà a Palermo (3 ha), Aosta (1,2 
ha) e Venezia (0,8 ha), mentre a Campobasso e Catanzaro fino 
al 2019 non vengono rilevate superfici adibite ad orti urbani. Nel 
2019 sono Bologna (16,6 ha) e Napoli (11,7 ha) a mostrare i va-
lori più elevati all’interno del campione. Auto ibride ed elettri-
che. Bologna è la città che registra i progressi più significativi nel 
prediligere auto elettriche e ibride, passando da poco più dell’1% 
del 2015 a oltre il 5% del 2020, raggiungendo la quota più consi-
stente rispetto ai restanti comuni del campione, ma anche Milano 
supera il 4% (2020) a partire dall’1% del 2015. Nonostante l’an-
damento positivo, restano ancora sotto l’1% nel 2020 Catanzaro 
(0,98%), Campobasso (0,8%), Potenza e Palermo (0,8%) e Napoli 
(0,5%). A controbilanciare questo segnale positivo, la diminuzio-
ne riscontrata in molti comuni della domanda di Trasporto pub-
blico locale dal 2011 al 2019: Aosta (-61%), Perugia (-43,8%), 
Roma (-43,2%), Napoli (-40,4%), Campobasso (-28,7%), Potenza 
(-25,2%), Bolzano (-20,4%), Trento (- 16,5%), Palermo (-15,4%), 
L’Aquila (-14,3%), Milano (-6,2%). Situazione inversa invece a 
Torino che nello stesso periodo mostra un incremento che supe-
ra il 40% e Venezia che nel 2019 si rivela il comune con i valori 
più elevati, grazie anche alla particolare conformazione della città 
lagunare, con 844,1 passeggeri annui/abitante, seguita da Milano 
che, seppur in diminuzione, mostra numeri ancora elevati (533,8 
passeggeri annui/abitante). Sono, infine, sotto i 20 passeggeri an-
nui/abitante nel 2019 Aosta (12,5) e Potenza (18,5). In quasi tutte 
le città diminuisce l’acqua erogata pro capite, fatta eccezione per 
Campobasso (+40% circa), Aosta (+10% circa) e Potenza (+7% 
circa) per i quali viene riscontrato un aumento dal 2012 al 2018. 
Sebbene in costante diminuzione, restano piuttosto elevati i valori 
di acqua erogata pro capite per Milano nel 2018 (365 l/ab/gior-
no), L’Aquila (336 l/ab/giorno) e Venezia (318 l/ab/giorno), men-
tre sono inferiori nello stesso anno al valore nazionale di 215 l/ab/
giorno i dati relativi a Palermo (175 l/ab/giorno), Perugia (185 l/ab/
giorno), Bari 187 l/ab/giorno) e Firenze (200 l/ab/giorno). Con l’in-
cremento demografico, e il conseguente aumento del fabbisogno, e 
la crisi climatica che ne minaccia la disponibilità, la risorsa idrica è 
sottoposta a stress crescenti: risparmio idrico, riuso e riutilizzo sono 

la risposta imperativa ad una gestione non sempre sostenibile e rap-
presentano i pilastri del necessario cambio di paradigma in chiave 
circolare. Consumo di suolo: luce rossa per molti dei comuni ana-
lizzati sul fronte della percentuale di suolo consumato sul territorio 
comunale. Nel quinquennio analizzato (2016-2020) L’Aquila si 
attesta attorno al 5%, la più bassa percentuale tra i capoluoghi di 
regione, mentre con il 66% è Torino a detenere il valore massimo 
del campione, indice di una configurazione spaziale tendente alla 
saturazione, seguita da Napoli con il 62%. In generale si riscon-
tra una generale tendenza all’incremento del suolo consumato su 
territorio comunale, con valori più o meno elevati nel tempo e 
situazioni di sostanziale stabilità, in particolare per i comuni di Ao-
sta, Genova, Trento, Trieste, Bologna, Perugia, Ancona, L’Aquila, 
Campobasso. Bene la raccolta differenziata in tutte le città: con 
tendenze alla crescita, più o meno rilevanti, della percentuale della 
raccolta differenziata in tutti i capoluoghi nel quinquennio esami-
nato (2015- 2019), la fase della circolarità che attiene al riciclo dei 
materiali sembra dare segnali molto positivi. Con l’82,5% nel 2019 
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è Trento il capoluogo stabilmente più virtuoso all’interno del cam-
pione nel quinquennio considerato (2015-2019), seguita da Peru-
gia, unico comune a superare il 70% nel 2019. Anche Palermo, pur 
rimanendo ancora su valori al di sotto del 20% (17,4%), registra un 
aumento nel periodo di circa il 115%. Catanzaro e Potenza sono le 
città che registrano i progressi più importanti segnando rispettiva-
mente +577,1% e +214,7%. Se nel 2015 erano solo due le città con 
una raccolta differenziata superiore al 60% (Trento e Bolzano), nel 
2019 diventano nove (Aosta, Milano, Bolzano, Trento, Venezia, 
Perugia, Cagliari, Potenza, Catanzaro). 

RESILIENZA
Le perdite idriche totali rappresentano un problema atavico delle 
reti comunali italiane. Dall’analisi dei dati, infatti, si evince come 
siano elevate le inefficienze del sistema con perdite idriche tota-
li nella rete di distribuzione in taluni casi anche molto gravose 
con valori che nel 2018 superano il 50% a Catanzaro (57,8%), 
Campobasso (56,8%) e a Cagliari (54,7%). Se, tuttavia, nel primo 
caso si registra un incremento nel periodo 2012-2018 (+11,2%), 
nei capoluoghi molisano e sardo si rilevano tendenze complessive 
alla diminuzione rispettivamente di -21,9% e -6,5%. Andamenti 
positivi verso la riduzione delle perdite vengono registrate anche 
a Napoli (-23,3%), Potenza (-13,6%), Trento (-8,9%), Palermo 
(-8%), Torino (-6,1%), Trieste (-4,6%), Roma (-3,3%), L’Aquila 
(-0,8%), anche se con fluttuazioni nel periodo. Ma sono le ten-
denze all’aumento delle perdite nel periodo a destare maggiore 
preoccupazione: rispetto al 2012 nel 2018 a Firenze l’incremento 
è di 15 punti percentuali, a Perugia di 10,6 e a Genova di quasi 10. 
Sebbene Milano mostri il quadro più virtuoso all’interno del cam-
pione, con valori sempre inferiori al 20%, la percentuale resta pur 
sempre significativa e pari a 14,3% nel 2018. Le quantità ingenti 
di acqua che vengono disperse non raggiungendo gli utenti finali 
determinano lo spreco molto grave di una risorsa che il cambia-
mento climatico sta minacciando sempre più, con eventi siccitosi 
più frequenti, intensi e duraturi. Tali inefficienze compromettono 
quindi la resilienza delle realtà analizzate, minandone la capacità 
di fronteggiare i periodi di scarsità idrica e rendendo necessario, 
talvolta, il ricorso a misure di razionamento idrico. Impermeabi-
lizzazione del suolo: l’impermeabilizzazione dei suoli, determinata 
ad esempio dalla copertura dei terreni con materiali di cemento o 
asfalto, è una delle più grandi problematiche delle città moderne, 
dove alla ridotta capacità di assorbimento del suolo si combinano 

gli effetti delle precipitazioni sempre più frequenti e intense conse-
guenti ai cambiamenti climatici. Superfici in asfalto o calcestruzzo, 
inoltre, contribuiscono all’amplificazione dell’effetto denominato 
“isola di calore urbano” nei centri urbani dove le temperature sono 
superiori anche di 4-5 °C rispetto alle zone periferiche. Nel perio-
do 2015-2020 è di gran lunga Roma a far registrare il più elevato 
valore complessivo di impermeabilizzazione di aree naturali e se-
minaturali (circa 96 ha), seguita da Venezia e Bari unici comuni, 
oltre alla capitale, a superare i 20 ha nel periodo (28 e 22,2 ha 
rispettivamente) e da Torino (14,8 ha circa) e Perugia (11,4 ha 
circa). Ondate di calore: situazione variabile per quanto riguarda 
i rischi per la salute associati alle ondate di calore. Con più di 20 
giorni di allerta nel 2019, Campobasso (30), Bolzano (26), Perugia 
(25) e Trieste (22) sono i comuni che presentano gli eventi più fre-
quenti associati a temperature elevate e condizioni meteorologiche 
che possono determinare effetti negativi sulla salute. Nel periodo 
2015-2019, in alcuni casi la mortalità estiva mostra un maggior 
eccesso in corrispondenza degli anni con un più elevato numero di 
giorni di allerta (es. Torino con +17% nel 2015, Milano con +16% 
nel 2015, Venezia con +4% nel 2015, Trieste con +5% nel 2015, 
Genova con +10% nel 2015, Bologna con +8% nel 2015, Perugia 
con +16% e + 41% rispettivamente nel 2015 e 2019, Roma con 
+8% nel 2015, Palermo con +20% e +13% rispettivamente nel 
2017 e 2015).

(Fonte: ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
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DAL MONDO

TRANSIZIONE AGROECOLOGICA IN MONTAGNA 

È nato e si sta sviluppando nel parco del Queyras, nel dipartimento delle Alte Alpi 
francesi (regione Provenza - Costa Azzurra) il progetto “Produire une alimentation 
saine par des pratiques culturales adaptées à la montagne”. Lo porta avanti l’azien-
da agricola Alpi Culture nel piccolo paese di Abriès-Ristolas con un chiaro intento 
ecologico e di messa in pratica di nuove colture interamente certificate biologiche, in 
un’ottica di rete orientata alla transizione agroecologica del territorio alpino. L’inizia-
tiva, avviata nel corso del 2021 con un primo insediamento produttivo su un terreno 
di circa duemila metri quadri, è proseguita nel 2022 con la coltivazione di verdure 
sotto serra nella stagione invernale e il successivo piantamento di 200 alberi di piccoli 
frutti. Oltre alla dimensione produttiva, necessaria per la sua sopravvivenza, il proget-
to prevede anche azioni di comunicazione e l’allestimento di laboratori sperimentali 
di agroecologia di montagna, la messa in rete di produttori locali con l’obiettivo di 
migliorare la collaborazione e con l’intento di proporre un mercato agricolo locale. Lo 
scopo del progetto è appunto anche quello di alimentare la conoscenza delle pratiche 
agroecologiche idonee alle elevate quote delle valli di montagna, in particolare attra-
verso una componente pedagogica da creare. L’azienda ha in programma di coltivare 
4000 metri quadrati in orticoltura per fornire da quattro a cinque mesi all’anno un 
mercato settimanale, ristoratori locali e una rete di clienti diretti con cesti di ortaggi 
settimanali e 12.000 metri quadrati in piccoli frutti, per la produzione di sorbetti e la 
vendita diretta in fresco o in secco. Il progetto di Alpi Culture è tra i vincitori della 
sesta edizione dei Trofei MaB Unesco.

RISCALDAMENTO DAL CALORE DEI COMPUTER
Un magazzino olandese ha installato un miner di bitcoin (computer ad altissima 
potenza che elabora gli algoritmi per l’estrazione della moneta elettronica) per so-
stituire il vecchio impianto di riscaldamento alimentato a gas naturale. La Bitcoin 
Brabant, società che aiuta le aziende a migliorare il livello d’efficienza tramite il 
mining, ha spiegato che il magazzino aveva un surplus di 50 MWh di elettricità 
proveniente da alcuni pannelli solari sul tetto utilizzati per le operazioni del ma-
gazzino, ma il riscaldamento era invece fornito dalla combustione di gas naturale. 
Essendo il surplus elettrico poco remunerativo in caso di vendita in rete, l’instal-
lazione di un computer per il mining (con una potenza di calcolo pari a 100 TH/s 
e un consumo di 3050W), posizionato all’interno di un “bazooka” (un tubo che 
“spara” l’aria calda prodotta all’interno del magazzino), ha risolto diversi problemi: 
il miner di BTC utilizza in maniera più efficiente e remunerativa l’energia rinnova-
bile in eccesso; sviluppa un grande calore utilizzato per il riscaldamento (attraverso 
il tubo diffusore) ed evita la combustione di gas naturale inquinante, rendendo 
l’intero magazzino molto più ecosostenibile.

RISTORANTE SOLARE
Il Lapin Kulta Solar Kitchen Restaurant è un progetto artistico, ambientale e ga-
stronomico del designer catalano Martí Guixé e del visionario del cibo e concept 
planner finlandese Antto Melasniemi riproposto nel corso dell’ultima edizione 
del Congresso dos Cozinheiros di Lisbona a fine settembre. Il progetto, nato nel 
2011, prevede l’utilizzo di parabole solari per la cottura degli alimenti e, in caso 
di maltempo… insalate. Il sole, in questo caso, è più di un’energia alternativa e 
serve proprio per la cottura che è molto particolare: il calore è su tutto il cibo e 
non solo al di sotto come nel modo tradizionale di cucinare; la sequenza tempora-
le è molto più progressiva e cambia continuamente. Due fattori che influenzano 
profondamente il gusto e la consistenza dei cibi preparati. Inoltre è un’esperienza 
socioculturale per imparare a essere flessibili, adattarsi, riprogrammare e affron-
tare i ritardi, nel rispetto della natura.
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BIANCO ROSSO GREEN

A BERGAMO PIÙ SI PEDALA E PIÙ SI VIENE PREMIATI 
È partita il 3 ottobre scorso la seconda fase di sperimentazione del progetto 
Ti premiamo per andare in bici - PIN BIKE. Dopo i risultati positi-
vi della prima fase avviata nel 2020 e rivolta ai dipendenti del Comune 
e della Provincia di Bergamo, l’Amministrazione cittadina ha deciso di 
estendere l’opportunità ai lavoratori e studenti maggiorenni che hanno 
domicilio o residenza nel Comune di Bergamo e che studiano o lavorano 
a Bergamo (o anche fuori città, limitatamente agli spostamenti effettuati 
all’interno dell’ambito comunale con destinazione velostazione di piazzale 
Marconi). Il gaming prevede la coesistenza di tre tipologie di premialità 
tra loro cumulabili, erogate sotto forma di voucher elettronici spendibili 
esclusivamente presso gli esercenti locali di Bergamo: rimborsi chilome-
trici per tragitti effettuati in bicicletta all’interno del territorio comunale 
nelle tratte casa-scuola e casa-lavoro; premialità aggiuntive giornaliere per 
ogni sessione casa-velostazione, per spostamenti intermodali effettuati in 
bicicletta all’interno del territorio comunale e terminanti presso la velo-
stazione di piazzale Marconi, esclusivamente rivolti all’utilizzo della stessa; 
premialità aggiuntive mensili sulla base del numero di sessioni pedalate 
mensilmente all’interno del confine del Comune di Bergamo nei tratti 
casa-scuola e casa-lavoro. Il progetto prevede il coinvolgimento degli eser-
centi locali cittadini in un’ottica di economia circolare: gli incentivi messi 
a disposizione dal Comune di Bergamo ai cittadini potranno essere gesti-
ti tramite la piattaforma PIN BIKE e spesi esclusivamente nelle attività 
commerciali locali (le quali potranno aderire al progetto in maniera del 
tutto gratuita).
 

IL MONDO PUO’ ESSERE SALVATO A TAVOLA
Cibo buono, pulito e giusto: a Terra Madre Salone del Gusto 2022 (To-
rino, 22-26 settembre) è stato protagonista chi sfida il modello alimentare 
dominante, insostenibile per l’ambiente. I sistemi alimentari attuali con-
tribuiscono infatti per oltre un terzo alle emissioni mondiali di gas a effetto 
serra, quelli cioè che catturano il calore del sole all’interno dell’atmosfera 
terrestre provocando il riscaldamento globale. Ma i sistemi alimentari im-
pattano pesantemente sulla vita delle persone anche in un modo più diret-
to: quello economico. “Per cinque giorni, a Terra Madre si è fatta politica: 
alimentare, economica, climatica, sociale - ha dichiarato la presidente di 
Slow Food Italia, Barbara Nappini - Questa edizione riafferma con forza 
la consapevolezza che la produzione alimentare è anche uno straordinario 
strumento di contrasto alla crisi climatica e alle ineguaglianze sociali”. 
Terra Madre ha messo al centro l’importanza del suolo. La rigenerazione, 
tema di questa quattordicesima edizione, parte anche  dai prati stabili che 
conservano la biodiversità naturale assicurata da decine di specie erbacee 
spontanee: è stato presentato un  progetto che mira a difenderli e ad au-
mentarne la superficie, promuovendo i prodotti lattiero-caseari ottenuti 
da animali allevati al pascolo. La rigenerazione è stata affrontata da diversi 
punti di vista. Un esempio per tutti: la rinascita delle terre alte, simbo-
leggiata dal recupero e dalla valorizzazione dei boschi di castagni da parte 
della rete Castanicoltori, e l’importanza di riavvicinare le città, luogo del 
consumo, alle campagne, da dove arriva il cibo che portiamo in tavola, at-
traverso un ripensamento delle politiche alimentari urbane che coinvolga 
anche la ristorazione collettiva. 
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STUDIO DELLE ESIGENZE  · SOLUZIONI E GESTIONI ASSICURATIVE TRAMITE PRIMARIE SOCIETÀ DI BROKERAGGIO

PESCA SOSTENIBILE NEL MARE DELLA PUGLIA
Il modello di Torre Guaceto premiato come “progetto food dell’anno” da Food and Travel Italia. La Riserva marina di Torre 
Guaceto (Brindisi) è stata premiata con la quinta edizione dei Reader Awards, premio dell’edizione italiana della rivista Food and 
Travel, come “progetto food dell’anno” per il suo modello di pesca sostenibile, qui ideato e condotto da ormai quasi vent’anni. 
Gli Awards sono sbarcati in Puglia, onorata quest’anno con l’elezione a meta turistica d’eccellenza, e tra le tante personalità e 
aziende dell’innovazione, del cibo e del turismo, spicca appunto Torre Guaceto. La giuria di Food and Travel Italia ha riconosciuto 
il valore della governance del Consorzio di gestione dell’area protetta e gli sforzi profusi dall’ente sul fronte della tutela sostenibile 
sia a livello ambientale, sia sociale del Parco. Il progetto ideato dal Consorzio con il contributo dell’Università del Salento ed 
attualmente monitorato a livello scientifico con gli Istituti Conisma e Anton Dohrn è, infatti, uno straordinario esempio di pesca 
sostenibile e protezione ambientale. In passato, sino agli anni ’90, il mare di Torre Guaceto è stato meta dei pescatori che muo-
vevano da oltre i confini della provincia per raggiungerlo e vittima dei tanti che oltre a depredarlo, danneggiavano le sue specie 
ed i suoi habitat con l’utilizzo di esplosivi. Vista la difficile situazione, appena istituito, il Consorzio ha imposto un blocco pesca 
per studiare lo stato di salute dell’ecosistema ed elaborare un sistema utile a ripopolare le acque protette. Così, dopo quattro anni 
di studio, l’ente gestore, insieme ai pescatori professionali del territorio, ha avviato 
un’azione pilota per riportare l’attività artigianale nell’Area marina protetta e moni-
torarne gli effetti. Nel 2009, al termine delle ricerche scientifiche del caso, è venuto 
ufficialmente alla luce il modello di pesca sostenibile di Torre Guaceto: progetto che 
prevede che possano pescare nella zona più esterna del Parco solo i professionisti del 
posto, una volta a settimana e con rete a maglia larga.
Grazie all’applicazione di questo modello, si è registrato un incremento della po-
polazione ittica del 400%, un caso diventato di interesse mondiale che ha attratto 
studiosi provenienti sin dalla California.
Nel 2017, Slow Food ha riconosciuto il valore della buona pratica assegnandole lo 
status di presidio ed avviando un’importante attività per l’esportazione del modello 
in altre aree marine.
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L’ESPERTO RISPONDE

Fate le vostre domande a: redazione@aceper.it. Un esperto di ACEPER o uno dei professionisti che collaborano con Green 
Company Magazine vi risponderà direttamente o sulle pagine della rivista.

Quando avverranno i pagamenti dei corrispettivi per Ritiro Dedicato da parte del GSE?
I corrispettivi che non necessitano di emissione fattura da parte dell’operatore, relative agli impianti fotovoltaici incentivati 
in Conto Energia, agli impianti GRIN e a quelli operanti in regime di Tariffa Omnicomprensiva (D.M. 18/12/2008 nel seguito 
“Tariffa Omnicomprensiva”) e Ritiro Dedicato, verranno pagati, in caso di superamento della soglia minima, entro il 31 otto-
bre secondo le tempistiche ordinarie.   

Che cosa prevede il nuovo decreto Fondo Nuove Competenze in merito ai rimborsi e alla durata dei progetti 
formativi?
RIMBORSO: per i propri dipendenti che accederanno alle attività formative il fondo coprirà gli oneri relativi alle ore che i 
dipendenti hanno trascorso in formazione, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura di:
-  60% della retribuzione oraria delle ore destinate alla formazione
-  100% dei contributi assistenziali e previdenziali
DURATA: la durata dei progetti formativi a favore dei singoli lavoratori si riduce passando dalle precedenti 250 ore massime, 
alle attuali 40 ore di durata minima e 200 ore di durata massima per ciascun lavoratore coinvolto.

Per ulteriori informazioni contattateci

RACCONTACI LA TUA STORIA DI SUCCESSO
Assistiamo ad uno straordinario fiorire, nonostante le difficoltà (forse proprio per questo), di aziende che, sull’onda del green 
ma anche grazie ad un lavoro portato avanti con impegno e tenacia nel corso del tempo, hanno saputo costruire il proprio suc-
cesso e quello del territorio in cui sono insediate. Le loro storie sono spesso interessanti e meritano sempre di essere raccontate. 
Queste testimonianze concrete di casi virtuosi possono ispirare altre aziende a sviluppare il proprio business. 

Se anche tu desideri raccontare la storia di successo della tua azienda, scrivi a redazione@aceper.it
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La vita di un grande uomo di cinema. L’impegno nella bat-
taglia per salvare il pianeta. La testimonianza di come un 
mondo diverso sia ancora possibile. 
Attore e regista italiano tra i più amati, in questo libro 
Alessandro Gassmann si racconta a cuore aperto, dai giorni 
dell’infanzia fino ai traguardi del presente. Il cinema respira-
to in casa fin dalla più tenera età, un padre leggendario, af-
fettuoso e complicato, la vita agreste con la madre, anche lei 
splendida attrice. E poi gli studi tormentati, con l’abbando-
no dell’amata facoltà di Agraria, la gioventù negli edonistici 
anni Ottanta, le amicizie, le passioni e l’amore, l’accademia 
di recitazione, i primi passi e infine i successi cinematografici. 
Ma è la nascita di Leo a cambiare davvero tutto: diventare 
genitori allunga gli orizzonti e proietta le responsabilità nel 
futuro, oltre la propria esistenza.
Ed è grazie alla paternità che Gassmann riscopre un filo ros-
so - anzi, verde - che unisce tutte le tappe della sua vita: la 
sensibilità ecologica, che diviene presa di coscienza della cri-
si climatica e impegno per contrastarla. Nasce così l’idea di 
incontrare e raccontare i veri eroi del nostro tempo, coloro 
che, spesso nell’ombra, stanno inventando un modo virtuoso 
di coniugare economia e ambiente. Sono i #GreenHeroes, 
uomini e donne coraggiosi che dimostrano come sia possibi-
le creare valore e lavoro anche prendendosi cura del posto in 
cui si vive, investendo nel futuro anziché rimandare la resa 
dei conti con il pianeta. 
Scritto con Roberto Bragalone e il supporto scientifico del 
Kyoto Club, “Io e i #GreenHeroes” non è dunque solo un’au-
tobiografia, ma un diario di impegno civico, un racconto ap-
passionato delle storie di chi non sta a guardare di fronte 

al ‘climate change’, e insieme un invito a darci da fare per 
restituire un futuro ai nostri figli.
I proventi del libro, il cui curatore è Lorenzo Laporta, saranno
devoluti ad attività di piantumazione di alberi solidali in 
collaborazione con Ortofrutteto Solidale Diffuso, una realtà 
che ha sposato la mission del volume.   

Alessandro Gassmann, 
“Io e i #GreenHeroes – Perché ho deciso di pensare verde”
(Piemme Edizioni, 2022)

LETTURA

“Perché ho deciso 
di pensare verde”
Un mondo diverso è ancora possibile:
Alessandro Gassmann in un libro
a cuore aperto racconta se stesso
e i veri eroi del nostro tempo

Alessandro Gassmann nasce a Roma il 24 febbraio 1965 dalla relazione 
fra Vittorio Gassmann e l’attrice francese Juliette Mayniel. A 17 anni 
debutta nel film autobiografico “Di padre in figlio”, scritto, diretto e 
interpretato con il padre Vittorio. Studia recitazione presso la Bottega 
Teatrale di Firenze. Nel 1984 interpreta a teatro Affabulazione di Pier 
Paolo Pasolini. Nel 1996 inizia un sodalizio artistico con Gianmarco 
Tognazzi, con il quale interpreta numerosi film. Nel 1997 recita nel film 
“Il bagno turco” di Ferzan Özpetek, che gli vale molti riconoscimenti. 
Viene scelto da Yves Saint Laurent come testimonial per la campagna 
pubblicitaria del profumo Opium e posa nudo per il calendario sexy 
2001 della rivista Max. Diviene inoltre testimonial per Lancia, della 
Musa, e presta la sua faccia per il liquore Glen Grant. Successivamente 
partecipa a diverse fiction TV ed alcuni film d’azione anche negli Stati 
Uniti. Nel 2008 per la sua partecipazione al film “Caos calmo”, con 
Nanni Moretti, vince il David di Donatello per il miglior attore non 
protagonista, il Ciak d’oro, il Nastro d’argento e il Globo d’oro della 
stampa estera. Dal 2010 al 2014 dirige il Teatro stabile del Veneto Car-
lo Goldoni. Nel 2013 al Bifest riceve il Premio Francesco Laudadio 
per la miglior opera prima e seconda per il film “Razzabastarda”.  Nel 
2022 torna al teatro, che non ha mai lasciato, con “Il silenzio grande” 
e “Racconti disumani,” spettacolo con protagonista Giorgio Pasotti.
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ARTE

Storia della Notte e Destino delle Comete è il titolo del progetto espositivo del Padiglione Italia 
alla 59. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia (23 aprile - 27 novembre 
2022), promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della 
Cultura. 
Interrogandosi sulle modalità più appropriate per tornare a riflettere sull’ambiente, inco-
raggiando un dibattito pubblico sul paesaggio urbano e le ecologie sostenibili, Storia della 
Notte e Destino delle Comete fa espressamente riferimento all’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite (sottoscritta nel settembre 2015 da 193 Paesi membri del 
ONU). Il progetto tocca tutti i temi esplicitati dai 17 obiettivi siglati dalle Nazioni Unite, 
legati alla salute e all’istruzione delle future generazioni, alla tutela della Natura, allo svilup-
po sostenibile rispetto al territorio e al ripensamento di modelli etici di produzione, consumo 
e profitto. La mostra, a cura di Eugenio Viola, per la prima volta nella storia del Padiglione 
Italia, presenta l’opera di un solo artista: Gian Maria Tosatti. Il curatore ha scelto di proporre 
un progetto che funzionasse come un potente statement sulla contemporaneità, in grado di 
restituire una lettura coraggiosa del presente e dare all’Italia una voce unica. “Con grande 
convinzione abbiamo accolto il progetto di Eugenio Viola, che vede Gian Maria Tosatti 
come unico artista del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2022 – ha dichiarato il direttore 
Generale Creatività Contemporanea del Ministro della Cultura e Commissario del Padi-
glione Italia Onofrio Cutaia. - Si tratta di un progetto ambizioso, immersivo, che affronta in 
modo originale il rapporto tra uomo e natura, tra sviluppo sostenibile e territorio, interpre-
tando metaforicamente il sogno industriale italiano”.
Spiega Eugenio Viola: “Numerosi i punti di contatto tra la mia ricerca curatoriale e quella 
artistica di Gian Maria Tosatti. Per entrambi, il nostro lavoro è innanzitutto confrontarsi dia-
letticamente con le lacerazioni e le contraddizioni della contemporaneità, ovvero significa 
assumersi una responsabilità critica rispetto al nostro presente storico incerto.

Il difficile equilibrio tra uomo e natura 
alla BIENNALE DI VENEZIA

Il Padiglione Italia di Gian Maria Tosatti:
Storia della Notte e Destino delle Comete
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Per entrambi, un progetto deve necessariamente esprimere una 
tensione etico politica e concepirsi come un lucido saggio vi-
sivo, parte di un più ampio racconto per immagini in costan-
te divenire”. Storia della Notte e Destino delle Comete è una 
grande installazione ambientale pensata appositamente per gli 
spazi delle Tese delle Vergini all’Arsenale, occupandone l’intera 
superficie, e propone una visione dello stato attuale dell’uma-
nità e delle sue prospettive future. L’opera si configura come un 
dispositivo intermediale che contiene in sé e fonde una pluralità 
di linguaggi come di consueto nella ricerca di Tosatti, dai riferi-
menti letterari alle arti visive, dal teatro alla musica e alla per-
formance. Una complessa macchina narrativa esperienziale che 
conduce il visitatore in un percorso sensibile, a tratti familiare e 
in parte spiazzante, con l’obiettivo di offrire una consapevolezza 
nuova e generare riflessioni concrete sul possibile destino della 
civiltà umana, in bilico tra i sogni e gli errori del passato e le 
promesse di un futuro ancora in parte da scrivere.
L’opera narra del difficile equilibrio tra uomo e natura, tra svi-
luppo sostenibile e territorio, tra etica e profitto, proponendo 
una lettura estetica di questo scenario e offrendo una piattafor-
ma inedita in cui sviluppare un dibattito inclusivo e approfondi-
to intorno a questi temi. Il percorso espositivo è strutturato con 
un impianto teatrale che articola la narrazione in un prologo e 
due atti: la Storia della Notte e il Destino delle Comete. 

L’Italia, con la sua particolare vicenda storica di giovane nazio-
ne reduce da due guerre mondiali interessata da una straordina-
ria crescita economica, il cosiddetto “miracolo italiano”, offre 
lo scenario per la costruzione di questa mostra. Lo spazio della 
prima Tesa costituisce un viaggio nel Bel Paese e coincide con 
la Storia della Notte, ovvero il racconto simbolico dell’ascesa e 
del declino del sogno industriale italiano. 
Una sequenza di scenari spiazzanti prepara a una visione finale 
in cui l’immaginario si ribalta in una vera e propria epifania. 
Attraverso un’infilata di spazi, si susseguono ambientazioni che 
evocano La Dismissione di Ermanno Rea (Feltrinelli, 2002) e 
che somigliano alla distesa di capannoni diffusi nel paesaggio fra 
Ragusa e Cremona, l’unico panorama paradossalmente omoge-
neo di un ipotetico viaggio nell’Italia di provincia.
Proseguendo si giunge alla visione finale, il Destino delle Come-
te, che ricorda come la natura oltraggiata, fin dai tempi del dilu-
vio, non perdoni l’uomo. In questa immagine, epilogo potente 
e inquietante, si leva un elemento inversamente perturbante, il 
segno di una pace possibile. La mostra si conclude quindi con 
un messaggio di speranza sul destino che attende questa umani-
tà che, come una cometa, ha attraversato con una grande scia 
luminosa l’universo.

Rivolta e rivoluzione ecologica in To See the Earth before the End of the World (2022), l’opera realizzata per la Biennale di Venezia dall’artista, poeta e 
chef nigeriano americano Precious Okoyomon (nato a Londra nel 1993, vive e lavora a New York) all’Arsenale. I suoi lavori sono “topografie scultoree 
composte di materiali vivi, in crescita, in decomposizione e morenti, tra cui terra, rocce, acqua, fiori selvatici, lumache e piante rampicanti - scrive Madeline 
Weisburg - Per Okoyomon la natura è legata all’impronta storica della colonizzazione e della schiavitù. Nel lavoro dell’artista, piante come il kudzu – una 
pianta originaria dell’Asia, introdotta per la prima volta dal governo degli Stati Uniti nelle fattorie del Mississippi nel 1876 per contrastare l’erosione del 
suolo locale che si era degradato a causa della coltivazione intensiva di cotone, ma poi trasformatasi in specie estremamente infestante – diventano metafora 
dell’intrecciarsi di schiavitù, razzializzazione e diaspora con la natura, nonché il simbolo di cambiamento e rivitalizzazione”. Il titolo è tratto da una poesia di 
Ed Roberson, l’ambiente è un campo di piante selvatiche in cui emergono le sculture, tra intrecci di kudzu , fiumi e canne da zucchero, come quelle, scrive 
ancora  Weisburg - coltivate nell’orto della nonna dell’artista durante gli anni dell’adolescenza in Nigeria. Come il kudzu, anche la canna da zucchero è una 
pianta la cui stessa essenza è satura delle circostanze economiche e storiche legate alla tratta transatlantica degli schiavi. Seguendo l’esempio dell’opera tea-
trale Monsieur Toussaint di Édouard Glissant, la cui nativa Martinica era un tempo uno dei maggiori produttori di zucchero al mondo, in questa installazione 
Okoyomon intende invocare una politica di rivolta e rivoluzione ecologiche”.
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PROGETTI PER
UN FUTURO GREEN

ACEPER finanzia l’efficientamento energetico
Il nostro contributo alle realtà del territorio 
È in fase di elaborazione la seconda iniziativa benefica di ACEPER che, anche tramite la raccolta fondi della rivista, finanzierà 

un progetto dedicato in particolare ai cittadini e alle famiglie e che verrà sviluppato nei prossimi mesi in collaborazione con il 

Comune di Chivasso. In linea con il rispetto per l’ambiente, l’attenzione e l’amore per il territorio e per chi sul territorio vive e 

lavora, ACEPER continua quindi la propria attività di sostegno e aiuto,  ad associazioni ed enti.

L’impegno, quindi,  è quello di dedicare  risorse anche, come in questo caso,  a sostenere le politiche ambientali delle Ammini-

strazioni locali e incentivare  il ricorso alle energie rinnovabili anche in contesti pubblici oppure in ambiti domestici. Un piccolo 

gesto, quello del progetto a cui si sta lavorando a beneficio della cittadinanza,  che conferma e rinnova la mission di ACEPER 

di partecipare alla costruzione di un futuro più green e sostenibile e di cui verranno forniti tutti i dettagli sul prossimo numero.

Tutti possono contribuire fin d’ora facendo un bonifico sull’apposito conto bancario istituito dall’Associazione

IBAN: IT96 D060 8501 0050 0000 0021 433         INTESTATO: Associazione consumatori e produttori energie rinnovabili
BANCA: CR ASTI fil. TORINO 6         CAUSALE: Progetto beneficenza



Sali sul nostro
palcoscenico

dai visibilità alla tua azienda

per la tua pubblicità scegli

redazione@aceper.it   -   393 93.72.946




