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- Sito internet: per avere più visibilità sul mercato e una piattaforma e-commerce
- Google: per una maggiore competitività

Metti ONLINE la tua azienda!

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

info@thebridges.it- tel 011 19645869

PNRR
Incentivi per la transizione digitale
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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.

EDITORIALE
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CRESCONO LE RINNOVABILI IN ITALIA, 
IN EUROPA E NEL MONDO.
CRESCONO LE ENERGIE DI ACEPER
INSIEME ALLE RINNOVABILI, AI SUOI 
PARTNER E AI SUOI ASSOCIATI 

I dati mondiali di incremento di tutte le energie rinnovabili sono positivi ma 
in Italia, come in Europa, restano ancora troppi e troppo complessi i vincoli 
e, soprattutto, gli iter burocratici amministrativi che portano all’installazione 
effettiva ed operativa di un impianto.
Nonostante ciò, si aprono nuove opportunità.
Nel fotovoltaico una grande opportunità è quella offerta dal possibile utilizzo, 
nel rispetto delle rigorose normative vigenti, dei terreni agricoli abbandonati 
e delle aree industriali in disuso. Impianti a terra che, generando energia gre-
en, creano anche reddito per i proprietari e restituiscono all’attività produtti-
va zone abbandonate. Per i produttori agricoli la stessa opportunità, anzi una 
doppia opportunità, è quella dell’agrifotovoltaico che consente, anzi agevola, 
le colture generando sia energia solare che reddito agricolo.
Le ultime politiche energetiche stanno anche sostenendo lo sviluppo di im-
pianti di produzione di gas da biomassa. Sono finalmente arrivate le nuo-
ve normative che hanno prospettive di lungo periodo e perciò permettono 
l’indispensabile pianificazione aziendale. Biometano e nuove normative che 
sono diffusamente illustrate proprio nelle pagine di questo numero sia con un 
articolo specifico sul nuovo decreto sia con interventi di aziende che di biogas 
si occupano quotidianamente. 
Le normative sono però estremamente complesse. È indispensabile appog-
giarsi sempre a specialisti, che in Italia non sono molti, che siano sopra le 
parti, e che abbiano lo stesso punto di vista dell’imprenditore e lo supportino 
in tutte le fasi della realizzazione del progetto.
Proprio per questo ACEPER si è mossa per tempo. Ha cercato e trovato azien-
de che di biogas si occupano con competenze trasversali e capacità di valutare 
i diversi scenari e che, con business plan accurati, affiancano gli imprenditori 
nel percorso di valutazione in qualità di interlocutore unico. Anche per lo 
step successivo, l’effettiva realizzazione degli impianti, ACEPER ha partner 
esperti ed affidabili in tutte le filiere, che possono anche fornire soluzioni di 
condivisione dell’investimento e del risultato.
La lunga strada verso l’autonomia e l’indipendenza energetica nel nostro 
Paese è ancora lunga. ACEPER è però pronta a percorrerla.
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L’          inflazione potrebbe durare a lungo, Alex Ricchebuono ne illustra la 
           storia ma anche le possibili prospettive in questo numero. La guerra
potrebbe durare ancora a lungo, con sempre più morti e dolore, anche se adesso è 
percepita forse più lontana (ma non lo è) rispetto ai primi mesi. Il rincaro delle 
bollette, dei carburanti e dei prezzi in generale potrebbero durare a lungo e non 
solo per l’inflazione. Gli eventi atmosferici estremi sul nostro pianeta potrebbero 
durare a lungo nonostante la riduzione del buco nell’ozono.
Gli obiettivi, che sembravano lontanissimi, dell’Agenda 2030 cominciano ad 
essere vicini, molto vicini e l’indipendenza energetica, invece, ancora lontana, 
molto lontana. Eppure le renewables aumentano la produzione di energia verde 
con benefici importanti anche per l’occupazione. L’Organizzazione internazionale 
del lavoro ha stimato in 700.000 in un anno i nuovi posti di lavoro creati nel 
settore, ma in Europa e, soprattutto, in Italia gli addetti, anche privi di esperienza 
ma con la volontà di essere formati, non si trovano.

 

Torna ad aumentare la quantità dei rifiuti, dopo il rallentamento dovuto alla 
pandemia, ma aumenta anche la consapevolezza e la capacità di differenziare. 
L’Italia può vantare di aver già raggiunto, in parte anche grazie alle nuove meto-
dologie di calcolo europee, gli obiettivi previsti per il 2025 per tutte le tipologie di 
imballaggio ad eccezione della plastica.
Il Made in Italy conferma e consolida la sua importanza (e il suo fatturato) nei 
mercati internazionali, ma in ogni settore è aggredito dal suo doppio, il falso, che 
purtroppo anch’esso cresce di volume (e di fatturato) e in modo allarmante.
La Cina progetta uno dei più grandi impianti di energie rinnovabili al mondo ma 
ne riserva una parte anche al carbone.
Le regioni elaborano piani sempre più interessanti per favorire la transizione ma la 
burocrazia, non solo regionale, non sembra snellirsi più di tanto.
Luci ed ombre in un mondo e in un Paese che di transizione a lungo ha parlato 
(e scritto) e che ora la transizione la affronta e vive realmente. Tra entusiasmi e 
difficoltà, contraddizioni e passi avanti.

LUCI ED OMBRE DI UNA DIFFICILE TRANSIZIONE

Luca Bruno Malaspina

Direttore responsabile Green Company Magazine
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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 SpA è una delle piattaforme leader italiane dedicate alle energie rinnovabili: Svilup-
po, 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 Srl opera nel campo della generazione, trattamento e recupero di gas industriali, liquidi organici 
ed energia, secondo pratiche ingegneristiche di primo livello nel mondo impiantistico, anche attraverso l’im-
plementazione 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 impianti 
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 Srl 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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INFLAZIONE

STORIA DELL’INFLAZIONE E PERCHÉ
QUESTA VOLTA (FORSE) È DIVERSA..

Parlare d’inflazione con un economista o peggio con chi 
si occupa di finanza, è sempre rischioso perché si cade ben 
presto in aspetti tecnici, che confondono anche i più vo-
lenterosi generando dubbi ed incertezze. Dunque in questo 
articolo proveremo a ripercorrere la storia, alla ricerca delle 
cause di questo fastidioso fenomeno economico-monetario 
raccontando cosa è accaduto quando vi è stata un’esplosio-
ne dei prezzi e quali fattori hanno manifestato i loro nefandi 
effetti per ragioni tra loro diverse seppur con risultati molto 
simili. Proveremo quindi a capire perché quand’essa esplode 
è assai difficile porvi rimedio. Ma andiamo per gradi. 
La moneta per quanto si pensi esista da sempre, in realtà è 
un’innovazione relativamente recente. Per molti millenni 
gli uomini hanno scambiato beni e merci usando oggetti 
con funzioni monetarie ma che non avevano tutte le carat-
teristiche di quest’ultima: unità di conto, mezzo di scambio 
e riserva di valore. Conchiglie, metalli preziosi capi di be-
stiame, e chi più ne ha più ne metta, sono stati i surrogati 
dei soldi per millenni. Se oggi diciamo capitale è perché 
questo termine deriva da “capita” ovvero capo di bestiame, 
o se usiamo il gergo “grano” per indicare i soldi, è perché in 
antichità fu il principale bene di scambio con qualsiasi altra 

merce. È sorprendente pensare che le più grandi e gloriose 
civiltà del passato non conoscessero l’esistenza dei soldi. Mi 
riferisco agli antichi Egizi, agli Assiro-Babilonesi, ai Persia-
ni ed anche agli antichi Greci e Romani che li conobbero 
solo in un secondo momento, e forse proprio grazie al loro 
utilizzo su larga scala furono così determinanti per i destini 
dell’umanità nei secoli a venire. Il denaro sotto forma di di-
schetti di metallo per lo più prezioso fu introdotto per la pri-
ma volta tra la fine del VII secolo e l’inizio del VI a.C., quasi 
contemporaneamente in Cina ed in una regione dell’attuale 
Turchia all’epoca sotto il controllo di alcune Polis della Gre-
cia. Ma furono proprio quest’ultime a coniare le monete più 
belle e pure, a partire dal IV secolo a.C., e quando i Romani 
annessero definitivamente le città Elleniche, alla Repubbli-
ca prima ed all’Impero poi, la moneta prese il sopravvento 
nei rapporti commerciali diventando il vero e proprio faro 
dello sviluppo dell’umanità. L’inflazione quindi altro non è 
che una crescita progressiva del livello generale dei prezzi 
nel tempo causata da un eccesso di moneta povera rispetto 
ai beni che si possono scambiare. Ricordiamoci bene questo 
concetto di moneta povera perché il grande economista in-
glese Thomas Gresham intuì che il valore di una moneta di 
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riserva e con un alto valore intrinseco dà un potere enorme 
a chi è in grado di imporla, rispetto al denaro privo di que-
ste caratteristiche. Se i prezzi aumentano, la moneta perde 
valore, ma come vedremo, vale anche l’inverso. 
Per essere ancor più chiari se con 100 Euro di ieri, oggi puoi 
comprare meno, e se il tuo stipendio non cresce alla stessa 
velocità dei prezzi, significa solo una cosa: sei immerso in un 
contesto di alta inflazione. Ma addentriamoci nella storia. 
Dopo le conquiste di Giulio Cesare e la presa del potere 
di suo nipote Ottaviano Augusto, nell’antica Roma si af-
ferma un impero nel quale furono costruiti oltre 80 mila 
chilometri di strade, migliaia di km di acquedotti, decine 
di anfiteatri, e numerosissime opere pubbliche che usiamo 
ancora oggi. Ma non solo: il nostro alfabeto, il calendario, 
moltissime lingue, la letteratura e l’architettura di gran par-
te del mondo traggono origine dall’eredità degli Antichi 
Romani. Ma su cosa si basò questo sorprendente potere che 
durò quasi mille anni, cinquecento dei quali da assoluti pro-
tagonisti? Sulla forza dell’esercito dirà qualcuno, in realtà 
solo parzialmente; perché la maggior parte dei loro succes-
si, i Romani li ottennero grazie al saggio uso della moneta. 
Così come alcune tra le loro più cocenti sconfitte ad un suo 
utilizzo improvvido, che portò finanche alla caduta di un 
apparato potentissimo e assai complesso. La principale mo-
neta d’argento usata durante i primi secoli dell’Impero fu il 
Denarius, da cui deriva proprio la parola denaro e che cor-
rispondeva inizialmente a 4 Sesterzi. Con questa moneta si 
poteva pagare circa un giorno di stipendio per un lavoratore 
qualificato o un artigiano. Nei primi decenni dell’Impero, 
queste monete erano di elevata purezza, contenendo ognu-
na 4,5 grammi di argento purissimo. Tuttavia, l’argento e 
l’oro iniziarono a scarseggiare, e la spesa romana fu presto 
limitata dalla quantità di denari che potevano essere conia-
ti, e ciò rese davvero difficile il finanziamento dei progetti 
degli imperatori. C’erano guerre da pagare, costi di palazzo, 
le terme, i giochi dei gladiatori e mille altri capricci. Fu così 
che i funzionari romani trovarono un espediente: diminu-
irono la percentuale di metallo prezioso contenuto nelle 
monete facendo conoscere ai nostri progenitori, in tutta la 
sua brutalità, l’inflazione. Il primo a “giocare” coi soldi fu 
Nerone, ma sotto l’Impero di Marco Aurelio, quello del film 
il Gladiatore per intenderci, un denario conteneva circa il 
25% di argento in meno dei tempi di Augusto. Caracalla, 
poi, sperimentò un diverso metodo di degradazione, intro-
ducendo il cosiddetto “doppio denario”, che valeva appunto 
il doppio di una moneta regolare, pur pesando solo 1,5 volte 
di più. Vi lascio immaginare cosa accadde! Nonostante la 
riforma voluta da Diocleziano tra la fine del III ed inizio 
del IV secolo d.C., per tamponare la situazione, già pochi 
decenni dopo ai tempi di Gallieno, le monete arrivarono a 
contenere soltanto il 5% di argento. Erano fatte di bronzo 
e ricoperte con un sottile strato di metallo prezioso. Le mo-
nete d’oro, Aurei e Solidi, subirono lo stesso trattamento e 

siccome venivano usate in particolare per pagare gli eserciti 
non è difficile capire perché proprio a partire dal III secolo 
d.C. l’impero iniziò a sfaldarsi con un’impennata dei costi 
logistici e amministrativi, per i quali i cittadini incorsero in 
sempre maggiori tasse per sostenere gli oneri di un apparato 
che da lì a poco si dissolse miseramente. 
Facendo un volo pindarico di oltre 1000 anni ci fu un al-
tro periodo d’inflazione intensa e prolungata a cui gli storici 
diedero il nome di “rivoluzione dei prezzi”. In un primo mo-
mento la causa fu individuata nel massiccio arrivo di metalli 
preziosi “dal Nuovo Mondo”. Per questo fu chiamata anche 
“l’inflazione dei ricchi”, poiché l’aristocrazia fu inizialmen-
te la classe più colpita di tutte. Infatti, essa percepiva dai 
propri contadini dei canoni fissi in denaro che da tempo 
avevano sostituito quelli in natura oppure delle prestazioni 
d’opera. Inoltre l’afflusso d’oro dall’America aveva aumen-
tato enormemente la quantità di denaro circolante e dun-
que coloro che lo prestavano furono costretti a diminuire 
gli interessi con conseguenti minori guadagni. Chiaramente 
corsero subito ai ripari e iniziarono ad accumulare ingenti 
quantità di metalli preziosi contribuendo ad aggravare una 
situazione inflazionistica già in atto. In pratica, esisteva una 
grande abbondanza di oro e argento senza alcun sviluppo 
produttivo, che arricchì smisuratamente una piccola élite a 
scapito delle masse, proprio come è accaduto recentemente, 
prima del Covid, con un assottigliamento della classe media 
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ed un incredibile concentrazione di ricchezza nelle poche 
mani di chi ha beneficiato particolarmente del Quantitative 
Easing. 
Tuttavia alcuni studiosi hanno notato che il processo in-
flazionistico era già in atto dalla metà del XIV secolo per 
continuare fino verso la metà del XVI. Più schiavi, più ma-
terie prime e maggiore moneta portarono ad un incremen-
to demografico che spinse ad un aumento improvviso della 
domanda che, a sua volta, causò la lievitazione dei prezzi dei 
beni alimentari, la cui offerta non poteva essere aumentata 
viste le tecnologie dell’epoca. Un cane quindi che si morde-
va la coda. Alla “rivoluzione dei prezzi” seguirono altri casi di 
inflazione fuori controllo, come quella avvenuta in Francia 
all’epoca della rivoluzione francese. Ma sicuramente il caso 
più emblematico e dibattuto dagli economisti, si ebbe in 
Germania al termine della prima guerra mondiale. Quando 
di tratta di iperinflazione infatti non si può non citare il fal-
limento della Repubblica di Weimar. Nata alla fine del 1918 
sotto le migliori intenzioni, fu la prima democrazia moderna 
in Europa che introdusse il suffragio universale, la piena li-
bertà di stampa e quella di espressione politica permettendo 
la nascita di partiti di estrema destra e di estrema sinistra, 
e fu centro di una rivoluzione culturale che avrebbe voluto 
ridisegnare il tessuto socio-economico dell’Europa intera. 
Purtroppo sotto il peso dei debiti accumulati nella prima 

guerra mondiale ed alla successiva repressione dei partiti 
di sinistra che volevano allineare il Paese alle posizioni filo 
sovietiche, la situazione precipitò rapidamente portando al 
suo inevitabile fallimento nel 1933. Il Governo provviso-
rio avrebbe voluto istituire un modello repubblicano che 
riuscisse a rimanere entro politiche liberali e in maggiore 
sintonia con gli altri Paesi europei. Purtroppo non andò così 
e per far fronte all’endemica penuria di metalli preziosi nelle 
casse della Bundesbank, si iniziò a stampare banconote di 
carta emesse per pagare i debiti di guerra. Tutto ciò causò 
la rapidissima svalutazione della moneta facendo esplode-
re l’iperinflazione e impedendo la ripresa dell’economia. Si 
arrivò a emettere banconote per svariati miliardi di marchi 
con le quali ci si comprava a malapena un panino. Centina-
ia di fabbriche stamparono giorno e notte cartamoneta, con 
sopra delle cifre sempre più iperboliche. Tutto ciò portò ad 
un aumento smisurato e continuo dei prezzi, che impoverì 
l’economia tedesca alimentando l’insofferenza e il malcon-
tento popolare che furono terreno fertile per la nascita del 
nazismo poco dopo. 
Se il denaro immesso non segue la crescita economica, i 
prezzi perdono la loro funzione di segnalare, attraverso la 
scarsità, la migliore allocazione delle risorse facendo impaz-
zire il sistema. Un aumento che impoverisce soprattutto i 
più deboli, perché nell’iperinflazione sono i più furbi ad av-
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vantaggiarsi. A rimetterci sono all’inizio, coloro che deten-
gono un reddito fisso, come i lavoratori dipendenti mentre 
temporaneamente si salvano coloro che possono adeguare 
le proprie entrate alla continua ascesa dei prezzi. Con il 
tempo, però, anche gli imprenditori iniziano ad essere in 
difficoltà, in quanto è sempre più arduo trovare nuovi clien-
ti in un circolo vizioso che porta al fallimento. Situazione 
che si è vissuta nel 1929, anche negli Stati Uniti seppur 
per ragioni molto diverse. Arrivati a questo punto dovrebbe 
essere ormai chiaro che l’inflazione è un fenomeno che si 
genera quando si rompe qualcosa nel delicato equilibrio che 
regola la quantità di moneta e la frequenza ed intensità delle 
attività economiche. Se c’è troppo denaro o viceversa l’ap-
petibilità di quello circolante cala improvvisamente, parte 
l’inflazione. Se poi l’economia rallenta di botto a causa di 
un evento inatteso, come una guerra o una pandemia, si 
generano disequilibri tali, che le autorità monetarie fanno 
fatica a contenere adeguatamente. Quindi se le parole di 
Larry Fink, amministratore delegato del più grande gesto-
re al mondo, fossero vere, cioè che ci troviamo nell’epoca 
della deglobalizzazione, non è improbabile attendersi che il 
recente aumento dei prezzi si manterrà a lungo e l’economia 
dovrà riaggiustarsi profondamente, prima di veder tornare i 
prezzi ai livelli che ci eravamo abituati a godere negli ultimi 
venti anni. D’altra parte con il livello dei debiti accumula-

ti in questi decenni, l’inflazione, se non sfuggirà di mano, 
consentirà di ridurre l’onere delle migliaia di miliardi di ob-
bligazioni pubbliche ancora in circolazione. In conclusione 
come disse il grande scrittore tedesco Lichtenberg, l’infla-
zione è come il peccato, ciascuno la denuncia, però quasi 
tutti i governi la praticano.
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Decreto Biometano 2022: 1,7 miliardi di euro

Con la crisi energetica in corso la firma de nuovo Decreto 
Biometano avvenuta il 26 ottobre 2022 è stato un momento 
molto atteso. Si tratta di 1,7 miliardi di euro assegnati alla 
produzione di biometano prodotto da matrici agricole e ri-
fiuti organici che favorirà la riconversione e l’efficientamen-
to degli impianti elettrici a biogas agricolo.
Diverse le linee di azione previste dal nuovo decreto: da un 
lato vengono fornite disposizioni per la definizione degli in-
centivi al biometano immesso nella rete del gas naturale, 
prodotto da impianti di nuova realizzazione o da impianti 
oggetto di riconversione che entrano in esercizio in data suc-
cessiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Dall’altro vengono fornite disposizioni per il finanziamento 
degli interventi di economia circolare effettuati dalle im-
prese agricole volti a incentivare la diffusione di pratiche 
agro-ecologiche in fase di produzione del biogas, promuove-
re la sostituzione di veicoli agricoli meccanici obsoleti e a 
bassa efficienza con veicoli più efficienti e alimentati esclusi-
vamente a biometano, promuovere investimenti finalizzati 
a migliorare l’efficienza energetica di impianti per la pro-
duzione di biogas per i quali non siano effettuati interventi 
per la riconversione alla produzione di biometano.
Il Decreto introduce:
 biometano anche per altri usi non solo trasporti;
   bb) “usi nel settore dei trasporti”: biometano utilizzato     
     come carburante nel settore dei trasporti;

      cc) “altri usi”: biometano utilizzato nei settori industriale, 
     residenziale, terziario e nell’agricoltura, con esclusione  
     del settore di generazione termoelettrica;
 contingenti annui disponibili e procedure competitive 
     (Aste);
 tariffe di riferimento suddivise per taglia d’impianto a 
    decrescere nelle annualità: dal 2022 al 2025 (riduzione 
    del 2%). È obbligatorio proporre una riduzione percen-
     tuale sulla tariffa di riferimento non inferiore all’1%;
  differenti modalità di erogazione della tariffa:
     • tariffa omnicomprensiva: tariffa pari alla tariffa di rife-
    rimento, decurtata della percentuale di ribasso offerta e
  accettata nell’ambito delle procedure competitive di
   cui all’articolo 5, comprensiva del valore economico
   derivante dalla vendita del gas naturale nonché del
     valore delle garanzie di origine;
    • tariffa premio: tariffa pari alla differenza tra la tariffa 
   di riferimento, decurtata della percentuale di ribasso
      offerta e accettata nell’ambito delle procedure compe- 
     titive di cui all’articolo 5, il prezzo medio mensile del gas  
     naturale e il prezzo medio mensile delle GO; può essere 
     sia negativa che positiva.
 tariffa di riferimento per impianti agricoli fissata in 110  
     €/MWh per una capacità produttiva > a 100 Smc/h e 115 
    €/MWh per una capacità produttiva ≤ 100 Smc/h;
 contributo in conto capitale a fondo perduto legato al 

Tutti gli incentivi assegnati dal PNRR                          a cura di IGW 
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    PNRR definendo un costo specifico di investimento mas-
     simo ammissibile e una percentuale di contribuzione rico-    
      nosciuta in conto capitale (per aziende agricole 40% su un 
    massimo ammissibile che varia da 11.600 a 12.600 euro/
   Smc, in funzione della taglia, per le riconversioni e da 
    13.000 a 33.000 euro/Smc per i nuovi; diverso è per im-
      pianti alimentati a FORSU, con un contributo per i nuovi 
      impianti con qualsiasi capacità produttiva di 50.000 euro/
     Smc);
 sostenibilità: accedono alle procedure competitive gli
    impianti che rispettano uno dei due seguenti requisiti in 
     materia di sostenibilità:
   • l’impianto produce biometano destinato al settore dei
  trasporti a partire da materie prime utilizzabili per 
   la produzione di biocarburanti avanzati di cui all’al- 
  legato VIII al decreto legislativo n. 199/2021 e con-
   segue una riduzione di almeno il 65% delle emissioni
  di gas a effetto serra mediante l’uso della biomassa;
     • l’impianto produce biometano destinato ad altri usi e 
      consegue una riduzione di almeno l’80% delle emissioni di 
     gas a effetto serra mediante l’uso della biomassa.

IN CONCLUSIONE:
1. la produzione di biometano deve essere sostenibile sia  
    per le nuove iniziative che per le riconversioni con ulte-       
      riori prescrizioni per la produzione di biometano avanzato;
2.  l’assegnazione dell’incentivo avviene tramite Aste, espe-
    rite ogni sei mesi e riferite a Contingenti di biometano e 
  di energia annui fissati dai decreti, con una tariffa
     a base d’asta decrescente;
3. è prevista una Tariffa Omnicomprensiva ed in alter-
     nativa una Tariffa Premio;
4.  gli investimenti rientrano fra quelli previsti per la transi-
   zione energetica del PNRR e beneficiano di un contri-

     buto in conto capitale nei limiti e nelle modalità indicate 
     nei singoli decreti e non sono cumulabili con altre forme 
     di sostegno;
5. il legislatore (FER 2 licenziata dalla Conferenza Stato Re-

     gioni nel mese di agosto 2022) nel prevedere la possibilità di 
   riconversione degli impianti a biogas esistenti ha dato
     priorità alla produzione di biometano inserendo un limite 
    fisico, la distanza dell’impianto dalla rete del gas natura-
   le, rispetto alla quale è possibile continuare a fare elet-
     tricità (1500 m.); se l’impianto di biogas si trova, quindi, 
    a meno di 1500 metri da una linea del gas naturale rite-
     nuta idonea dal Gestore di Rete, l’unica riconversione  
    possibile per l’impianto di biogas è la produzione di bio-
     metano (trasporti o altri usi);
6. per gli impianti che si trovano ad una distanza supe-
   riore ai 1500 metri sarà possibile continuare a produrre
     elettricità, per 20 anni, ad una tariffa che sarà indicata da
     ARERA.
In via preliminare è necessaria una valutazione:
• sulla Sostenibilità del piano di alimentazione e come  
  questo si inserisca o si inserirà nella realtà aziendale;
• della Supply Chain dell’impianto sia in termini di
  contrattualistica degli approvvigionamenti che per la
    Sostenibilità (certificazione di filiera).
Per accedere alle Aste è necessario:
• essere in possesso del titolo autorizzativo (4/6 mesi
  anche per le riconversioni pur in presenza di sem-
    plificazioni e varianti non sostanziali).
• essere in possesso del preventivo di allacciamento
    ed averlo accettato.

Per ulteriori informazioni e per ricevere supporto per 
accedere agli incentivi, contattare ACEPER.

www.igwsrl.com
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Innovative Green World: innovazione 
e rispetto dell’ambiente

Il decreto sul biometano approvato a fine ottobre 2022 darà 
un nuovo impulso alla produzione del gas verde, favorendo 
la realizzazione di nuovi impianti per il biogas agricolo e la 
riconversione di quelli esistenti. 
Non è semplice districarsi nelle procedure per avere accesso 
agli incentivi, dunque è bene affidarsi a degli specialisti con 
una lunga esperienza nel settore e una conoscenza approfon-
dita del mercato. ACEPER ha creato una partnership con 
IGW, azienda specializzata in progettazione, consulenza e 
realizzazione di impianti biogas e biometano. Patrizia Monti, 
una dei soci fondatori dell’azienda, ci racconta in questa in-
tervista la realtà di IGW.

Nel vostro nome sta la vostra Mission. Ce lo spiega?

IGW è l’acronimo di Innovative Green World. L’innovazio-
ne e il rispetto dell’ambiente sono i principi che guidano il 
nostro team di professionisti: 17 persone, più una serie di 
collaboratori specialistici sparsi sul territorio al fine di ga-
rantire interventi efficaci in tutte le regioni, isole comprese. 
All’interno del nostro gruppo di lavoro contiamo compe-
tenze trasversali diverse: agronomi, ingegneri ambientali, 
ingegneri energetici, ingegneri civili, ingegneri gestionali. Il 
gruppo si è formato nel 2012 e da allora abbiamo avuto una 
fortissima espansione e crescita fino a divenire quello che 
siamo oggi: un consulente a 360 gradi in grado di affiancare 
in qualità di unico interlocutore aziende private e pubbli-
che nei percorsi di valutazione e ottimizzazione dell’impatto 
ambientale e assistenza in tutte le fasi della realizzazione di 
impianti per le energie rinnovabili, tra cui gli impianti bio-
gas e biometano.

Col nuovo decreto sul biometano ci sono in ballo 1,73 mi-

liardi di euro. Molte aziende tenteranno di accedere agli 

incentivi. Qual è il rischio del fai da te o di affidarsi ad un 

professionista non esperto in materia?

Il biometano deve essere prodotto fra l’altro rispettando i re-
quisiti di sostenibilità previsti dalla direttiva 2018/2001/UE 
RED II che comportano valutazioni preliminari importanti: 
piani di alimentazione, modifiche impiantistiche, autocon-
sumi etc. Diversi sono quindi i fattori in gioco che devono 
essere in modo preliminare valutati per il buon esito dell’i-
niziativa. Serve quindi uno studio di fattibilità che appuri il 
rispetto dei requisiti. Questo è un passaggio fondamentale: se 
non si rispetta la sostenibilità il biometano non può essere 
prodotto e commercializzato.
Il rischio che si corre se non ci si affida ad un consulente pre-
parato che conosce i processi normativi è quello di arrivare 
in fondo e non ottenere l’incentivo. Il nostro ruolo consi-
ste proprio nel verificare che non ci siano vincoli ostativi al 
buon esito dell’iniziativa, dall’analisi dei vincoli urbanisti-
ci ed ambientali alle performance finanziarie dell’impianto 
predisponendo un business plan in modo tale da rendere 
evidenti le marginalità ed i rischi connessi; così l’investitore 
sa cosa va a ricavare. La sostenibilità va mantenuta per tut-
ta la vita dell’impianto e noi dopo averli accompagnati fino 
alla prima certificazione di sostenibilità ne curiamo anche 
il mantenimento. La normativa è nuova e siamo tra i pochi 
qualificati. Lavoriamo sia su impianti nuovi che su conver-
sioni degli esistenti e su tutte le tipologie di impianti, dalle 
discariche agli agricoli.

Partnership con ACEPER per una consulenza a 360 gradi
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Quali sono i tempi dell’iter autorizzativo?

Sulla carta tra i trenta e i novanta giorni ma in realtà ci 
vuole molto più tempo. La pubblica amministrazione spesso 
non conclude le procedure nei tempi previsti dalla vigen-
te normativa. Col nuovo decreto la partecipazione avverrà 
tramite asta a cui si dovrà arrivare pronti possedendo l’au-
torizzazione a produrre biometano nel rispetto dei requisiti 
della sostenibilità. Le aste verranno aperte periodicamente. 
La prima è prevista per il 30 gennaio 2023 e chiuderà il 31 
marzo 2023. La successiva probabilmente dopo l’estate. 
Qual è la novità della nuova normativa?

Sicuramente la possibilità di avere come incentivo una Ta-
riffa Omnicomprensiva nonché la possibilità di cumulare un 
incentivo sull’investimento a fondo perduto e previsto dal 
PNRR con la tariffa incentivante prevista per il biometano. 
Vi occupate anche della commercializzazione sottoprodotti. 

In che modo?

Grazie ad una expertise specifica nella valorizzazione delle 
biomasse costituite da sottoprodotti agroindustriali selezio-
niamo e conferiamo agli impianti di biogas biomasse sosti-
tutive e complementari a quelle ottenute dalla produzione 
agricola dedicata in coerenza e nel rispetto della normativa 
europea e nazionale nell’ottica dell’economia circolare. A 
tal fine abbiamo ottenuto anche una specifica certificazione 
di filiera. 

Patrizia Monti

Socio fondatore di IGW

Mettiamo in contatto la domanda con offerta facendo da 
trait d’union fra le aziende agroindustriali che producono 
scarti e chi possiede un impianto di biogas che li acquista e 
li riutilizza per produrre energia. Quello che prima era uno 
scarto, diventa una risorsa e un’opportunità per tutti sia eco-
nomica che ambientale.
Ottenuta l’autorizzazione termina il vostro supporto al 

cliente?

No, il nostro lavoro continua fornendo assistenza tecni-
co-amministrativa anche dotando il cliente di software de-
dicati per gestire la sostenibilità piuttosto che le scadenze 
perentorie derivanti dal titolo autorizzativo piuttosto che 
dalla norma oppure ancora in caso di controlli o verifiche. 
Abbiamo clienti decennali con i quali si è sviluppata una 
collaborazione duratura a conferma di un rapporto consoli-
dato e di piena fiducia.



g  reencompany
MAGAZINE16

REGIONI

Sviluppo sostenibile, dal locale al globale

È un anno cruciale, quello appena cominciato, per la Regio-
ne Piemonte che anche sul fronte dell’ambiente, dell’ener-
gia e della transizione si appresta a mandare in porto pro-
getti importanti, dalla gestione dei rifiuti allo sviluppo della 
produzione di idrogeno e a compiere passi avanti significa-
tivi sul fronte dell’efficientamento. Azioni e interventi che 
non possono prescindere dalla crisi climatica ma che, anzi, 
ricevono da essa una delle principali spinte, come ha evi-
denziato Matteo Marnati, assessore regionale all’Ambiente, 
Energia, Ricerca e Innovazione, nel suo intervento sulle po-
litiche e le iniziative di adattamento al cambiamento clima-
tico a livello piemontese e locale  in un confronto svoltosi 
al Padiglione Italia di Cop27, durante la Conferenza delle 
Nazioni Unite sul clima del  novembre scorso a Sharm el-
Sheikh.
“Oggi le azioni su piccola scala sono fondamentali per af-
frontare la sfida dello sviluppo sostenibile a livello globale 
- ha sottolineato Marnati in tale occasione - E noi, come 
responsabili delle politiche locali e regionali, abbiamo a di-
sposizione molti strumenti per affrontare queste sfide. Sono 
convinto che in Piemonte abbiamo raggiunto un notevole 
consenso politico e a livello locale possiamo anche avere 
la possibilità di vedere importanti traguardi di transizione 
da raggiungere nel breve e medio periodo. Tuttavia, gli in-
dicatori temporali, così come concordati con l’accordo di 
Parigi, non sono l’unico fattore importante da affrontare: 
di fondamentale importanza è che gli obiettivi della transi-
zione verde devono essere sostenibili e alla portata di tutti. 
Come amministratori locali siamo consapevoli che nessun 
cittadino, territorio o impresa debba essere lasciato indie-
tro. Dobbiamo invitare i Governi ad accelerare e a rivedere 
alcune regole, come quelle per il finanziamento dei servizi 
locali, per ridurre l’onere dei costi dell’efficienza energetica, 
per ridurre e semplificare gli ostacoli legati all’introduzione 
di nuove tecnologie”. Marnati ha quindi illustrato le azio-
ni messe in campo in Piemonte: dalla legge regionale sulle 
comunità energetiche - prima Regione in Italia a dotarsi 
di una norma - attualmente sperimentate con successo in 
quattro aree con l’obiettivo di incrementare l’uso delle fonti 
rinnovabili e coinvolgere cittadini e istituzioni locali nelle 
loro scelte energetiche, alla strategia regionale per l’idroge-
no, in fase di sviluppo.
Tra i tanti obiettivi per il 2023 Marnati ha posto in evidenza 
alcuni temi in occasione della conferenza stampa di gennaio 
della Giunta guidata da Alberto Cirio. Rifiuti: approvazione 
nei primissimi mesi del Piano di gestione dei rifiuti speciali 
adottato dalla Giunta e inizio dell’iter per il suo aggiorna-

mento; i due documenti sono un passaggio fondamentale 
per attivare i fondi Fesr per la promozione dell’economia 
circolare e la riduzione dei rifiuti. Siccità: proseguimento 
della realizzazione di molti interventi volti anche a miglio-
rare le capacità degli acquedotti nel far fronte a situazioni 
critiche; in questa direzione vanno anche i diversi interven-
ti che molti gestori stanno mettendo in atto, grazie anche 
ai fondi del PNRR, nella riduzione e controllo delle per-
dite idriche. Idrogeno: raccolta e selezione delle candida-
ture sul bando per la produzione di idrogeno verde in aree 
industriali dismesse e attuazione del progetto bandiera per 
la Strategia regionale sull’idrogeno. Energia: un bando per 
le imprese per l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili 
e un altro per il rinnovo delle concessioni idroelettriche. 
Semplificazione normativa: approvazione di una nuova leg-
ge sulla compatibilità ambientale e le procedure di valuta-
zione. Digitalizzazione: incremento della digitalizzazione per 
imprese e cittadini ed emanazione del bando per lo sviluppo 
delle competenze digitali dei cittadini mediante la creazio-
ne di punti di facilitazione nel territorio. Cambiamenti cli-
matici: avvio dell’azione Fesr per la costituzione del Centro 
regionale sul cambiamento climatico, consolidamento del 
2° Stralcio di Strategia regionale dedicato a cambiamento 
climatico e agricoltura.
Intanto il 2022 si era chiuso con una notizia importante: la 
pubblicazione dell’apposito bando da 19,5 milioni di euro 
segna infatti per il Piemonte l’inizio della stagione di produ-
zione dell’idrogeno verde in aree industriali dismesse. “Fi-
nalmente, dopo un periodo di programmazione e di coinvol-
gimento territoriale, si potranno presentare i primi progetti 
per la produzione di idrogeno verde - avevano commentato 
il presidente della Regione Cirio e l’assessore Matteo Mar-
nati - È una grande opportunità per rigenerare aree indu-
striali abbandonate da anni, ma anche produrre idrogeno 

Piemonte in prima fila per affrontare le 
sfide e adattarsi al cambiamento climatico
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verde, quindi a zero emissioni, da utilizzare sia nei processi 
industriali che nel trasporto pubblico e altre finalità. Atten-
devamo questo momento di svolta per avviare con progetti 
concreti la nostra nuova strategia sull’idrogeno, che rappre-
senta anche uno dei nostri progetti bandiera sul PNRR già 
approvato dal governo. Vogliamo che il Piemonte diventi la 
‘Hydrogen valley’ italiana”. “Ci aspettiamo - avevano pro-
seguito Cirio e Marnati - un buon riscontro dalle imprese, 
considerato che nel corso del 2022 la Regione ha avviato un 
censimento per valutare la disponibilità sul territorio regio-
nale di siti dismessi per la localizzazione, tra gli altri, di im-
pianti di produzione di idrogeno rinnovabile, ricevendo ben 
28 manifestazioni di interesse per la produzione di idrogeno 
verde su siti industriali dismessi” proseguono il presidente 
Cirio e l’assessore Marnati.
Il bando finanzierà l’installazione di elettrolizzatori su siti 
industriali dismessi che produrranno idrogeno a partire da 
energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili di 
nuova costruzione installati sul sito o connessi, tramite la 
rete, al sistema di produzione di idrogeno. I progetti dovran-
no già prevedere l’utilizzo dell’idrogeno per uso industriale, 
nel campo dei trasporti e l’immissione nella rete gas, per 
almeno una quota parte, entro un raggio di 50 chilometri 
dal sito di produzione. A questo primo bando seguirà quello 
a valere sui 10 milioni di euro del progetto bandiera, sempre 
finanziato con il PNRR.

Alberto Cirio

presidente Regione Piemonte

Efficientamento energetico e promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili sono le misure riservate alle piccole e 
medie imprese che attraverso un bando in via di pubblicazione la Regione Piemonte finanzierà con quasi 92 milioni di 
euro. Rendere più efficienti gli impianti di produzione e gli edifici per abbattere i consumi di energia primaria è l’obiet-
tivo, insieme a quello di ridurre le emissioni di anidride carbonica a favore della sostenibilità ambientale. “Questa è 
una tra le misure più sentite e più importanti dedicate all’efficientamento energetico per le imprese e per promuovere le 
energie da fonti rinnovabili – hanno spiegato il presidente Alberto Cirio e gli assessori Matteo Marnati e Andrea Tron-
zano - Il 2023 verrà dedicato alle misure strutturali per abbattere i costi energetici e rendere le nostre imprese competi-
tive. Sostenere e aiutare le imprese per farle crescere dal punto di vista della competitività nel rispetto dell’ambiente è 
uno dei capisaldi dello sviluppo imprenditoriale del nostro territorio”. Il bando sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale 2021-27 che sarà declinato in due azioni: la prima stanzierà 68 milioni di euro per impianti di cogenerazione 
ad alto rendimento, razionalizzazione dei cicli produttivi, utilizzo efficiente dell’energia, efficientamento energetico e 
installazione di sistemi per l’automazione degli edifici, sviluppo di processi innovativi volti al risparmio energetico; la 
la seconda azione prevede 23,8 milioni per la promozione delle energie rinnovabili unitamente agli interventi di effi-
cientamento energetico, quali impianti di cogenerazione a fonti rinnovabili e ad alto rendimento, produzione di energia 
elettrica mediante lo sfruttamento dell’energia idraulica e solare fotovoltaica, produzione di energia termica a partire 
da quella dell’ambiente (geotermica, solare termica o da biomassa), produzione di idrogeno verde da energia elettrica 
rinnovabile, realizzazione di sistemi di accumulo o stoccaggio dell’energia.

Matteo Marnati

assessore regionale all’Ambiente, Energia, Ricerca e Innovazione

Novantadue milioni di euro alle piccole e medie imprese per 
l’efficientamento energetico e l’utilizzo delle rinnovabili 
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Verbale di accertamento ai sensi del Decreto Legislativo 
19/06/1997, n. 218 e dell’art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 
449. Capita sempre più sovente di incorrere in questo tipo di 
situazioni in cui società che offrono servizi per le pubbliche 
amministrazioni svolgano accertamenti tributari relativi 
al mancato “accatastamento” degli impianti fotovoltaici. 
Il termine “accatastamento”, volutamente virgolettato, è 
infatti usato in modo improprio poiché le tematiche legate 
alla valorizzazione di un impianto di generazione dell’energia 
derivante da fonte solare toccano ambiti e casistiche molte-
plici, differenti tra loro.
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Partiamo da due assun-
ti, richiamati in questo tipo di verbali di accertamento, che 
riguardano il concetto di unità immobiliare: secondo il RDL 
652/1939 è definita tale ogni parte di immobile che (nello 
stato in cui si trova) è utile a produrre reddito; secondo il De-
creto 2 gennaio 1998, n. 28 del Ministero delle Finanze (art. 
2) l’unità immobiliare è il fabbricato, una porzione di esso, 
l’insieme dei fabbricati o l’area che (nello stato in cui si tro-
va) presenta caratteristiche di autonomia funzionale e reddi-
tuale. Sulla base di quanto esposto, quindi come dovrebbero 
essere considerati gli impianti fotovoltaici? La Risoluzione 
n. 3T/2008 del 6 novembre 2008 dell’Agenzia del Territorio 

afferma che gli edifici ospitanti impianti fotovoltaici sono 
qualificabili come unità immobiliari e, pertanto, sottoposti 
a tassazione derivante dal reddito generato, mentre gli im-
pianti stessi, equiparati a centrali elettriche, si definiscono 
quali opifici generatori di reddito, con riferimento alla speci-
fica categoria catastale (D1) nella definizione della relativa 
rendita catastale. Con questi presupposti, all’art. 1, comma 
21 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) si afferma 
che a partire dal 1° gennaio 2016, la determinazione della 
rendita catastale degli immobili a destinazione particolare, 
censiti nelle categorie D ed E (includendo quindi gli opifici 
e, quindi, gli impianti fotovoltaici) è effettuata tramite stima 
diretta, tenendo conto degli elementi che ne accrescono la 
qualità e l’utilità. 
Tutto chiaro? Un impianto fotovoltaico costruito su un 
edificio aumenta la rendita catastale dello stesso. L’assunto 
enunciato è drastico e fuorviante, occorre fare dei distinguo 
specifici che tengano conto di diversi aspetti: la potenza 
dell’impianto, lo scopo per il quale è stato realizzato e, quin-
di, la pertinenza con l’immobile su cui sorge, fino al computo 
del reale delta del valore catastale dell’immobile.
Premettiamo che con la circolare 36/E del 19 dicembre 2013, 
il Ministero dell’Economia e della Finanza (MEF) ha ricono-

Impianti fotovoltaici e mancato “accatastamento”     

FOTOVOLTAICO

Quale figura professionale può aiutare a fare chiarezza e ridurre la portata 

sanzionatoria del verbale di accertamento tributario?              a cura di Meg contractor



19g  reencompany
MAGAZINE

sciuto ufficialmente gli impianti fotovoltaici come beni im-
mobili, sia a livello catastale sia a livello fiscale. Gli impianti 
fotovoltaici, pertanto, possono essere riconosciuti come:
• entità catastali autonome (categoria D/1, ovvero in D/10 
se ne sussistono le condizioni previste nota prot. N.31892 del 
22/06/2012 della DC CC); in questo caso si parla di impianti 
di grandi dimensioni, come i parchi fotovoltaici costruiti a 
terra, ma anche di grandi impianti costruiti su tetto svin-
colando il lastrico solare, ovvero strutture autonomamente 
funzionali poiché non sono state progettate per dare energia 
ad un edificio, ma per generare un reddito;
• impianti di pertinenza di un immobile (nota prot. 
N.31892 del 22/06/2012 della DC CC) cioè posizionati ad 
esempio sul tetto di un edificio e ad esso legati, ovvero si-
stemi fotovoltaici installati da chi desidera produrre energia 
green da consumare nell’edificio interessato. I proprietari di 
questi impianti fotovoltaici non sono obbligati a dichiararli 
a catasto come entità autonome, assumendo però che la loro 
realizzazione contribuisce ad una variazione della rendita ca-
tastale; tale condizione, tuttavia, non è detto che si verifichi 
sempre: dipende dalla potenza dell’impianto, espressa in kW, 
e intesa come valore assoluto o in relazione al numero delle 
unità immobiliari asservite all’impianto stesso.
Le condizioni di applicabilità della norma, infatti, prevedo-
no che non sussista alcun obbligo di dichiarazione al catasto 
(Circolare 36/E), né come unità immobiliare autonoma né 
come variazione della stessa (in considerazione della limita-
ta incidenza reddituale dell’impianto) qualora sia soddisfatto 
almeno uno di questi tre requisiti: che la potenza nomina-
le dell’impianto fotovoltaico non sia superiore a 3 kWp per 
ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso; che la 
potenza nominale complessiva espressa in kWp non sia su-
periore a tre volte il numero delle unità immobiliari, le cui 
parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemen-
te dal fatto che l’impianto sia installato al suolo oppure sia 
architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili 
già censiti al catasto edilizio urbano; limitatamente ai soli 
impianti installati a terra, che il volume individuato dall’in-
tera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli 
spazi liberi tra le vele di pannelli, i piazzali, gli stradelli e le 
vie di accesso e circolazione) e dall’altezza relativa all’asse 
orizzontale mediano delle strutture su cui sono fissati i pan-
nelli fotovoltaici, sia inferiore a 150 m3, in coerenza con il 
limite volumetrico stabilito dall’art. 3, comma 3, lettera e) 
del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.
Definita l’applicabilità o meno della norma al caso specifico, 
al fine di definire l’ambito in cui ricade l’impianto oggetto di 
accatastamento e, quindi, la tipologia di attività tecnico am-
ministrativa da utilizzare per la registrazione dell’impianto, 
si adotta convenzionalmente la distinzione tra entità catastali 

autonome e impianti di pertinenza di un immobile.  
Nel primo caso ci si riferisce a entità il cui scopo non è quel-
lo di provvedere al fabbisogno elettrico/energetico di un 

edificio bensì quello di vendere l’energia prodotta dall’im-
pianto per creare dei guadagni. Nella stima del valore cata-

stale di queste entità, così come definito nella Legge di Sta-
bilità 2016 (art. 1, comma 21), occorre tenere conto anche 
di aspetti, apparentemente ancillari ma in verità rilevanti 
quali: nel caso di impianti realizzati sulla copertura di edi-
fici (e da essi svincolati tramite frazionamento del lastrico 
solare), le dimensioni dell’elemento strutturale che sorreg-
ge l’impianto, ovvero la copertura e/o il solaio; nel caso di 
impianti ancorati al suolo, le dimensioni della porzione di 
terreno su cui poggia l’impianto; le dimensioni dei locali tec-
nici in cui sono installati gli apparati di conversione e di tra-
sformazione, nonché i sistemi di controllo; nel caso specifico 
di impianti installati a terra, l’entità e la dimensione delle 
sistemazioni (quali recinzioni, platee di fondazione, viabilità 
etc) localizzate nel perimetro dell’unità immobiliare.
Nel caso di impianti di pertinenza di un immobile, ovve-
ro legati all’edificio allo scopo di produrre energia elettrica 
utile ai produttori stessi per far funzionare i principali ser-
vizi elettrici, siano essi semplici utenze o attività produtti-
ve, si parla di aumento del valore catastale dell’immobile stesso 

la cui applicabilità, tuttavia, si concretizza solo nel caso in 
cui gli impianti fotovoltaici possiedano queste caratteristi-
che: devono avere potenza nominale superiore a 3 kWp e 
contemporaneamente generare un incremento superiore al 15% 

del valore catastale dell’immobile (circolare n. 10 del 4 agosto 
2005, applicazione dell’articolo 1, comma 336, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311); oppure, avere una potenza nominale 

superiore di tre volte il numero delle unità immobiliari servite dal 

sistema. Al fine di valutare il possibile aumento del 15% del 
valore dell’immobile a catasto, conseguente alla realizzazio-
ne di un impianto fotovoltaico, è possibile procedere, con 
l’ausilio di un professionista, ad una verifica preliminare atta 
a determinare il valore catastale del solo impianto fotovol-
taico, da mettere in relazione con la rendita dell’immobile. 
Nel caso particolare di impianti installati sui locali di un’im-
presa o attività produttiva, nella circolare del 19 dicembre 
2013 sono specificate le norme per la valorizzazione immo-
biliare dei citati impianti, che vengono equiparati a beni 
immobili, soggetti quindi all’obbligo di accatastamento, 
ammortizzandoli con l’aliquota specifica, pari al 4%, per un 

periodo di 25 anni.
La costellazione di impianti fotovoltaici realizzati tra il 2007 
e il 2013, usufruendo dei vantaggi derivanti dagli incenti-
vi dei cinque conti energia che si sono succeduti in questo 
lasso temporale ha portato con sé, quasi come naturale con-
seguenza, la definizione di un ambito tributario prima non 
contemplato. Se inizialmente la norma, non considerando 
gli impianti fotovoltaici come sistemi specifici a servizio de-
gli immobili, li equiparava al pari di edifici determinando 
una tassazione insensata, con la chiusura dei conti energia ci 
si è trovati di fronte ad un parco di circa 550mila impianti 
realizzati che necessitavano di un sistema e un metodo di 
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valorizzazione specifico. L’evoluzione normativa iniziata nel 
2013 ha trovato una definizione quasi completa con la legge 
di stabilità 2016.

Quale figura professionale può aiutare a fare chiarezza e ri-
durre la portata sanzionatoria del verbale di accertamento? 
Il quadro normativo, con le sue definizioni e gli ambiti ap-
plicativi, non è tuttavia un mare privo di insidie: se gli ac-
certamenti tributari sono sicuramente una trappola volta a 
colpire i produttori inadempienti che non hanno ponderato 
quanto un edificio possa essere valorizzato grazie alla presen-
za di un impianto fotovoltaico e del contributo derivante 
dagli (eventuali) incentivi e dalla vendita dell’energia, di-
stricarsi tra le pieghe della normativa richiede che convi-
vano insieme approccio tecnico, una chiara coscienza delle 
implicazioni che ogni attribuzione catastale porta con sé e 
una sufficiente dose di “flessibilità”, cioè capacità di adatta-
re la norma, apparentemente rigida e non interpretabile, al 
caso specifico.
La figura del consulente dell’azienda, ad esempio del geome-
tra che governa i Docfa catastali o dell’energy manager, ne-
cessita di essere accompagnata e guidata da un professionista 
con un punto di vista più specifico, squisitamente legato al 
mondo fotovoltaico, che può offrire solo un consulente tec-
nico-amministrativo proveniente dal settore.

FOTOVOLTAICO
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Oltre 35 anni di esperienza nella 

consulenza in ambito energy 

Oltre 550 avvocati in 

17 uf昀椀ci internazionali 
2 uf昀椀ci 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 classi昀椀che stilate dalle riviste di settore. 
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ASSISTENZA CLIENTI

NON HAI BISOGNO DI CONTATTARE          a cura di Esa Energie

Oggi più che mai l’assistenza fornita al cliente, prima, durante e 
dopo l’acquisto di un prodotto o di un servizio può avere un im-
patto profondo sulla percezione del brand, complice certamente 
la crisi legata al covid e lo sviluppo dell’e-commerce in tutto il 
mondo. L’esperienza vissuta dal cliente rappresenta un’area sem-
pre più strategica all’interno di ogni azienda indipendentemente 
dal core business. Le esigenze dei clienti sono più alte, sussiste 
la propensione a condividere esperienze positive e negative at-
traverso i social, ed è un dato di fatto che i clienti siano più in-
formati rispetto al passato. Nessuna azienda può fare a meno di 
un servizio alla clientela che non sia incentrato sulle necessità 
dei propri clienti. È comprovato che le aziende perdano cospicui 
capitali a causa di un servizio non in linea con le aspettative dei 
clienti. L’evoluzione dell’assistenza dipende esclusivamente dai 
consumatori, dai loro comportamenti, dai loro metodi di contat-
to, che determinano chiaramente quale esperienza il cliente de-
sidera vivere. Dopo un’esperienza negativa con l’assistenza clien-
ti, il 91% dell’utente effettua un’azione sfavorevole, incidendo 
per ben il 50% sulla fedeltà alla medesima azienda. Dobbiamo di-
ventare “eroi di assistenza”, ovvero eroi per tutti i clienti ai quali 
forniamo supporto nel momento del bisogno. Contattare il servi-
zio clienti per non ricevere risposta determina una situazione di 
notevole frustrazione per l’utente. Al contrario, quando chiami 
e ottieni una risposta, in quel momento preciso sai che qualsiasi 
cosa potrà succedere, c’è sempre qualcuno che potrà aiutarti. Ri-
uscire ad anticipare le sue possibili richieste ci trasforma in eroi 
agli occhi del cliente. Usciamo dall’approccio reattivo per passa-
re a quello proattivo, anticipando così la soluzione al problema. 
Di fondamentale importanza è l’assertività, ovvero la capacità 
di ascolto mettendosi in relazione con il cliente, valore che ci 

consente di riportare criticità al gruppo di sviluppo migliorando 
l’esperienza d’uso. In tal modo la squadra dell’assistenza produrrà 
valore all’azienda. La cura del cliente inizia con l’adozione del 
suo modo di comunicare. Espressioni specifiche, acronimi e stile 
di linguaggio devono far capire al cliente che sai come muoverti 
nel suo mondo, che sei in grado di supportarlo senza incertezze. 
Interagire “specchiandosi” aiuta a generare fiducia. Certamente 
il miglior servizio clienti è quello che non hai bisogno di contat-
tare perché ha già anticipato tutte le tue domande e ti ha fornito 
tutte le risposte, il cliente che ha già tutte le informazioni senza 
dover contattare nessuno è molto più sereno, tuttavia l’interven-
to umano è fondamentale, gli utenti devono sapere che in ogni 
caso ci sarà sempre qualcuno che risponderà alle loro domande 
perché il calore umano resta insostituibile. La qualità dell’intera-
zione avuta con l’assistenza clienti inciderà inevitabilmente sul 
giudizio di ciò che si è venduto, qualunque sia il prodotto. 

www.esaenergie.eu

IL MIGLIOR SERVIZIO CLIENTI È QUELLO CHE
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BIOGAS

Hysytech è da sempre in prima linea nel campo delle tecnologie 
legate ai biocombustibili, un ambito in cui negli ultimi anni sta 
crescendo l’attenzione e l’interesse nei confronti delle applica-
zioni per la produzione del biometano e per la sua liquefazione 
per produrre Gas Naturale Liquefatto (GNL o LNG, dall’ingle-
se Liquefied Natural Gas) o in alternativa, per piccole taglie 
GNC (Gas Naturale Compresso). Insieme a Stirling Cryogenics, 
società olandese leader nel settore che dal 2018 fa parte dello 
stesso gruppo, Hysytech vanta una grande esperienza nel campo 
e un ampio storico di installazioni criogeniche; a oggi ci sono 
oltre 5.000 apparecchiature installate su diverse applicazioni 
criogeniche in tutto il mondo. Nel caso specifico del bio-GNL, 
negli ultimi dieci anni l’esperienza di Hysytech si è consolidata 
con la realizzazione di numerosi impianti in Italia, Francia, Spa-
gna, Svezia, sia da FORSU sia da biomasse agricole, con taglie 
che vanno dai 150 ai 1.500 Sm3/h. 
Hysytech progetta e realizza impianti integrati con i trattamenti 
necessari alla purificazione del biometano e alla sua liquefazio-
ne, principalmente attraverso apparecchiature a ciclo Stirling 
inverso. Questa tecnologia di liquefazione permette di produrre 
bio-GNL a basse pressioni, anche in presenza di gas più leggeri 
(ad es. N

2
, O

2
, H

2
), essendo in grado di operare fino alla tem-

peratura di -196°. Gli impianti di produzione di bio-LNG rea-
lizzati da Hysytech offrono la possibilità di essere integrati con 
impianti di upgrading del biogas, a partire da tutte le tecnologie 

disponibili sul mercato. La tecnologia impiegata si basa su di un 
sistema integrato con polishing e liquefazione, in cui nessun flu-
ido di processo è a contatto con parti meccaniche (scambiatore 
di calore, no compressore o JT-Valve) e nessun vettore freddo 
circola all’esterno dell’apparecchiatura (minima perdita di ca-
lore). Inoltre, il sistema di polishing rigenerativo è in grado di 
lavorare senza perdite di metano. 
I generatori godono di una reputazione di affidabilità e presta-
zione conseguita in applicazioni critiche come quelle per viaggi 
spaziali, acceleratori di particelle e stoccaggio di GNL in mare. 
Si tratta di una tecnologia scalabile, disponibile da 1 a 20 ton/
giorno, che offre la possibilità di crescere e investire insieme alla 
domanda, ad elevata produttività (oltre 8.500 h/a), caratterizza-
ta da un design intrinsecamente ridondante (multi-macchina) e 
dotata di un sistema di rimozione efficiente dei gas non conden-
sabili (N

2
, O

2
, H

2
 ecc.). Sempre in grado di andare oltre in ter-

mini di innovazione e implementazione tecnologica, Hysytech 
negli ultimi mesi è stata impegnata in un’importante commessa 
per la realizzazione di due nuovi impianti di purificazione e li-
quefazione del biometano per produrre GNL.
Stiamo parlando dell’affidamento da parte di EDISON Spa, 
nell’ambito del quale Hysytech si è occupata dell’intera realizza-
zione degli impianti: pretrattamento del biogas, upgrading, poli-
shing, liquefazione, stoccaggio del bio-GNL, sistema di travaso 
e carico in cisterna e sistema metrologico e fiscale per la misura-

Bio-GNC e bio-GNL: HYSYTECH
esperienza e innovazione                                                                                                                 a cura di Hysytech
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zione dell’energia prodotta e la determinazione degli incentivi.
Il biometano dei due impianti nati dall’accordo EDI-
SON-HYSYTECH sarà addotto dal biogas prodotto dalla 
digestione anaerobica della FORSU e, una volta liquefatto e 
veicolato come gas liquido (GNL), sarà utilizzato come biocom-
bustibile nel mercato dei trasporti, in particolare dei trasporti 
pesanti. Ciascuno dei due impianti è in grado di produrre fino a 
6 tpd (tons per day) di bio-GNL.
Il 2022 ha registrato altre importanti esperienze per HYSYTE-
CH nel campo della produzione di bio-GNL e bio-CNG.
Una di queste è quella che ha permesso all’azienda agricola Ca-
scina Bosco Gerolo, localizzata nella campagna del Piacentino, 
di integrare la propria attività di fattoria didattica e agriturismo 
con la produzione di biometano, utilizzato direttamente in loco 
come carburante per veicoli GNC. Un’altra esperienza di valore 
è stata la messa in servizio di un importante impianto nato dalla 
partnership con l’azienda svedese Vafab Mijlo, attiva nel settore 
rifiuti. L’impianto produce 2 tonnellate al giorno di bio-GNL, 
che alimenta i mezzi di raccolta e trasporto della frazione orga-
nica dei rifiuti (FORSU). Questi recenti successi sono il risulta-
to di un impegno che parte da lontano. In tema di biometano, 
nel 2014 HYSYTECH, insieme ad Acea Pinerolese Industriale, 
ha realizzato il primo impianto in Italia di upgrading da biogas 
ottenuto dalla digestione anaerobica della FORSU. 
Nel 2016, insieme ad altri partner Europei, ha inaugurato in Pu-
glia il primo impianto di bio-GNL prodotto da gas rinnovabile, 
nell’ambito del progetto EU “Store & GO”. Nel 2020, grazie alla 
continua collaborazione con Acea Pinerolese Industriale, è en-
trato in funzione un nuovo impianto di biometano, che tratta 
fino a 1.500 Sm3/h di biogas e immette il biometano nella rete di 

distribuzione di gas naturale con destinazione d’uso in autotrazio-
ne. Nel 2021, la crescita è continuata con la messa in servizio di 
due impianti di liquefazione da 5 tonnellate / giorno in Francia. 

Hysytech entra nel gruppo di Nippon Gases: un’alle-
anza per promuovere soluzioni di decarbonizzazione e 
chimica verde 
Il know-how e l’esperienza di Hysytech nel trattamento chimico, nella 
criogenia, nel recupero e nella purificazione dei gas applicati alla pro-
duzione di biocarburanti e alla termovalorizzazione dei rifiuti si sposa-
no, grazie ad un accordo strategico, con Nippon Gases, filiale europea 
di NSHD - Nippon Sanso Holdings Corporation, e leader in tecnolo-
gie quali la combustione, il trattamento delle acque reflue, la produzio-
ne di idrogeno e di syngas, nonché con i suoi più elevati standard di 
sicurezza in tutti gli aspetti della catena di fornitura dei gas industriali 
in una visione di una vera e propria Economia Circolare. 
Nell’ambito di questa unione, Hysytech consolida la sua posizione di 
fornitore di punta di apparecchiature e tecnologie sul mercato. Per 
Nippon Gases, Hysytech diventa il fornitore di riferimento per il suo 
modello di business nei progetti di Carbon Neutrality. 
“L’accordo firmato con Nippon Gases - commenta Andres Saldivia, Bu-
siness Developer di Hysytech Srl - è un passo importante nel percorso di 

crescita che l’azienda sta portando avanti, perché consente di unire i punti 

di forza delle due imprese per cogliere le opportunità di rilievo del mercato.”

“È per noi motivo di orgoglio e soddisfazione - chiosa Massimiliano An-
tonini, Managing Director di Hysytech Srl - poter partecipare insieme a 

società leader come NIPPON GASES al processo di decarbonizzazione e 

dare piena attuazione a questa partnership strategica.”
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FOTOVOLTAICO

Un punto cruciale dell’Italia del 2023 è senza dubbio il pro-
seguimento di un processo di trasformazione energetica. 
L’accrescimento dei consumi dato da un costo più elevato 
del gas naturale, non può che rendere la società più consape-
vole di un bisogno di cambiamento, il quale non si tradurrà 
solamente in un risparmio, quanto anche in un aumento del-
le prestazioni energetiche e una riduzione di emissioni di gas 
serra. Si tratta, a tutti gli effetti, di una missione che coin-
volgerà l’intero Paese e di cui ci vedremo inevitabilmente 
protagonisti nel corso dei prossimi decenni. 
L’industria energetica è la più inquinante al mondo. Se fi-
nora un discorso di salvaguardia ambientale non ha avuto 
impatto sulla sensibilità di tutti, l’aumento dei costi ha senza 
dubbio allarmato il singolo individuo, colpito nel profondo 
della sua intimità quotidiana: pur riconoscendo la dramma-
ticità della situazione, è innegabile che ora molte più per-
sone siano interessate a conoscere i vantaggi dell’energia 
rinnovabile e a convertirsi ad essa, prendendo parte attiva al 
processo di trasformazione che può rendere l’Italia un Paese 
più sano e vivibile. 
In questo scenario, il pannello fotovoltaico gioca un ruolo 
protagonista: rappresenta lo strumento per eccellenza nella 
produzione di energia rinnovabile per cittadini ed imprese. 
Quasi paragonabile ad un vaccino, rende immuni all’anda-
mento fluttuante del mercato: ad esempio, la sua installazio-
ne da parte di un’azienda, garantisce un prezzo predetermi-
nato e fisso che costituisce un grandissimo vantaggio.

Il risparmio si basa sui tagli dei costi di trasporto e del mar-
gine del fornitore che compra e rivende l’energia, oltre ad 
avere dei ricavi derivanti dalla messa in rete dell’energia in 
eccesso prodotta e non consumata. 
Legato al pannello fotovoltaico, nasce nel febbraio 2020 il 
progetto delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Si 
tratta di associazioni a cui possono aderire singoli individui, 
domiciliati all’interno di edifici condivisi o abitazioni auto-
nome, piccole e medie aziende connesse a reti elettriche di 
bassa tensione, enti territoriali operanti all’interno di uffici, 
cliniche e attività commerciali e autorità locali quali sedi di 
Pubblica Amministrazione, scuole, ospedali ecc.
Concepite intorno al concetto di autoconsumo, superano i 
limiti dell’installazione di un singolo impianto, la cui energia 
prodotta è accessibile solamente alla struttura edilizia a cui 
è collegato. Spinte dalla Comunità Europea, incentivano la 
scelta di energia rinnovabile a livello locale, permettendo la 
scelta del green anche a chi non dispone di un proprio im-
pianto fotovoltaico: possono farvi parte semplici consuma-
tori di energia, produttori che non consumano e Prosumer, 
la fusione di produttori e consumatori, ossia chi ha installato 
un impianto fotovoltaico, produce energia e la consuma al 
contempo. 
Entrare a far parte della cooperativa significa aderire ad un 
progetto che punta ad un ecosistema sostenibile, in grado di 
generare benefici per sé stessi e per il territorio, miglioran-
done la qualità di vita. Le decisioni riguardanti la Comunità 

LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI
Strumento indispensabile per superare i limiti dell’installazione 
di un singolo impianto         a cura di Emanuela Toparelli – Ossola Impianti
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www.ossolaimpianti.com

Utilizziamo tecniche professionali per la pulitura dei pannelli fotovoltaici per il ripristino prestazionale dell’impianto

Ci avvaliamo di operatori specializzati e certi昀椀cati

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

vengono prese dagli stessi membri e un ulteriore vantaggio 
economico si basa sulla possibilità di vendere l’energia in ec-
cesso al mercato per alleggerire le spese dei membri. In alter-
nativa, l’energia può essere immagazzinata in appositi sistemi 
di accumulo, pronta all’utilizzo quando l’impianto non è in 
produzione o per sopperire a delle mancanze energetiche. 
Le normative relative alle Comunità Energetiche Rinnovabi-
li sono state appena ridefinite: la Legislazione Europea, con-
vertita in Legge italiana nazionale, ha abbattuto di recente 
dei limiti in termini di quantità produttiva delle singole CER. 
Sfruttando questo perfezionamento e cavalcando l’onda di 
una sempre maggior conversione della popolazione alle ener-
gie sostenibili, la Ossola Impianti sceglie di guidare aziende e 
privati verso l’adesione ad una Comunità Energetica.
Storica azienda piemontese attiva in tutta la penisola, decide 
di aprire le porte a questo fiducioso e visionario progetto e far 
rientrare tra le nuove priorità per il prossimo futuro la costi-
tuzione di CER, fornendo servizi integrati per ogni tipologia 
di cliente. Si presenta, dunque, come partner di riferimento 
in grado di occuparsi dell’installazione degli impianti, della 
costituzione della Comunità Energetica e del suo ricono-
scimento sulla piattaforma GSE, nonché della sua gestione 
amministrativa. Garantirà un costante monitoraggio degli 
impianti per assicurarne il regolare funzionamento e lo sfrut-
tamento di tutto il loro potenziale da parte di ogni membro.
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Ad oggi per qualunque imprenditore avere dipendenti con compe-
tenze sempre più qualificate è un’esigenza imprescindibile. Altrettan-
to importante è la possibilità di usufruire di forme di finanziamento 
pubblico, che possono alimentare i processi di crescita della propria 
azienda. Attualmente sono disponibili diversi strumenti di finanza 
agevolata che rispondono perfettamente a questi due obiettivi.
Il primo è il bando Fondo Nuove Competenze, il cui sportello si chiu-
de il prossimo 28 febbraio. Si tratta di un bando decisamente inte-
ressante, perché eroga contributi a fondo perduto direttamente alle 
aziende. Ormai le risorse sono esaurite, però la risposta delle aziende è 
stata molto positiva: con la preziosa collaborazione dei nostri tecnici, 
abbiamo accompagnato al bando circa 200 aziende, moltissime asso-
ciate ACEPER. Ora dobbiamo solo attendere l’esito dell’istruttoria da 
parte di Anpal.
Il secondo strumento è il credito d’imposta per la Formazione interna 
4.0 (F 4.0 interna). Si tratta di un’agevolazione disponibile per tutte 
le aziende, di qualunque dimensione e settore di attività. L’agevolazio-
ne sarà prorogata a tutto il 2023, manca solo l’ufficialità della pubbli-
cazione del decreto di proroga.
L’obiettivo di questa agevolazione è duplice: promuovere l’aggiorna-
mento professionale del personale aziendale sui temi della digitaliz-
zazione e delle nuove tecnologie e assicurare alle aziende un vantag-
gio aggiuntivo, sotto forma di credito di imposta, per favorirne uno 
sviluppo equilibrato. Si tratta di un’agevolazione “automatica”, non 
soggetta ad alcuna approvazione di una parte terza e copre un intero 
anno solare.
Di seguito le principali caratteristiche della F 4.0:
- consente di recuperare un credito d’imposta, utilizzabile a decorrere 
dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese 
ammissibili, per compensare le imposte e i contributi pagati con F 24;
- il credito è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione e NON ali-
menta il de minimis aziendale;
- è agevolata l’attività formativa sviluppata su tematiche informatiche 
e tecnologiche (quelle previste dal Piano nazionale Industria 4.0), per 
cui è rivolta a dipendenti già informatizzati oppure che saranno coin-
volti in progetti di digitalizzazione dei processi aziendali;
- l’attività formativa può essere svolta internamente, anche “on the 
job” (con personale docente interno);
- il contributo del credito d’imposta per la F 4.0 può essere “goduto” 
anche dalle imprese che non abbiano ancora effettuato, o non abbiano 

DIVERSE AGEVOLAZIONI PER FORMARE IL 
PROPRIO PERSONALE             a cura di Centro Sviluppo Brevetti

in programma di fare, investimenti 4.0.
Il terzo strumento è il credito d’imposta per la Formazione esterna 
4.0 (F 4.0 esterna).
Si tratta della stessa agevolazione illustrata sopra, però affidata a for-
matori esterni qualificati (e certificati).
Il nostro consiglio è quello di focalizzare questa formazione sul gruppo 
dirigente allargato dell’azienda (lo stesso imprenditore, ma soprattutto 
tutti quei dipendenti che coordinano dei reparti o dei gruppi lavoro). 
L’obiettivo strategico che suggeriamo è quello di formare un gruppo 
dirigente in grado di padroneggiare le nuove tecnologie digitali. Ricor-
diamo che con l’affermazione di questi strumenti, fra l’altro in conti-
nua e veloce evoluzione, il crinale che separa un’azienda in salute da 
una a rischio chiusura è molto stretto.
Va evidenziato che la F 4.0 esterna, rispetto a quella ‘interna’, è age-
volata in modo molto più incisivo, consentendo il recupero del 70% 
sia del costo del lavoro del personale in formazione, sia del costo dei 
formatori.
Anche per questa tipologia di F 4.0 siamo in attesa del decreto che ne 
ufficializza la proroga per il 2023.
Si può fare una stima dell’ammontare del credito d’imposta effettiva-
mente disponibile per un’azienda? 
È difficile, perché le situazioni cambiano da una casistica all’altra. Solo 
come prima ipotesi, un’azienda di 20 dipendenti, di cui 13 informatiz-
zati, con un costo del lavoro lordo orario di circa 19 €, può ottenere 
un 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 pacchetto com-
pleto” e include sia la gestione amministrativa delle pratiche, fino alla 
certificazione finale delle stesse, sia il supporto nella progettazione dei 
percorsi formativi.

Per ulteriori informazioni: 
Centro Sviluppo Brevetti Srl http://www.centrosviluppobrevetti.eu
Diego Girelli d.girelli@centrosviluppobrevetti.eu
Umberto Cè u.ce@centrosviluppobrevetti.eu 
Valerio Barbesino v.barbesino@centrosviluppobrevetti.eu  

www.centrosviluppobrevetti.eu

FORMAZIONE
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La messa in opera di un impianto fotovoltaico è un 
investimento. Una spesa che rientra nel tempo grazie 
al risparmio energetico. Proprio per questo è indispen-
sabile che i pannelli solari, parte principale dell’inve-
stimento, vengano mantenuti e puliti regolarmente e 
correttamente. 
Pulire bene un impianto senza danneggiarlo richiede 
però attenzione e, quasi sempre, un lavaggio manuale 
agevolato da macchinari con acqua osmotica e ioniz-
zata, pura al 100%.  Le polveri, lo smog o gli escremen-
ti di animali che si solidificano sul vetro del pannello 
non possono essere eliminati da una semplice pioggia. 
La perdita di efficienza, secondo le statistiche, di un 
impianto incrostato può arrivare fino al 15 per cento. 
Perché allora non preservare l’investimento fatto?

Un investimento da preservare anche con la pulizia         a cura di Silver

www.silverimpresa.it

FOTOVOLTAICO
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LAVORO

www.studiopizziconi.it

La legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) è intervenuta 
sullo smart working o lavoro agile.

In particolare, la Legge ha previsto la proroga fino al 31 mar-
zo 2023 del diritto di accesso al lavoro agile per i lavoratori 
fragili, escludendola invece per i genitori di figli minori di 
14 anni che pertanto dal 1 gennaio 2023 tornano alle regole 
ordinarie e possono accedere al lavoro agile secondo quanto 
previsto dalla legge 81/2017.
Solo fino al 31 marzo e solo ai lavoratori dipendenti pubblici 
e privati “fragili”, affetti dalle patologie e condizioni indivi-
duate dal D.M. Salute del 4 febbraio 2022, documentata da 
apposita certificazione medica (pazienti oncologici, immu-
nodepressi, disabili gravi o con terapie salvavita in corso) 
il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione 
lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a 
diversa mansione compresa nella medesima categoria o area 
di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di 
lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione 
in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni 
dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più 
favorevoli.   

Coloro che si trovano invece nella situazione di avere figli 
sotto i 14 anni di età, fino a dicembre compresi nella misura 
varata dal precedente esecutivo, dal 1 gennaio 2023 dovran-
no procedere all’attivazione dello smart working come tutti 
gli altri lavoratori dipendenti. 
Dal 1 gennaio 2023 i datori di lavoro privati dovranno inol-
trare la comunicazione di inizio periodo entro cinque gior-
ni dall’inizio della prestazione in modalità agile oppure, nel 
caso di proroga, entro cinque giorni a partire dall’ultimo co-
municato prima dell’estensione del periodo. 

SMART WORKING 2023
Si torna alle regole ordinarie, ma non per tutti: proroga fino al 31 marzo per 

i lavoratori fragili                                                                        a cura di Studio Pizziconi
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Il biennio 2020/2021 verrà ricordato come un momento tra-
gico per l’umanità e, come per tutte le avversità che colpi-
scono il mondo intero, ci sono state, come purtroppo tutti 
ben sappiamo, ricadute importanti per l’economia. Alla fine 
del 2021 l’incubo sembrava volgere alla fine, quando ab-
biamo scoperto che anche il 2022 e gli anni successivi non 
sarebbero stati un fiorire di lieti eventi dal punto di vista 
umano ed economico.
Infatti la forte ripresa economica ha creato un imbuto nel-
la reperibilità di molti beni, a causa della minore velocità 
con cui le imprese hanno potuto rispondere alle richieste e 
alla impossibilità, per le imprese di trasporti, di consegnare i 
beni. Inoltre è emerso in quel periodo che la Taiwan, piccola 
isola in oriente, era la produttrice di oltre il 70% dei micro-
chip a livello mondiale e che la stessa isola era contesa tra 
due potenze militari quali gli Stati Uniti e la Cina.
Infine, a febbraio 2022 è scoppiato il conflitto in Ucraina, un 
altro territorio considerato dai più ininfluente per l’econo-
mia mondiale e che invece si è dimostrato strategico.
Questi tre fattori hanno ridotto la possibilità di reperire ma-
terie prime e quindi anche semilavorati in tutto il mondo 
mentre la loro domanda era ancora alta. Tutto ciò si è tra-
dotto in inflazione e speriamo che non si trasformi in sta-
gflazione. Nel settore assicurativo, a parte il rischio guerra 
in alcune zone del mondo che è stato subito escluso dalle 
coperture assicurative, non si è verificato un incremento del 
numero dei sinistri. Vi è stato però l’incremento del costo 
in quanto ricostruire le parti danneggiate richiede un esbor-
so maggiore, dovuto all’incremento del costo dei materiali. 
Una tendenza che in Italia risulta ancor più amplificata nel 

Un cocktail micidiale    a cura di Gianluca Cravero

Globalizzazione, microchip e conflitti: un consiglio agli amministratori            

www.gianlucacravero.com

ASSICURAZIONI

settore immobiliare per effetto bonus 110%. 
Pertanto, lasciando per il momento da parte il problema dei 
sinistri di natura atmosferica (saranno oggetto di un altro 
articolo), quali effetti ci sono stati sulle polizze dovuti al 
cocktail micidiale cui si fa riferimento nel titolo?
La crisi di reperimento dei microchip ha ridotto la reperi-
bilità di auto nuove sul mercato, di conseguenza si sono ri-
valutate quelle usate. Troverete infatti che, in alcuni casi, il 
valore assicurato del veicolo anziché diminuire è aumentato 
alla scadenza annuale del contratto, ma tutto ciò influisce 
poco sul costo finale della polizza. Le polizze di responsabilità 
civile tenderanno ad aumentare in quanto i risarcimenti per 
i danni materiali costeranno di più, ma tutto ciò in molti casi 
si potrà attenuare o azzerare aumentando le franchigie sui 
piccoli sinistri. Ci dobbiamo soffermare, invece, sui contratti 
che assicurano i beni, quali fabbricati, merci, macchinari e 
attrezzature varie, in quanto il valore di ricostruzione a nuo-
vo è aumentato di molto e quindi anche i valori assicura-
ti nelle polizze devono essere adeguati. Consiglio dunque, 
soprattutto agli amministratori in fase di scadenza annuale 
(ma può essere fatto anche durante la validità del contrat-
to), di verificare se il valore assicurato è ancora congruo. In 
caso contrario i risarcimenti saranno defalcati dagli effetti 
della regola proporzionale,  con possibile conseguenza per gli 
amministratori condominiali e per quelli aziendali di essere 
considerati responsabili del mancato adeguamento dei con-
tratti assicurativi. 
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EXTRA PROFITTI

Il T.A.R. Lombardia, com’è noto, a seguito della discussione di 
alcuni giudizi in materia, ha annullato la delibera dell’ ARE-
RA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) 
n. 266/2022/R/eel, che dava Attuazione dell’articolo 15-bis del 

decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, (cd. Norma sugli extra pro-

fitti per lgi impianti alimentati da fonti rinnovabili).
È stato pubblicato, tuttavia, esclusivamente il dispositivo 
della sentenza e l’annullamento è stato disposto nei “sensi di 

cui in motivazione”; il che lascia aperti molti interrogativi e 
non contribuisce a dipanare tutti i dubbi, anche in vista del 
successivo sviluppo della vicenda.
Il legislatore, da parte sua, non è rimasto inerte.
Nell’ambito della legge di bilancio, difatti, il modello del 
meccanismo di compensazione a due vie di cui all’art. 15-
bis del d.l. n. 4/2022 è stato utilizzato per diverse categorie 
di impianti, in dichiarata attuazione del regolamento (UE) 
2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 (di seguito, an-
che “il Regolamento”).
Il presente intervento, dunque, si propone di analizzare la vi-
cenda, al fine di fornire una ricostruzione dell’attuale quadro 
e dare indicazioni sui possibili futuri sviluppi.

L’ART. 15-BIS DEL D.L. N. 4/2022
Conviene prendere le mosse dalla prima norma in materia; 
e, dunque, dal citato art. 15-bis.
Attraverso tale disposizione, il legislatore ha stabilito, a de-
correre dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, un 
prezzo di riferimento per la vendita dell’energia elettrica che 
rappresenterebbe l’equa remunerazione del prezzo dell’ener-
gia (il c.d. “prezzo di riferimento”), variabile a seconda della 
localizzazione geografica dell’impianto (Centro Nord, Cen-
tro Sud, Nord, Sud, Sardegna e Sicilia).
Il prezzo di riferimento si attesta intorno ai 58 eur/MwH, 
costituendo una media tra i prezzi praticati dal 1° gennaio 
2010 al 31 dicembre 2020. Il dichiarato intento della norma 
è vincolare gli operatori a restituire gli extra-profitti guar-
dando alla vendita dell’energia rispetto a un prezzo “equo” 
ante-crisi, individuato nel prezzo medio dell’energia tra il 
2010 e il 2020, rivalutato sulla base dell’inflazione.

A fronte, quindi, di un dichiarato intento volto a colpire i 
profitti considerati eccessivi, la norma ha inteso fissare un 
price cap al prezzo di vendita dell’energia elettrica prodotta 
dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili, e ha stabilito 
un correlato obbligo di restituzione dell’eccedenza rispetto 
al prezzo di riferimento.

Sin da subito è apparso evidente come la norma potesse 
essere in contrasto con numerosi principi costituzionali di 
riferimento.
Ciò, anzitutto, sul piano dei presupposti per l’utilizzo del-
lo strumento della decretazione d’urgenza (art. 77, co. 2, 
Cost.), nel caso di specie difficilmente riscontrabili.
Altre criticità derivano dalla proporzionalità dell’intervento 
e dalla ragionevolezza di esso (si pensi, a titolo meramente 
esemplificativo, alla mancata inclusione del 2021 all’interno 
della media che ha portato alla determinazione del prezzo di 
riferimento, con evidenti effetti distorsivi; ovvero, ancora, 
all’impossibilità, per come è strutturato il meccanismo, di in-
cidere sui profitti effettivamente realizzati dagli operatori del 
settore, considerato che questi ultimi sarebbero dati soltanto 
dalla differenza tra ricavi e costi sostenuti per la produzione 
dell’energia).
- Di conseguenza, il prelievo così strutturato non pare ido-
neo a correttamente identificare quella presunta ricchezza 
aggiuntiva che lo stesso vorrebbe “restituire” a beneficio de-
gli utenti finali.
L’art. 15-bis citato, inoltre, pare essere in contrasto con la 
libertà d’impresa tutelata sia da disposizioni di rango costitu-
zionale, che da norme convenzionali (la Convenzione Euro-

Le misure sugli extra 
profitti tra politiche 
europee e verifica di 
legittimità da parte dei 
giudici amministrativi   
a cura di Cesare Fossati e Francesco Moroni - Watson Farley & Williams
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pea dei Diritti dell’Uomo) e comunitarie.
La norma, ad ogni buon conto, demandava all’ARERA la 
specificazione delle modalità attuative del meccanismo di 
compensazione; l’Autorità, come si diceva in premessa, ha 
provveduto in tal senso con la delibera n. 266/2022/R/eel 
del 23 giugno. 
Sin da subito è apparso come la Delibera, oltre ad essere vi-
ziata da illegittimità derivata per l’incostituzionalità e l’in-
compatibilità comunitaria dell’art. 15-bis cit., fosse viziata 
anche da vizi propri. 
La maggior parte degli operatori insieme alle associazioni in-
dustriali di categoria si sono attivati, proponendo migliaia di 
ricorsi avverso quest’ultima dinanzi al TAR competente (il 
TAR Lombardia) al fine di tutelare gli operatori del settore. 

IL REGOLAMENTO (UE) 2022/1854 DEL CONSI-
GLIO DEL 6 OTTOBRE 2022
Successivamente alla proposizione del ricorso, è stato adot-
tato il suddetto Regolamento, (UE) 2022/1854 del 6 ottobre 
2022, che ha contribuito ad alimentare significativi dubbi in 
ordine alla compatibilità dell’art. 15-bis cit. (e, per l’effetto, 
della Delibera) con il diritto unionale. 
Con il Regolamento, difatti, il Consiglio ha adottato un “in-

tervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia”, 
consistente, ai fini di interesse, nel porre un tetto ai ricavi 
dei produttori di energia elettrica da fonti diverse dal gas 
attraverso la previsione di un limite massimo al prezzo dell’e-
nergia prodotta (pari a 180 �/MWh).

Il Regolamento consente agli Stati membri, comunque, di 
mantenere quelle “misure che limitano ulteriormente i ricavi di 

mercato dei produttori che producono elettricità” da fonti rin-
novabili, nel cui novero rientra certamente il meccanismo 
di compensazione a due vie adottato dal legislatore italiano; 
tuttavia, vengono declinati i requisiti che tali “misure” deb-
bono possedere per essere compatibili con il diritto dell’UE. 
In particolare, esse devono essere proporzionate e non di-
scriminatorie; non devono compromettere i segnali di inve-
stimento; devono assicurare la copertura degli investimenti 
e dei costi di esercizio; non devono generare distorsioni nel 
funzionamento dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica.
A fronte di tali previsioni, l’illegittimità dell’art. 15-bis cit. 
pare(va) acquisire ancora più sostanza.
Si consideri, a titolo meramente esemplificativo e non esau-
stivo, la rilevante forbice tra il prezzo di riferimento nostrano 
(58 eur/MwH) e quello europeo (180 eur/MwH), oltre che 
l’omissione da parte del legislatore e di ARERA di qualsia-
si approfondita valutazione relativa al rispetto dell’adeguata 
copertura degli investimenti e dei costi di esercizio, richiesta 
in sede europea.

www.wfw.com

LE DECISIONI DEL T.A.R. LOMBARDIA E I SUC-
CESSIVI SVILUPPI
Il T.A.R. Lombardia, in ogni caso, come si diceva in pre-
messa ha parzialmente accolto le doglianze degli operatori, 
annullando la delibera, lasciando aperti numerosi interroga-
tivi, che potranno essere definitivamente risolti solo con la 
pubblicazione della motivazione.
La mancata remissione della questione in Corte costituzio-
nale, così come il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di 
giustizia, fanno ipotizzare che la Delibera possa essere stata 
annullata per vizi propri.
La Delibera, in altre parole, potrebbe essere stata annullata 
per violazione di legge (i.e., il Regolamento entrato in vigo-
re il 1° dicembre).
Il risultato ottenuto con l’annullamento, per quanto di buon 
auspicio, non elimina ogni problematica.
Infatti, in sede di appello il Consiglio di Stato potrebbe sov-
vertire l’orientamento sposato dal giudice di primo grado, 
così come potrebbe ritenere opportuno sollevare questione 
di legittimità costituzionale e/o disporre il rinvio pregiudizia-
le alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.
Il legislatore, da parte sua, come si diceva in premessa non è 
certo rimasto inerte.
L’art. 1, co. 30-38, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 
2023), difatti, replica la struttura del meccanismo di com-
pensazione a due vie, al fine di attuare il Regolamento, coin-
volgendo però ulteriori e diverse categorie di impianti (al 
netto delle ipotesi escluse dall’art. 1, co. 37, della l. cit.).
Si dispone, infatti, che, a decorrere dal 1° dicembre 2022 
fino al 30 giugno 2023 gli impianti a fonti rinnovabili non 
rientranti nel campo di applicazione dell’art. 15-bis cit. e gli 
impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui all’art. 7, 
co. 1, del Regolamento, siano tenuti a restituire la differenza 
tra un prezzo di riferimento pari a 180 eur/MwH e un prezzo 
di mercato, pari alla media mensile del prezzo zonale orario 
di mercato. Ancora una volta, all’ARERA è demandata la 
specificazione delle modalità attuative.
La norma, da una parte, nel suo contrastare con l’art. 15-
bis cit., acuisce i dubbi circa la legittimità di quest’ultimo; 
dall’altra, apre la porta alle – legittime – lamentele degli ope-
ratori del settore, che vengono ancora una volta pregiudicati.
La prossima Delibera ARERA, da emanare in attuazione 
della legge di bilancio, potrà essere l’occasione per tutela-
re le istanze delle imprese pregiudicate dall’applicazione del 
nuovo meccanismo di compensazione.
Quanto al primo meccanismo (quello introdotto dell’art. 
15-bis cit.), è solo dalla definitiva chiusura della vicenda 
giudiziaria che sarà possibile fornire risposte certe agli ope-
ratori del settore.
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Forse è la volta buona, dopo tante parole spese con le quali si è sem-
pre cercato di spingere le aziende a fare investimenti nel settore delle 
rinnovabili specialmente a fronte di un costo energetico sempre meno 
sostenibile, si stanno aprendo nelle varie regioni diversi bandi che 
interverranno sia a livello finanziario che a livello di incentivi sotto 
forma di contributi a fondo perduto.
È di pochi mesi fa l’annuncio della UE con la quale si definiva la pos-
sibilità di avere incentivi automatici fino al 45% - 65% della spesa 
sostenuta a seconda che si stia parlando di Piccola o Grande Impresa. 
Spetta ora ai singoli Stati fare proprie queste disposizioni ed elaborare 
Regolamenti in merito sotto forma di incentivi automatici, bandi e 
finanziamenti.
Nelle disposizioni impartite dalla UE non si parla solo di Impianti 
fotovoltaici, ma anche di Biogas e Biometano, Impianti Eolici, Idro-
geno… Insomma tutto o quasi rientri nel novero della produzione di 
energia da fonti rinnovabili. 
Fino ad oggi solo le società aventi come oggetto sociale la produzione 
e la vendita dell’energia (codice Ateco 35.11) o le Aziende Agricole 
potevano accedere alla Legge Sabatini e al credito d’imposta in quanto 
bene considerato giustamente strumentale per la loro attività; pochi 
spiccioli venivano invece lasciati alle società diverse dalle precedenti 
e solo ed esclusivamente sulla parte smart-grid.
Finalmente si stanno annunciando (vedi Piemonte, Lombardia e Um-
bria) bandi che permetteranno anche alle società manifatturiere in ge-
nere (di qualsiasi settore) di poter pensare di ottenere qualcosa in più: 
si parla di 70% a tasso zero (o d’intorni) e del 30% a fondo perduto.
Logicamente le risorse non saranno ingentissime e di conseguenza bi-
sognerà essere pronti con idee chiare e preventivi alla mano non 
appena questi bandi verranno resi operativi. Come sempre si avranno 
delle graduatorie che favoriranno i primi che ne faranno richiesta e 
che avranno i requisiti previsti dalle normative. 

Finalmente al via le AGEVOLAZIONI per
impianti fotovoltaici e non solo          a cura di Studio Iniziativa

Studio Iniziativa ed ACEPER saranno al vostro fianco per mettervi 
nelle condizioni di poter accedere a tali incentivi o per trovare altre 
soluzioni che magari possono essere un’alternativa altrettanto valida 
(mai fermarsi di fronte all’ipotesi di non poter accedere agli incenti-
vi messi a disposizione oppure di fronte all’dea sbagliata delle  non 
cumulabilità con gli incentivi che spesso vengono erogati dal GSE); 
ricordiamo infatti che spesso le norme sono cumulabili tra di loro 
oppure possono adattarsi bene a determinate aziende e non ad altre. 
Ogni situazione può avere delle soluzioni diverse a seconda del tipo 
di azienda, delle tempistiche per effettuare l’investimento, del valore 
dell’investimento stesso.
Da ormai trent’anni ci occupiamo di Agevolazioni Pubbliche per 
le aziende e da otto, grazie alla collaborazione con ACEPER siamo 
entrati nel settore delle rinnovabili, riuscendo ad intervenire in di-
verse situazioni portando risultati importanti agli associati.
Non appena ci saranno i decreti applicativi verrete informati ma è 
importantissimo già oggi avere idee chiare e preventivi sulla scrivania. 

INCENTIVI 
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FOTOVOLTAICO

L’urgenza di una rivoluzione energetica per 
garantire un futuro di salute e di pace a cura di Etica nel Sole

È necessario aumentare il passo nel cammino verso l’indipendenza 
energetica dalle fonti fossili, solo così potremo procedere verso uno svi-
luppo economico, ambientale e sociale davvero sostenibile, per tutti. 
Già prima della guerra in Ucraina, eolico e fotovoltaico rappresenta-
vano il modo più conveniente di produrre energia dal punto di vista 
economico. L’attuale crisi internazionale, poi, ci ha messo di fronte 
all’instabilità del prezzo di petrolio e gas e alle sue disastrose conse-
guenze non solo a livello geopolitico, ma nella quotidianità di ognuno.
La riduzione delle emissioni dannose e quindi dell’inquinamento 
dell’aria rappresenta, inoltre, un obiettivo fondamentale per tutelare 
la salute di ognuno e non si devono sottovalutare le conseguenze del 
surriscaldamento. Le ondate di calore, destinate a diventare sempre 
più lunghe, più calde e più frequenti, sono particolarmente dannose 
per i bambini, meno capaci di regolare la loro temperatura corporea 
rispetto agli adulti, e possono causare loro gravi problemi di salute, 
tra cui asma e malattie cardiovascolari. Non solo, le ondate di calore 
influiscono anche sull’ambiente in cui i bambini vivono, sulla loro 
sicurezza, sulla nutrizione e sull’accesso all’acqua, nonché sulla loro 
istruzione e sul loro futuro sostentamento.
Secondo un rapporto dell’UNICEF dell’ottobre 2022 si stima che 1 
bambino su 4 nel mondo è esposto a intense e frequenti ondate di 
calore che ne minacciano la salute e il benessere e entro il 2050 tutti 
i bambini potrebbero esserne colpiti. Occorre agire e farlo in fretta.
Un’accelerazione epocale ma non ancora sufficiente.
Nel rapporto “Renewables 2022” l’agenzia internazionale dell’energia 
(AIE) ha presentato dati confortanti, dichiarando che la capacità to-
tale mondiale di energie rinnovabili è destinata quasi a raddoppiare 
nei prossimi cinque anni, superando il carbone come principale fonte 
di produzione di elettricità: l’espansione della capacità rinnovabile 
sarà molto più veloce di quello che ci si aspettava solo un anno fa, con 
un’accelerazione addirittura dell’85%. 

Questo incremento però non basta. Secondo un recente studio dell’I-
stituto Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile (IISD) gli investi-
menti in fonti energetiche a basse emissioni di carbonio non sono 
ancora sufficienti per rispettare gli obiettivi climatici e solo reindiriz-
zando i 570 miliardi di dollari di investimenti in petrolio e gas si può 
ritenere realizzabile l’obiettivo di 1,5° C di riscaldamento globale. Più 
ci spingiamo verso la scadenza, più drastico dovrà essere il taglio di 
miliardi di tonnellate di anidride carbonica. 
In un’ottica di risparmio e sostenibilità, il fotovoltaico continua a rap-
presentare l’opportunità più conveniente ed efficiente.
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L’associazione di volontariato Castellazzo Soccorso ODV, 
associato ACEPER in provincia di Alessandria, muove i suoi 
primi passi nel 1990 dalla volontà di sette volontari, acco-
munati dal desiderio di mettere a disposizione del prossimo 
il proprio tempo e le proprie competenze per garantire assi-
stenza sanitaria sul territorio.
Nel corso degli anni l’associazione, che è operativa oggi su 
due sedi, quella principale a Castellazzo e un’altra su Ales-
sandria, si trasforma in “Castellazzo Soccorso Onlus” e suc-
cessivamente in “Castellazzo Soccorso ODV”, iscritta nel re-
gistro del volontariato Dipartimento della Protezione Civile.
Risorsa estremamente importante per l’associazione sono gli 
oltre 120 volontari che insieme a 10 dipendenti si occupano 
in prevalenza di soccorso e trasporto di feriti mediante am-
bulanze, svolgendo ogni anno circa 12.000 interventi.
“La nostra esperienza professionale in tutti questi anni, ci ha por-

tato culturalmente a considerare il paziente in modo esclusivo, 

dandogli il meglio della tecnologia”, spiega Delfina Ivaldi, uno 
dei soci fondatori. Il parco mezzi è infatti un’eccellenza: 7 
ambulanze MSA, 2 pulmini per il trasporto disabili, 3 auto-
mediche, di cui una totalmente elettrica, 2 veicoli speciali 
elettrici adibiti al trasporto e al soccorso in zone interdette 
alla circolazione in zone ZTL, 1 Quad da soccorso munito di 
barella e attrezzatura di emergenza sanitaria.
I veicoli sono di ultima generazione e offrono il massimo 
comfort. Tutte le ambulanze sono accessoriate di aria clima-
tizzata ed equipaggiati con presidi all’avanguardia in grado 
di effettuare, su richiesta, anche servizi di trasporto di riani-
mazione con personale medico ed infermieristico su tratte a 
lunga percorrenza, in tutta Europa.

La filosofia di Castellazzo Soccorso è dare la massima profes-
sionalità sia negli strumenti utilizzati sia nelle risorse umane 
tant’è che le barelle Stryker in dotazione sono importate di-
rettamente dagli Stati Uniti e oltre a dare il massimo confort 
al paziente sono manovrabili elettricamente, senza alcuno 
sforzo da parte degli operatori. 
La sala operativa è dotata di nuovissime tecnologie informa-
tiche e di geo localizzazione dei mezzi, oltre che di un centra-
lino voice, un gestionale satellitare, e una centrale radio che 
collega continuamente tutti i mezzi operativi. I locali della 
sede hanno una gestione dell’impianto di riscaldamento e 
climatizzazione automatica per un controllo ottimizzato in 
tutti gli ambienti. Un aspiratore centralizzato per la pulizia 
rende gradevole il confort ambientale agli addetti ai lavori 
che 24h su 24h abitano la struttura.
Gli impianti elettrici sono stati studiati in modo da poter 
controllare e gestire con molta facilità da una postazione 
centrale tutti i principali servizi.
Fornendo un servizio di assistenza l’associazione deve essere 
in grado di garantire un pronto intervento in qualsiasi situa-
zione: grazie ad un gruppo elettrogeno eventuali emergenze 
possono essere gestite su tutti gli impianti. 
“I volontari non prestano solo servizio ma sono in continua for-

mazione. Un Gruppo Formazione, composto da Istruttori certi-

ficati dalla Regione Piemonte con la qualifica “Istruttore 118”, 

Medici, Infermieri e Istruttori BLSD si occupa esclusivamente 

della formazione del personale volontario interno e promuove cor-

si di formazione sanitaria generica alla popolazione”, continua 
Delfina Ivaldi.

Castellazzo Soccorso: dodicimila interventi all’anno 
basati su considerazione del paziente e esperienza professionale
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L’attenzione per il territorio e per il sociale ha fatto sì che la 
sostenibilità abbia sempre avuto un ruolo cruciale per Ca-
stellazzo Soccorso ODV. La crisi energetica concretizza un’e-
mergenza per tutti e la spesa per il consumo energetico è im-
prescindibile per l’associazione. Con una certa lungimiranza 
la struttura è stata dimensionata mettendo al primo posto 
il concetto di risparmio energetico. La sede è infatti dotata 
di un impianto fotovoltaico da 29 kWp che copre una par-
te del fabbisogno energetico dell’edificio e riduce l’impatto 
ambientale.
L’ottimizzazione del livello organizzativo unito alla tecnolo-
gia garantiscono quindi un servizio della massima efficien-
za nel pieno rispetto dei valori di sostenibilità. Un esempio 
virtuoso, quello di Castellazzo Soccorso ODV, da cui trarre 
ispirazione.

Castellazzo Soccorso ODV 
CENTRALE OPERATIVA UNICA
La centrale telefonica unica (per tutte le sedi operative) risponde al 
seguente numero telefonico: +39 0131 27 00 27
Il servizio è attivo 24 ore su 24 no stop ed è in grado di trasferire le chia-
mate direttamente alle sedi operative, eventualmente possono essere 
anche commutate ai numeri di pubblica Emergenza come 118, 113, 112, 
115. Gli operatori in servizio sono mediamente due.
www.castellazzosoccorso.it
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Contribuire alla crescita sostenibile e responsabile del ter-
ritorio a cui è profondamente legata è uno degli impegni 
contenuti nello Statuto della laziale Banca di Credito Co-
operativo dei Colli Albani, banca con natura giuridica coo-
perativa a mutualità prevalente che, attraverso una serie di 
progetti e iniziative, nel corso deli anni ha dato e continua 
a dare sostanza a questi principi. “L’impegno per la crescita 
della nostra economia e l’attenzione alla sostenibilità sociale 
e ambientale - conferma il consigliere di Amministrazione 
Flavio Alessandro Napoleoni - sono al centro della mission 
del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA e delle Banche 
di Credito Cooperativo aderenti che, come noi perseguono 
il fine di supportare le comunità in cui operano e costruire il 
bene comune. Investiamo nella coesione sociale e nella cre-
scita responsabile e sostenibile dei territori in cui operiamo, 
promuoviamo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione 
al risparmio e alla previdenza. Come Gruppo Bancario Co-
operativo Iccrea mettiamo al centro la mutualità, favorendo 
i paradigmi dell’economia circolare: raccogliamo il rispar-
mio sul territorio e lo restituiamo al territorio. Abbiamo una 
lunga storia. Il nostro impegno è darle valore e misurarne 
l’efficacia”.

L’impegno della BCC dei Colli Albani è innanzitutto quel-
lo di valorizzare la figura del Socio, i suoi rapporti econo-
mici e sociali, sia con la Banca che con il territorio con lo 
scopo, come dice lo Statuto Sociale, di favorire tutti gli ap-
partenenti alle comunità locali (privati, famiglie, imprese, 
associazioni ed enti) nelle operazioni e nei servizi di banca, 
perseguendo il miglioramento delle loro condizioni morali, 
culturali ed economiche promuovendo lo sviluppo della co-
operazione, l’educazione al risparmio e alla previdenza, non-
ché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile 
del territorio nel quale opera. 
Gli utili di una BCC vanno in gran parte destinati a riserva 
ed una parte viene invece utilizzata per attività di carattere 
mutualistico e di beneficenza, finalizzate a sostenere iniziati-
ve in diversi ambiti di intervento a beneficio del territorio. 
In particolare, la Colli Albani già da tempo ha posto tra i 
suoi centri di interesse proprio l’ambiente, con una partico-
lare sensibilità verso la sua tutela e la salvaguardia, e un’at-
tenzione sempre più marcata verso il green e l’utilizzo delle 
energie rinnovabili. Si inquadra in questa prospettiva l’in-
stallazione, avvenuta ormai oltre dodici anni fa, dell’impian-
to fotovoltaico sulla sede della Banca. Ma quello della BCC 

Coesione sociale e crescita responsabile 
per costruire insieme il bene comune
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BCC COLLI ALBANI

Nata dall’unione della BCC Toniolo di Genzano e la BCC 
San Barnaba di Marino, la BCC dei Colli Albani (sede a 
Genzano di Roma) fa capo al Gruppo BCC Iccrea che opera 
con una rete di 12 filiali contigue territorialmente tra loro, 
6.000 soci, 90 dipendenti, un patrimonio di vigilanza di 46 
milioni, 513 milioni di raccolta e 375 milioni di impieghi. 
Il territorio di competenza comprende una serie di Comu-
ni nelle province di Latina e Roma: Albano Laziale (RM), 
Aprilia (LT), Ardea (RM), Ariccia (RM), Castel Gandolfo 
(RM), Ciampino (RM), Frascati (RM), Genzano di Roma 
(RM), Grottaferrata (RM), Lanuvio (RM), Marino (RM), 
Monte Porzio Catone (RM), Montecompatri (RM), Nemi 
(RM), Rocca Di Papa (RM), Roma (RM), Velletri (RM).

GRUPPO BCC ICCREA

Il Gruppo BCC Iccrea (in passato Istituto Centrale delle 
Casse Rurali ed Artigiane) è il maggiore gruppo bancario 
cooperativo italiano, l’unico gruppo bancario nazionale a 
capitale interamente italiano e il quarto gruppo bancario in 
Italia per attivi, con un totale dell’attivo consolidato – al 30 
giugno 2022 – attestato a 176,3 miliardi di euro. Il Gruppo 
BCC Iccrea è costituito oggi da 120 Banche di Credito Co-
operativo, presenti in oltre 1.700 comuni italiani con qua-
si 2.500 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e 
strumentali controllate da BCC Banca Iccrea. Le BCC del 
Gruppo al 30 giugno 2022 hanno realizzato su tutto il terri-
torio italiano circa 90,1 miliardi di euro di impieghi netti e 
una raccolta diretta da clientela ordinaria pari a circa 120,6 
miliardi di euro, contando più di 3 milioni di clienti e cir-
ca 850 mila soci. Il Gruppo BCC Iccrea è il primo gruppo 
bancario per qualità del patrimonio con un CET 1 Ratio del 
17,8% (dati al 30 06 2022). L’impegno per la crescita respon-
sabile della nostra economia e l’attenzione alla sostenibilità 
sociale e ambientale dei territori in cui operiamo sono, da 
sempre, al centro della mission del Gruppo BCC Iccrea e 
delle Banche di Credito Cooperativo aderenti. 

Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani
Largo Giuseppe Toniolo, s.n.c. - Genzano Di Roma (RM)
www.bcccollialbani.it

Colli Albani è un impegno per l’ambiente ad ampio raggio 
che si traduce nel sostegno ad iniziative anche di associazio-
ni e fondazioni, dai concorsi fotografici dedicati alla natura 
ai progetti di salvaguardia e valorizzazione portato avanti per 
Colle Pardo, il polmone verde dei colli romani. Lo scorso 
18 gennaio la BCC Colli Albani, fra le prime in Italia, ha 
ottenuto la certificazione della cd. Parità di genere secondo 
la norma ISO 30415:2021 – UNI/Pdr 125:2022, introdotta 
dal PNRR.
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Può l’innovazione andare a braccetto con la sostenibilità? 
La risposta è semplice, sicuramente si. Il nostro bel paese 
è ricco di esperienze virtuose in tal senso, grandi, medie e 
piccole aziende che hanno dato una svolta green alle proprie 
attività. A Farnese, per esempio, nell’Alta Tuscia Laziale, si 
trova un frantoio che sta dimostrando una spiccata sensibi-
lità ecologica con coltivazioni sostenibili e ad alto assorbi-
mento di CO2. Stiamo parlando del Frantoio Gentili, oggi in 
mano a Romolo l’ultimo proprietario di famiglia che da ben 
cinque generazioni qui coltiva e produce olive. Fu Giovan 
Battista Gentili, il capostipite della famiglia che nel 1820 
avviò l’attività con un frantoio nel centro storico di Farnese, 
quando la lavorazione delle olive avveniva tramite macine 
in pietra trainate da muli. Solo i due conflitti mondiali fer-
marono questa filiera, pronta a ripartire con sempre nuovi 
slanci di modernità. Nel secondo dopoguerra per esempio, 
il frantoio Gentili fu trasferito all’interno di una grotta nel 
borgo della città preferendo la lavorazione sotto terra. Sca-
vato nella roccia, il frantoio ipogeo era, secondo le cono-
scenze del tempo, migliore rispetto a quello in superficie, 
per il mantenimento costante della temperatura durante le 
diverse stagioni. Negli anni a seguire Pietro Gentili volle in-
stallare impianti più moderni per la lavorazione delle olive, 
alimentati da motori elettrici e a pressione apportando così 
una vera innovazione nella produzione di olio Gentili. Pro-
cesso che non si è più fermato e che ha portato Romolo, 
dal 2000 ad oggi, a rinnovare per ben due volte la filiera 
del frantoio con macchinari all’avanguardia per aumentare 
il livello di qualità del prodotto estratto. Prima con un in-
novativo sistema di estrazione a centrifuga, con il vantaggio 

che l’estrazione dell’olio avviene a freddo, sotto i 27°, poi 
nel 2017, quando l’impianto Sinolea viene sostituito con un 
innovativo impianto Tecnoliva, tutto in acciaio inox e con 
un sistema di monitoraggio della temperatura che segue ogni 
processo di lavorazione. Se quindi le innovazioni sono per 
certi versi un tratto distintivo della famiglia Gentili, con Ro-
molo l’innovazione sposa anche la sostenibilità ambientale. 
Una sensibilità che parte dalla coltivazione della pianta, nei 
circa 10 ettari di oliveti Gentili non si usano infatti concimi 
chimici, OGM o di sintesi, sfruttando la naturale fertilità del 
terreno, una parte dei quali coltivati in regime di agricoltura 
biologica per ottenere prodotti naturali al 100%. Anche la 
lotta ai parassiti avviene con armi naturali, grazie alla col-
laborazione con l’Università della Tuscia, da alcuni anni 
Romolo ha introdotto in alcuni suoi oliveti il trattamento 
naturale con la Polvere di Basalto rigenerante per le foglie 
contro l’attacco della mosca olearia, vera minaccia di ogni 
raccolto. Sui metodi di raccolta poi l’azienda Gentili segue 
la tradizione, Romolo è un convinto sostenitore della rac-
colta manuale delle olive al massimo con l’ausilio di alcuni 
agevolatori meccanici che aiutano i suoi collaboratori. Poco 
invasiva e che non procura stress alla pianta. La produzione 
di olio passa per il processo di lavorazione delle olive, con 
macchinari ad alta tecnologia alimentati da un impianto fo-
tovoltaico (quasi 100 kWh) ad emissioni zero adiacente al 
frantoio. Questa scelta, oltre a dotare l’azienda di una certa 
autonomia energetica, ha permesso di ridurre significativa-
mente le emissioni di CO2. In linea con questo obiettivo 
(riduzione della CO2), Gentili ha coltivato un bambuseto 
(certificato da una piattaforma blockchain) a pochi chilo-

Frantoio Gentili, tradizione ed innovazione 
sotto il segno della sostenibilità
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metri dal frantoio, che va a compensare le quantità di carbo-
nio emesso dall’azienda e catturato dal Bamboo che, oltre al 
sequestro della CO2, offre tanti altri benefici e vantaggi socio 
ambientali. Anche sul fronte del riciclo e contro gli sprechi 
Romolo ha le idee molto chiare. Il nocciolo delle olive la-
vorate viene separato, pronto per alimentare la filiera ener-
getica con stufe a pellet o impianti a biomasse. Uno scarto 
di lavorazione che ha dimostrato avere un potere calorifero 
maggiore ed un risparmio nei costi rispetto al pellet tradizio-
nale. Infine il packaging che nel 2020, in occasione del bi-
centenario dell’azienda Gentili, subisce un restyling e sterza 
verso l’ambiente con un messaggio chiaro “ama l’ambiente tu-

tela la natura”. Le etichette su tutti i contenitori Gentili sono 
removibili, con testi guida che incoraggiano il consumato-
re a toglierle per differenziare nella maniera opportuna. Se 
chiediamo a Romolo, come vede la sua azienda nel futuro, 
lui risponde: “sempre più green. Sono le aziende attente all’am-

biente e sostenibili che possono fare la differenza, sia in termini 

di credibilità e politica aziendale, particolarmente apprezzata dai 

consumatori, che in termini di qualità del prodotto. Cerchiamo 

di limitare il più possibile il nostro impatto sull’ambiente, anche a 

costo di qualche sacrificio…” Per info sull’azienda  https://frantoiogentili.it/ 
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Leader nel settore di produzione di caschi di alta qualità Em-
megierre (Max Helmets) è una piccola realtà artigianale in 
provincia di Alessandria. L’azienda, associato ACEPER, da 
oltre 50 anni produce caschi urbani omologati per tutti i tipi 
di moto portando avanti la passione del suo fondatore Mas-
simo Spriano. 
Abbiamo incontrato Roberto Ginevro, Amministratore 
Unico dell’azienda famigliare che conta 15 dipendenti tra 
cui la sorella Marina e il nipote Gael.

In questo settore la competizione è molto forte. Come fare 

per distinguersi ed emergere?

Una delle nostre chiavi di successo è la flessibilità. Il nostro 
processo produttivo si contraddistingue per essere in gran 
parte artigianale: i macchinari con cui gestiamo la produ-
zione dei nostri caschi necessitano di contributo umano e 
questo conferisce qualità al prodotto: partiamo dalla proget-
tazione per passare alla cucitura, verniciatura, assemblaggio 
fino alla parte commerciale. In questo modo riusciamo a 
personalizzare i nostri prodotti gestendo 6900 combinazioni 
diverse, a seconda delle esigenze dei nostri clienti. 
Altro fattore chiave è l’innovazione. La tecnologia dei ma-
teriali è in continua evoluzione e attraverso un importante 
studio da parte dei nostri progettisti tutto quello che è inno-
vativo viene inserito nel nostro processo produttivo dando 

valore al prodotto finale. Acciai traforati al laser, strutture 
a nido d’ape, in alluminio, fibra di carbonio, acciaio inox, 
Kevlar, policarbonato, tessuti tecnologici, anallergici e an-
tistatici vengono impiegati per garantire un prodotto all’a-
vanguardia sia dal punto di vista della sicurezza e del confort 
che del design. Oltre ai caschi che commercializziamo con i 
nostri marchi MAX e Laura Smith (LS) vantiamo collabora-
zioni con marchi di rilievo quali Vespa, Piaggio, Moto Guzzi, 
MM indipendent, per citarne solo alcuni.
In un mondo che va verso il mercato globale, l’export di-

venta sempre più cruciale per le imprese italiane. Qual è 

stato il vostro percorso di internazionalizzazione, quali i 

successi e le difficoltà?

L’eccellenza italiana è stimata nel mondo. Noi ci fregiamo 
di garantire un prodotto finale 100% made in Italy e questo 
sicuramente ci dà un vantaggio competitivo sul mercato che 
attualmente è composto per il 70 per cento da Italia e per 
il 30 per cento da mercato estero. In questi anni abbiamo 
venduto più di 4.000.000 di caschi in 28 paesi. Clienti sto-
rici con cui nel tempo abbiamo consolidato i rapporti con-
tinuano a fare business con noi grazie alla fiducia nei nostri 
prodotti. 
La chiave di successo per far strada nei mercati oltrecon-
fine sta nel trovare il partner in grado di fare apprezzare i 
punti di forza del proprio prodotto. Il nostro è un prodotto 

Flessibilità, innovazione e 100% Made in Italy: 
la ricetta di successo di Max Helmets
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che deve essere toccato con mano per percepirne la qualità 
e le rifiniture. Tutte cose che non sono possibili ad esempio 
con una vendita online. Lavoriamo bene là dove riusciamo a 
trovare un partner particolarmente coinvolto che apprezzi i 
nostri caschi e riesca a distribuirli, come ad esempio avviene 
in Svizzera, in Belgio, in Austria. 
In Spagna abbiamo un corrispondente che vende diretta-
mente ai negozi. In alcuni paesi abbiamo degli importatori. 
In Italia invece abbiamo una nostra rete.
Maggiori difficoltà le riscontriamo invece sui mercati extra 
europei a causa di differenze socio-culturali e fiscali.

Come promuovete la sostenibilità aziendale?

I materiali che utilizziamo sono certificati e non inquinanti e 
per le parti in pelle usiamo solo ecopelli.
Dal 2012 abbiamo un impianto fotovoltaico da 99 kWp 
sul tetto del nostro capannone. Questo ci permette di esse-
re più sostenibili e di produrre energia pulita e quest’anno 
come non mai, anche di risparmiare notevolmente sui costi 
di energia elettrica. ACEPER nel 2015 ci è venuta in aiuto 
in diverse occasioni in particolare quando abbiamo dovuto 
sostituire dei moduli fotovoltaici danneggiati dalla grandine 
o quando ci ha fornito assistenza per la parte documentale e 
burocratica con il GSE. Abbiamo un ottimo rapporto con 
ACEPER che sentiamo sempre molto presente e puntuale 
nell’affiancarci in ogni nostra necessità.

Emmegierre Srl
Strada Pizzo 11/a - Mirabello Monferrato (AL)
www.maxhelmets.com

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
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Il passato e il futuro di Greenergy
Valentino Vivo: “Consapevoli di essere parte del cambiamento”

Attuare piani di efficienza energetica nell’ottica di un impat-
to zero. È questo l’obiettivo di Greenergy, azienda di Castel-
laneta, in provincia di Taranto, con sedi in Sardegna, Lazio 
e Lombardia che si sta espandendo capillarmente in tutta 
Italia. Ne parliamo con Valentino Vivo, Managing Director, 
che ci racconta la storia, i progetti e gli obiettivi della società 
tarantina, in continua crescita fin dalla sua nascita.

Come e quando nasce la vostra azienda?

Greenergy nasce il 14 Febbraio 2006 con l’intento di aiu-
tare famiglie e organizzazioni a concretizzare il processo di 
transizione energetica.  Nel 2010 realizza i primi parchi fo-
tovoltaici in collaborazione con partner del settore delle rin-
novabili. Greenergy cresce velocemente tanto che nel 2017 
amplia la gamma di prodotti e servizi offerti e vede l’inseri-
mento di nuove figure manageriali nei dipartimenti chiave 
dando vita a una organizzazione strutturata. Il 2021 è l’anno 
del consolidamento: nascono importanti collaborazioni con 
partner industriali nazionali e player energetici internazio-
nali. Il Gruppo inoltre apre nuove sedi operative sul terri-
torio nazionale. Oggi Greenergy è azienda leader di settore 
in Italia, capace di fornire servizi a 360° nella progettazione 
e realizzazione di progetti di energia rinnovabile in tutte le 
necessarie fasi di ideazione, sviluppo e iter-autorizzativi, con 
oltre 90 dipendenti negli uffici presenti in Puglia e Sardegna. 
A questi ultimi stanno per aggiungersi due nuove branch in 
Lombardia e Lazio.

Qual è la vostra mission?

Siamo progettisti consapevoli di essere parte del cambia-
mento. Agiamo quotidianamente seguendo questa filosofia. 

L’obiettivo è quello di attuare piani di efficienza energetica 
nell’ottica di un impatto zero in ogni attività umana.

Presente e futuro del fotovoltaico in Italia e secondo lei 

come dovrebbe intervenire il governo per accelerare il pro-

cesso di sviluppo del fotovoltaico nel nostro Paese?

Dobbiamo rilevare che negli ultimi anni la sensibilità ver-
so la necessità della concreta realizzazione del processo di 
produzione di energia green è molto cresciuta. Sicuramente 
la recente crisi energetica ha ulteriormente evidenziato l’ur-
genza dell’attuazione di un sistema generale di approvvigio-
namento da fonti rinnovabili. I dati che vengono dall’Osser-
vatorio FER, realizzato da ANIE Rinnovabili, sulla base dei 
dati Gaudì di Terna, ci dicono che al termine del 3° trime-
stre del 2022 si è registrato un totale cumulato di 1.989 MW 
di nuova potenza installata (+146% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2021) di cui 1.572 MW per fotovoltaico (+159%). 
Il dato è un segnale positivo, ma siamo sicuramente ancora 
molto lontani dalla realizzazione di un sistema di produzione 
energetica green. L’energia prodotta da fonti rinnovabili in 
Italia ha coperto ad oggi soltanto il 18,9% del fabbisogno na-
zionale. Inoltre soltanto meno di un quarto di questa energia 
deriva da fonte solare. Urge un’accelerazione soprattutto per 
ciò che riguarda gli iter autorizzativi dell’Agrivoltaico e dei 
Grandi Impianti e incentivi per le aziende che decidono di 
passare a un sistema produttivo ecosostenibile. Spesso pro-
getti importanti vengono bloccati o fortemente rallentati a 
causa di una burocrazia farraginosa e ingessata.

Un vostro caso di successo?

A questo proposito mi sembra interessante citare due diver-

CASO DI SUCCESSO
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Greenergy - via Stazione S.N.C. - Castellaneta (TA) - www.greenergy.it

Valentino Vivo
Managing Director di Greenergy

si tipi di attività che abbiamo seguito con successo. Una è 
relativa a un impianto Agrivoltaico. Agrivoltaico, per in-
tenderci, è una soluzione che riesce a coniugare agricoltura 
e fotovoltaico sul medesimo terreno dando energia pulita 
e sostenendo così una produzione agricola eco-sostenibile. 
Abbiamo curato l’iter autorizzativo e la progettazione per 
un impianto di una potenza di circa 33 MW in Molise che 
risulta essere uno dei primi progetti in Italia di tale fattispe-
cie ad aver avuto un parere positivo. Per far comprendere 
l’impatto che questo progetto ha sull’ambiente basta dire 
che la produzione di elettricità da esso derivante consentirà 
la mancata emissione di circa 97000T/anno di CO2, 135T/
anno di Anidrite Solforosa e 183T/anno di Ossidi di Azoto. 
La seconda riguarda la progettazione, realizzazione e condu-
zione di impianti fotovoltaici su immobili di Poste in 4 Re-
gioni Italiane.
Le Regioni in questione sono nello specifico: Sardegna, Ve-
neto, Emilia-Romagna e Marche. Sono oltre quaranta gli 
immobili di proprietà di Poste Italiane su cui ad oggi è coin-
volta Greenergy. Il progetto riguarda la realizzazione di im-
pianti fotovoltaici per una potenza complessiva di circa 4700 
KW, di cui 2600 già costruiti. L’operazione consentirà un ri-
sparmio annuo di CO2 valutato in 2511 ton: l’equivalente di 
quella assorbita da 64397 alberi piantati (considerando 39 
kg di CO2 assorbita ogni anno da ogni albero). Siamo molto 
orgogliosi di riuscire con la nostra attività a contribuire al 
processo di transizione energetica del Paese

Il futuro della vostra azienda da qui a cinque anni. 
Greenergy ha un progetto di sviluppo molto ambizioso. Ab-
biamo già pianificato nuove assunzioni che vedranno l’in-
cremento del personale di quasi il 50%, in meno di 12 mesi. 
Percentuale che conferma il trend di crescita degli ultimi 3 
anni. L’azienda si sta sempre più accreditando per compe-
tenze tecniche e manageriali come una delle più importanti 
realtà del settore. Oggi il nostro know-how è riconosciuto 
dal mercato sia nelle fasi di sviluppo che progettazione e in-
stallazione. Di questo siamo molto soddisfatti, ma ovviamen-
te non vogliamo fermarci. Sicuramente l’apertura dei nuovi 
uffici di Milano e Roma che saranno operativi già dal primo 
trimestre 2023 e che si aggiungono a quelli di Castellaneta 
e Cagliari è solo l’inizio. Puntiamo ad aprire filiali in tutta 
Italia e a rendere la nostra presenza capillare. Poi vedremo...
abbiamo in mente molto e la gamma di servizi si sta amplian-
do di competenze tecniche ad alto valore aggiunto relative 
allo sviluppo a 360° di progetti di energia rinnovabile.
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TUTELA AMBIENTALE

Il 14 dicembre scorso, alla presenza del Sottosegretario 
all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, il 
Commissario di Sogin, Prefetto Fiamma Spena e il Coman-
dante dei Carabinieri Tutela Ambientale e Transizione Eco-
logica, Gen. B. Valerio Giardina hanno firmato il Protocollo 
d’intesa finalizzato alla collaborazione nelle operazioni di re-
cupero, gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e 
convenzionali e delle sorgenti radioattive orfane. 
Il Protocollo prevede l’organizzazione di attività formative 
reciproche nei settori di interesse comune e la collaborazio-
ne nello sviluppo di attività di analisi, ed eventuale aggior-
namento, delle procedure riguardanti la gestione dei rifiuti 
radioattivi e convenzionali, nonché delle terre e rocce da 
scavo prodotte nei lavori di disattivazione dei siti nucleari. 
L’accordo è in linea con la strategia di economia circolare 
che Sogin adotta, da sempre, per minimizzare i rifiuti pro-
dotti e massimizzare il volume dei materiali da recuperare. 
Una strategia che si sviluppa su quattro driver: riciclo dei 
materiali smantellati; efficientamento dei consumi energe-
tici; riutilizzo di strutture e componenti durante i lavori di 
dismissione; riduzione dell’impatto ambientale in ogni fase 
dei lavori. Lo smantellamento degli impianti nucleari italia-
ni permetterà di recuperare oltre un milione di tonnellate di 
materiale, l’89% delle strutture, sistemi e componenti che 
saranno smantellati.
“Nello spirito di collaborazione tra le strutture dello Stato, questo 

Protocollo d’intesa, mettendo a fattor comune esperienze, com-

petenze, risorse ed energie - ha dichiarato Claudio Barbaro, 
Sottosegretario all’Ambiente e della Sicurezza Energetica - 
ha lo scopo ultimo di rafforzare la capacità del Paese di attuare il 

cambiamento energetico e la transizione verso un mondo più gre-

en e renderne più efficaci i risultati, nello specifico nella gestione 

dei rifiuti radioattivi, il loro stoccaggio e lo smantellamento delle 

infrastrutture nucleari”.

Protocollo d’intesa per 
la gestione e messa in 
sicurezza dei rifiuti ra-
dioattivi convenzionali 
e sorgenti radioattive 
tra Carabinieri Tutela 
Ambientale e Sogin

“Siamo orgogliosi – ha commentato Fiamma Spena, Com-
missario di Sogin – di questa collaborazione con il Comando 

Tutela Ambientale e Transizione Ecologica dei Carabinieri, che 

conferma il valore delle competenze della Società e del suo impe-

gno quotidiano per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela 

dell’ambiente nello smantellamento degli impianti nucleari e nella 

gestione dei rifiuti, sia radioattivi che convenzionali”.
“Il Protocollo siglato – ha affermato Valerio Giardina, Coman-
dante dei Carabinieri Tutela Ambientale e Transizione Eco-
logica – segue le decisioni assunte dal Governo in seno al Decreto 

Sostegni, approvato il 15 giugno scorso, nel cui contesto le unità 

specializzate del Comando Carabinieri Tutela Ambientale e Tran-

sizione Ecologica, in linea con le direttive del Comandante Ge-

nerale Teo Luzi in materia di protezione ambientale e tutela della 

salute dei cittadini, opereranno con rinnovato entusiasmo e spirito 

di leale collaborazione con il Prefetto Spena per supportare le atti-

vità di smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione 

dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale”.

La firma è avvenuta alla presenza del Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, 
Claudio Barbaro

SOGIN (Società Gestione Impianti Nucleari) è la società dello Stato 
italiano responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani 
(decommissioning) e della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi 
prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina nucleare.

Carabinieri per la Tutela ambientale e la Transizione ecologica è il reparto 
dell’Arma dei carabinieri specializzato nella tutela dell’ambiente. Opera nel 
contrasto dei fenomeni di inquinamento, di abusivismo edilizio nelle aree 
protette, di smaltimento illecito delle sostanze tossiche, e ha compiti di 
vigilanza sul ciclo dei rifiuti.
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M’illumino di Meno è la “Giornata Nazionale del Risparmio 
Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili” che Rai Radio 
2 con il programma Caterpillar organizza annualmente dal 
2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale 
e del risparmio delle risorse. La prima edizione si tenne il 16 
febbraio 2005 quando, in occasione dell’entrata in vigore del 
Protocollo di Kyoto, Caterpillar ebbe l’idea di chiedere ai 
propri ascoltatori di spegnere tutte le luci non indispensabili 
come gesto di attenzione per l’ambiente.
Anno dopo anno, M’illumino di Meno ha promosso e rac-
contato le molte azioni, piccole e grandi, che ciascuno di 
noi può fare per salvare il Pianeta e negli anni l’urgenza di 
queste azioni individuali e collettive si è imposta a tutti noi 
mostrandoci gli effetti sulla natura di anni di sfruttamento 
ambientale. La pandemia da Covid-19 e la guerra in Ucrai-
na ci impongono nuovamente di accelerare la riconversione 
energetica, il cambiamento di abitudini suggerito da molti 
anni da M’illumino di Meno è ormai diventato una necessità 
di sopravvivenza e una possibilità per sviluppare una comu-
nità sociale più sostenibile da tutti i punti di vista.
Così, superata la maturità, alla diciannovesima edizione, 
M’illumino di Meno guadagna una postazione fissa nei nostri 
calendari: la Legge 27 aprile 2022 n. 34 ha istituito infatti la 
“Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili 
di Vita Sostenibili” riconosciuta dalla Repubblica. Ogni 16 
febbraio, data della prima edizione della campagna, la comu-
nità di M’illumino di Meno fa festa. Anzi Rai Radio2 con 
M’illumino di Meno fa comunità: “Negli anni abbiamo pro-
posto numerose azioni condivise: piantare alberi, scegliere 
la mobilità dolce e sostenibile, spegnere le luci, organizzare 
cene anti spreco a lume di candela. In questo modo la cam-
pagna ha promosso e raccontato in radio la crescita di una 
grande comunità energetica fino all’istituzione della sua fe-
sta, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli 
Stili di Vita Sostenibili”.
L’edizione 2023 mapperà proprio la realtà delle Comunità 
Energetiche Rinnovabili, ovvero quelle alleanze territoriali 
di enti pubblici e cittadini che producono e distribuiscono 
energia da fonti sostenibili. L’appello è quindi aperto ai co-
muni, fondazioni, privati cittadini ed aziende che intendo-
no sviluppare reti di questo tipo. L’appello è rivolto anche a 
scuole, università, amministrazioni pubbliche, associazioni, 

condomini che anche quest’anno aderiranno spegnendo le 
luci, pedalando, organizzando attività di educazione am-
bientale, riducendo il consumo energetico. Infine, i molti 
movimenti per la giustizia climatica ci hanno insegnato che 
la mobilitazione per il pianeta è internazionale, così anche 
M’illumino di Meno da quest’anno allarga i suoi confini 
con il coinvolgimento di altre radio nel mondo e dell’EBU, 
la European Broadcasting Union: I use less light, J’éclaire 
moins, Enciendo menos!

Risparmio energetico e stili di vita sostenibili: 
16 febbraio con la campagna etica di Rai Radio 2

Nella XVII e XVIII legislatura sono state presentate proposte di legge per 
riconoscere M’illumino di Meno e l’impegno dei tanti cittadini che vi par-
tecipano come Giornata Nazionale. Con la Legge 27 aprile 2022, n. 34, 
all’articolo 19.bis “La Repubblica riconosce il 16 febbraio quale Giornata 
nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine di 
promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse me-
diante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e 
la diffusione di stili di vita sostenibili”. Durante la Giornata, precisa la legge, 
“le istituzioni pubbliche, negli edifici e negli spazi aperti di loro competen-
za, adottano iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell’uso 
delle risorse, anche attraverso pratiche di condivisione; possono altresì pro-
muovere incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla promozione 
del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”. La legge istitutiva 
attribuisce infine il coordinamento di queste iniziative al Ministero della 
transizione ecologica, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e 
dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo. 

M’Illumino di Meno da 
quest’anno è Giornata 
nazionale

RISPARMIO ENERGETICO
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Nata nel 2001 con tre negozi di proprietà a Milano, diven-
tati sette l’anno successivo, Eco Store Srl dal 2002 ha aperto 
alle affiliazioni espandendosi velocemente fino ad arrivare ad 
oltre 300 punti vendita in Italia e Svizzera. La filosofia è sem-
plice “Eco Store per noi significa Eco-nomico ed Eco-logico 
ed è sulla base di questi due principi che cerchiamo di ope-
rare tutte le nostre scelte imprenditoriali, per realizzare con i 
nostri store una catena di prodotti di qualità il più possibile 
in linea con il nostro prefisso”.
Approfondiamo questa filosofia con Federica Gerardi, diret-
tore operativo e responsabile marketing dell’azienda.

Re-use is the Future è il vostro slogan. L’azienda è però 

nata più di vent’anni fa, quando sostenibilità ed economia 

circolare erano poco più di un’idea. Ci sono state difficoltà 

per affermarsi mantenendo saldi questi principi?

Re-use is the Future è un motto che ci accompagna da dieci 
anni, ma la nostra anima sostenibile nasce con noi, nel 2001. 
Abbiamo fortemente creduto nel cambiamento guidato da 
scelte orientate a stili di vita sostenibili, per questo tutte le 
nostre azioni e i nostri progetti sono stati pensati e realizzati 
in quest’ottica. Nei primi anni, quando Eco Store contava 
una decina di negozi in Lombardia, eravamo la novità. Le 
cartucce erano ancora considerate un prodotto usa e getta e 
intorno alle rigenerate aleggiava lo spettro della scarsa quali-
tà. Con anni di lavoro e dedizione siamo riusciti a scardinare 
questo paradigma, dimostrando che un prodotto rigenerato, 
portato a nuova vita, può essere di altissima qualità. I clienti 
si sono affezionati e hanno riposto in noi la loro fiducia. Nei 
negozi Eco Store puoi trovare prodotti di altissima qualità, 
testati e garantiti, e la risposta giusta, professionale e spe-
cializzata, per qualsiasi problema di stampa. Il vero salto di 
qualità lo abbiamo compiuto con l’introduzione di Ink Evo-

lution, il nostro sistema di ricarica unico in Italia, che per-
mette la ricarica di cartucce a getto d’inchiostro direttamen-
te in negozio. Grazie a questa soluzione, esempio virtuoso di 
economia circolare, il cliente porta in negozio la sua cartuc-
cia vuota e in cinque minuti può tornare a stampare. La sfida 
di oggi, momento storico in cui i consumatori chiedono a 
noi aziende di avere sempre più attenzione verso l’ambiente, 
è quella di non fermarci e di continuare a compiere scel-
te sostenibili, stringendo partnership con realtà che hanno 
fatto della sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente la 
propria mission.

Quali sono le ulteriori iniziative sostenibili che avete af-

fiancato al vostro core business?

Dal 2015, ogni anno in occasione di M’illumino di Meno, 
campagna radiofonica di sensibilizzazione ideata dalla tra-
smissione Caterpillar di Radio2, promuoviamo stili di vita 
sostenibili proponendo attività e progetti in sostegno di di-
verse realtà impegnate in ambito ambientale e sostenibilità, 
tra cui Treedom e Banco Alimentare. Un progetto dal forte 
sapore sostenibile è poi il Catalogo Premi Eco Card che ab-
biamo lanciato a giugno 2022 e che è stato il risultato di una 
partnership con undici prestigiose aziende italiane ed euro-
pee con cui condividiamo i valori della sostenibilità e del 
riuso. Valido fino al 2026, il catalogo raccoglie prodotti e ser-
vizi dalle caratteristiche altamente sostenibili. Oltre ai sem-
pre presenti toner e cartucce Re-use Eco Store, si spazia dai 
raffinati oggetti di design per la tavola e cucina agli accessori 
ad alta tecnologia, dai prodotti per la cura della persona ai 
progetti sostenibili, fino a week end e soggiorni tematici. La 
scelta è più che varia, con oltre 40 premi destinati a chi con 
i propri acquisti potrà contribuire a “sottoscrivere”, in modo 
concreto, un patto con l’ambiente. Un altro appuntamento 

RECUPERARE,

RIPARARE,

RIGENERARE 

Il riuso come filosofia:
dalle cartucce ai monopattini 
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che ci vede impegnati in prima persona è il Green Friday, 
movimento nato nel 2017 con l’obiettivo di divulgare l’im-
portanza di conciliare gli acquisti con il rispetto dell’ambien-
te, nell’ottica di sviluppare un’economia circolare. Abbiamo 
infatti aderito invitando i clienti a venire, per tre giorni, nei 
negozi e ricaricare anziché comprare la cartuccia nuova. Il 
10% del ricavato derivante di quelle ricariche è stato devo-
luto alla campagna #nousaegetta di Marevivo Onlus, asso-
ciazione con cui collaboriamo da tre anni a questa parte che 
afferma “dare più vita alle cose che usiamo significa dare più 
vita al mare e al nostro futuro”.

Come ha affrontato e affronta l’azienda il problema energe-

tico e la transizione verso fonti rinnovabili?

Noi di Eco Store poniamo sempre l’attenzione su scelte so-
stenibili come il riuso e il riciclo, pratiche che ci permettono 
di non sprecare risorse, riducendo il nostro impatto sull’am-
biente. Per questo motivo il nostro percorso di transizione 
verso fonti rinnovabili ha avuto inizio con la scelta di Life-
Gate Energy. Il nostro partner, infatti, propone solo energia 
prodotta da fonti rinnovabili sostenibili e nuove: idroelet-
trico, eolico, fotovoltaico. Quest’energia è definita “pulita” 
perché si basa su elementi naturali presenti ovunque, liberi, 
gratuiti, diffusi e, soprattutto, inesauribili (al contrario dei 
combustibili di origine fossile).

Ci sono ulteriori spazi o settori a cui l’azienda potrebbe 

aprirsi applicando il principio del re-use e del franchising?

Non dimentichiamo mai che il motore che muove Eco Store 
è il Re-use. Molti sono i prodotti che possono avere una nuo-
va vita grazie alla rigenerazione e al riutilizzo. Il mercato del-
lo smartphone rigenerato, per esempio, sta crescendo a ritmi 
incessanti. Nonostante questo, sono ancora molti i telefoni 
che vedono il fine vita troppo presto, quando ancora posso-
no essere performanti. Per questo motivo, Eco Store con il 
marchio FIXtoFIX ha creato una rete di laboratori specializ-
zati dedicata alla riparazione e rigenerazione di smartphone 
e tablet. Seguiamo l’intera catena del riuso del prodotto: dal 
recupero dei dispositivi usati tramite permuta, alla riparazio-
ne o alla rigenerazione, fino al test e alla vendita del dispo-
sitivo rimesso a nuovo. Seguendo lo stesso modello creato 
per il settore smartphone, l’anno scorso siamo entrati in un 
altro settore in forte crescita, quello dei monopattini elettri-
ci, divenendo riparatori e rigeneratori. L’interesse dei clienti 
italiani per il mercato del ricondizionato e usato è alto, ma 
siamo consci di essere tra le prime aziende nel nostro Paese 
a specializzarsi in questo ambito sull’onda del Re-use e che 
serve fare ancora un po’ di cultura sul tema. Nel 2023 prose-
guiremo le nostre attività di awareness per portare il Re-use 
nel quotidiano dei nostri clienti da prospettive differenti.

Federica Gerardi, dopo una laurea in Comunicazione, Media e Pub-
blicità ed una laurea specialistica in Digital Marketing è entrata in 
Eco Store Srl nel 2012. Nel 2018 è diventata Responsabile Marketing 
e Comunicazione, ruolo che riveste tuttora e a cui si è aggiunto, nel 
2022, quello di Direttore Operativo.
www.ecostore.it
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L’UE ha installato 15 gigawatt (GW) di nuovi parchi eolici 
nel 2022. Un terzo in più rispetto al 2021, ottenendo un 
risultato incoraggiante, date le sfide che tutto il settore delle 
renewables ha affrontato l’anno scorso. Lo dice WindEuro-
pe, l’associazione per l’energia eolica in Europa. 
WindEurope segnala però che le istituzioni europee devono 
continuare a semplificare le autorizzazioni e investire maggior-
mente nella catena di approvvigionamento di energia eolica 
per raggiungere gli obiettivi energetici e climatici prefissati.
I dati europei dicono che il 90% della nuova capacità eolica 
è stata installata onshore e quasi tutta in nuovi siti greenfield 
(aree libere e inutilizzate, non occupata da attività antropi-
che). È mancato il repowering dei vecchi parchi eolici che 
invece è un’ulteriore risorsa perché, in media, triplica la pro-
duzione di un parco eolico con un quarto di turbine in meno.
I nuovi parchi eolici di oggi, infatti, generano più elettricità 
per MW rispetto al passato con una capacità media supe-
riore al 35% per quelli onshore e al 50% per quelli offshore. 
Le moderne turbine onshore producono in media 3 TWh di 
energia elettrica all’anno per ogni GW installato e quelle 
offshore in media 4,4 TWh all’anno.
Sebbene sia positivo che nella UE siano stati costruiti più par-
chi eolici nel 2022 rispetto al 2021, i 15 GW sono ancora 
significativamente inferiori a ciò di cui l’Europa ha effettiva-
mente bisogno per rispettare le tempistiche e le quantità pre-
viste che dovrebbero portare all’indipendenza energetica. Un 
deficit dovuto in gran parte al collo di bottiglia creato dal com-
plicato e lento percorso autorizzativo. In tutta Europa sono 80 
i GW di progetti di energia eolica bloccati dalla burocrazia. 
“15 GW di nuovo vento nel 2022 non sono poi così male 
viste le sfide affrontate lo scorso anno dall’industria eolica eu-
ropea. Non è sufficiente per gli obiettivi energetici dell’UE, 
ma i governi sanno che quest’ultimo può essere raggiunto solo 

se semplificano le regole e le procedure di autorizzazione - e 
ora ci sono segnali di progresso su questo. Meno incoraggiante 
è il rallentamento degli investimenti in nuovi parchi eolici. 
La confusione sulle regole del mercato elettrico allontana gli 
investitori. L’UE deve rendere nuovamente l’Europa un luogo 
attraente per gli investimenti nelle energie rinnovabili”, ha 
affermato Giles Dickson, CEO di WindEurope.
Situazione non dissimile in Italia. Anev, l’Associazione na-
zionale energia del vento, ha fatto sapere che la potenza cu-
mulativa installata ha toccato 11.764 MW nel 2022 (dati 
provvisori) con un incremento di 456 MW nell’ultimo anno.
Alla guida della classifica tra le regioni c’è la Puglia sia per 
impianti installati (2.953 GW) che per produzione (5.873 
GWh), seguita da Sicilia e Campania che si alternano al se-
condo posto (2.114 MW installati e 3.361 GWh prodotti per 
la Sicilia contro 1841 MW installati ma 3.698 GWh prodot-
ti dalla Campania).
Anev fornisce, sempre per l’Italia, anche un’altra serie di 
dati interessanti. Il numero degli occupati nel settore è di 
17.000 di cui 5.500 diretti e 11.500 indiretti con un incre-
mento, nel solo 2022, pari al 7 per cento. Il numero totale 
di aerogeneratori nel nostro Paese è di 7.360, i parchi eolici 
900 (distribuiti in 400 diversi Comuni) con circa 12 milioni 
di tonnellate di emissione evitate.
I dati mondiali, sempre forniti da Anev, indicano in 1.862 
TWh la potenza eolica prodotta e in 837.451 MW quella in-
stallata. L’incremento, rispetto al 2021, è di 92 GW (71 GW 
onshore e 21 GW offshore) per una percentuale di crescita 
pari al 12 per cento per il 2022.
Un trend quindi positivo in Italia, in Europa e nel mondo 
che però trova enormi rallentamenti, con progetti fermi da 
anni, per i lentissimi iter burocratici autorizzativi nel nostro 
Paese come nel resto delle nazioni della UE.

CRESCE L’EOLICO NEL MONDO E IN ITALIA
Puglia, Sicilia e Campania guidano la classifica italiana
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IDROGENO

Uno dei punti nevralgici della transizione energetica, sia nei 
piani italiani che quelli europei, è l’idrogeno. Green Company 
Magazine ne ha parlato con Davide Chiaroni, professore del Po-
litecnico di Milano, e co-fondatore di Energy & Strategy, punto 
di riferimento per la community italiana delle rinnovabili.
Quali sono gli effettivi vantaggi dell’idrogeno rispetto alle altre 

energie rinnovabili?

Il vantaggio dell’idrogeno è quello di essere un vettore ener-
getico e di poter essere usato sia per la produzione di calore 
(ad esempio nei settori ad elevato consumo termico, come la 
siderurgia, che non a caso sono classificati come hard-to-aba-
te, ossia difficili da decarbonizzare) che per quella di elettricità 
(mediante l’elettrolisi), senza l’emissione di anidride carbonica. 
Inoltre, l’idrogeno nella sua forma gassosa può essere trasportato 
e stoccato (anche se non senza difficoltà tecniche) ed è quindi, 
come vettore energetico, particolarmente flessibile e usabile an-
che per “bilanciare” le esigenze energetiche, contrastando la va-
riabilità tipica (giornaliera e stagionale) delle altre rinnovabili 
non programmabili, ossia il fotovoltaico e l’eolico.
Quando si parla di transizione mediante l’uso dell’idrogeno si 

intende esclusivamente quello verde? Le altre forme di produ-

zione, definite per colore, possono avere un ruolo nella tran-

sizione?

In realtà – anche se l’idrogeno verde è certamente l’obiettivo, 
considerando a tendere un sistema energetico complessivamen-
te alimentato da rinnovabili – bisogna fare i conti oggi con l’ef-
fettiva disponibilità di capacità produttiva di energia rinnova-
bile per la produzione di idrogeno. Ecco allora che l’idrogeno 
“blu”, derivante dal gas metano ma con un processo di cattura 
della CO2 che lo rende non emissivo, oppure anche (seppur 
non in Italia) quello rosa o viola, ossia derivante da energia nu-
cleare, possono essere un interessante “ponte” soprattutto nel 
periodo di transizione verso il 2030 e ancor di più verso il 2050.
Quanto siamo distanti o vicini ad un uso concreto e massivo 

dell’idrogeno? Diventerà effettivamente un’energia per il con-

sumo di massa?

Fare previsioni di questo tipo è sempre difficile. Tuttavia è la 
stessa Unione Europea a dare un ruolo primario all’idrogeno 
negli obiettivi di neutralità climatica e sulla necessità di avere 
un vettore energetico così flessibile a disposizione direi che ci 
sono davvero pochi dubbi. La vera incognita sono i tempi. Già 
oggi dobbiamo traguardare almeno il periodo successivo al 2035 
per avere installata la capacità necessaria ad usare efficacemente 
l’idrogeno nel nostro mix energetico e certo il periodo di tur-
bolenza che stiamo attraversando non facilita la messa a piano 
di investimenti con così lunghi tempi di messa in funzione, ri-
schiando di farci arrivare tardi all’appuntamento.

Tutti i colori 
dell’idrogeno
Quanto sarà arcobaleno il nostro futuro?

La Zero Carbon Policy Agenda, proprio realizzata da Ener-

gy&Strategy della School of Management del Politecnico di 

Milano, di cui lei è vicedirettore, segnala che l’Italia è in 

ritardo nel percorso verso la decarbonizzazione per l’obietti-

vo del 2030 e che potrebbe essere impossibile raggiungere la 

neutralità carbonica prevista per il 2050. Potrà essere l’idro-

geno la vera svolta?

Per quanto detto sopra, purtroppo non è dall’idrogeno che dob-
biamo aspettarci il contributo determinante nell’orizzonte del 
2030. Dobbiamo accelerare ora sugli altri fronti: fotovoltaico 
ed eolico per la produzione di energia, ed efficienza energetica 
(non a caso su questo è intervenuto con forza l’Europa) del pa-
trimonio edilizio.

Grigio
La forma più comune e economica di produzione. Creato dal gas natura-
le mediante steam reforming che separa l’idrogeno dal gas naturale. Le 
emissioni di carbonio della produzione vengono rilasciate nell’atmosfera.
Blu
Estratto, come il grigio, con steam reforming. Le emissioni però vengono 
catturate e immagazzinate, riducendo ma non eliminando le emissioni 
nell’atmosfera.
Verde
Realizzato mediante elettrolisi, utilizza per la produzione energie rinnova-
bili evitando emissioni di carbonio ma ha ancora alti costi di produzione.
Nero e Marrone
Creato con un processo opposto all’elettrolisi, chiamato gassificazione, 
utilizza il carbone le cui emissioni vengono poi rilasciate nell’aria.
Rosa (Viola o Rosso)
Estratto attraverso l’elettrolisi alimentata dall’energia nucleare.
Turchese
Realizzato con un processo chiamato “pirolisi del metano”, produce idro-
geno e carbonio solido utilizzando il calore per abbattere la composizione 
chimica. Nessun carbonio viene rilasciato nell’aria ma viene immagaz-
zinato nel carbonio solido creato. E’ piuttosto recente e ancora in fase 
sperimentale.
Giallo
Anch’esso recente è prodotto attraverso l’elettrolisi utilizzando esclusiva-
mente energia solare.
Bianco
Si trova naturalmente nei depositi sotterranei di idrogeno geologico. 
Viene estratto attraverso il fracking, frantumazione della roccia con 
una miscela ad alta pressione di acqua, sabbia e sostanze chimiche per 
rilasciare il gas all’interno. Al momento non ne è previsto l’utilizzo 
come fonte energetica.

Davide Chiaroni è professore 
ordinario di Strategia e Mar-
keting al Politecnico di Mila-
no, e co-fondatore di Energy 
& Strategy, il gruppo di ricer-
ca sull’energia e la sostenibi-
lità, punto di riferimento per 
la community italiana delle 
rinnovabili.
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Il tema centrale del World Congress of Angel Investors 
(WBAF 2022) che si è tenuto il 25 e 26 ottobre scorso ad 
Antalya in Turchia, uno dei più importanti eventi interna-
zionali sulla trasformazione digitale, ha affrontato il problema 
della trasformazione digitale nell’economia post pandemica. 
Al Congresso, che si prefigge di creare inclusione sociale e 
finanziaria a livello globale facendo incontrare domanda e of-
ferta, imprenditori e rappresentanti istituzionali provenien-
ti da 92 diversi paesi, ha partecipato per il secondo anno in 
rappresentanza dell’Italia il Presidente di ACEPER, Veronica 
Pitea. “Ci sono start up con idee fantastiche che non riesco-
no a trovare il loro posto sul mercato per mancanza di fondi. 
La rete di investitori globali del WBAF e dei Business An-
gels riesce a dar loro la possibilità di capitalizzare la crescita 
imprenditoriale - afferma Veronica Pitea – Come è successo 
alla spagnola BrioAgro che ha brevettato un sistema di irri-
gazione intelligente per il risparmio idrico ed energetico e 
che deve in parte la sua crescita a un accordo di investimen-
to con il WBAF fund”.
Ed è proprio questo il ruolo e il compito del Business Angel: 
facilitare l’accesso ai finanziamenti per le imprese dall’inizio 
alla crescita, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo occupa-
zionale e creare più giustizia sociale nel mondo. Il Business 
Angel si impegna, infatti, a fare scouting di start-up dalla 
professionalità dinamica e dalla tecnologia avanzata che 
hanno bisogno di capitale per emergere e crescere.
Il network del WBAF si basa su questo con l’obiettivo di cre-
are un percorso comune per angel investors, imprenditori, 

startup e PMI che consenta di emergere, da questo periodo 
di post pandemia, rafforzati.
Un percorso che servirà anche a supportare e sostenere gli 
associati ACEPER nella loro espansione internazionale. 
“Ho personalmente incontrato il Ministro provinciale dello 
sviluppo economico, del turismo e degli affari ambientali del 
KwaZulu-Natal in Sudafrica e il Segretario di Stato per l’in-
dustria, l’artigianato e il commercio, la ricerca tecnologica, 
la semplificazione normativa di San Marino – conclude Ve-
ronica Pitea – “creando una sinergia che ci aiuterà a capire le 
strategie necessarie per aiutare i nostri associati ad investire 
anche all’estero, trovando i giusti canali, affrontando cor-
rettamente le procedure burocratiche, individuando i settori 
che hanno più necessità di investimenti oppure quali pro-
dotti esportare dall’Italia”.

All’ultimo Congresso gli Angel Investors hanno fatto il 
punto sulla trasformazione digitale in epoca postpandemica

WBAF

Veronica Pitea: “Start up con idee fantastiche: siamo pronti a sostenerle”
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Baybars Altuntas, Presidente WBAF,

con Veronica Pitea, Presidente ACEPER
, Fabio Righi, Segretario di Stato per l’industria, l’artigia-

nato e il commercio, la ricerca tecnologica, la semplifica-

zione normativa di San Marino, con Veronica Pitea

La Presidente ACEPER con Siboniso Duma, Ministro 

provinciale dello sviluppo economico, del turismo e degli 

affari ambientali del KwaZulu-Natal in Sudafrica
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AGRICOLTURA

La startup spagnola, BrioAgro, è specializzata in irrigazione 
intelligente. La tecnologia inventata dai suoi soci fondatori 
permette di ottimizzare l’irrigazione, ottenendo un risparmio 
idrico ed energetico fino ad un 50%. Anche l’uso di ferti-
lizzanti e fitosanitari viene ridotto. La gestione del campo 
richiede meno tempo, con un risparmio sulla manodopera ed 
un miglioramento nelle produzioni agricole.
BrioAgro è stata recentemente premiata dall’iniziativa EIT 
Food della Commissione Europea come la startup che me-
glio può aiutare a risolvere la sfida della scarsità d’acqua nel 
Sud Europa e ha recentemente iniziato la sua espansione in-
ternazionale in Messico e in Italia.
Abbiamo incontrato a uno dei co-fondatori nonché CEO di 
BrioAgro, José Luis Bustos per capire meglio come funzioni 
questo sistema.
In che cosa consiste esattamente il vostro sistema? 
Prima di tutto, il nostro nome è BRIOAGRO, BRIO di vi-
talità e AGRO di agricoltura, in quanto il nostro obiettivo 
principale, insieme al risparmio idrico, è quello di dare una 
nuova energia al settore agricolo.
Abbiamo sviluppato un sistema di supporto alle decisioni 
per l’irrigazione, raccogliendo, elaborando e interpretando 
dati provenienti da diverse fonti.

L’IRRIGAZIONE INTELLIGENTE

Il sistema utilizza sensori in campo, che permettono di mi-
surare in tempo reale il contenuto d’acqua nel suolo. In più, 
ogni cliente dispone di una stazione meteorologica geoloca-
lizzata che raccoglie 15 parametri climatici con previsioni 
fino a 7 giorni. Per le colture in pieno campo, vengono resi 
disponibili gli indici di vegetazione, calcolati da immagini 
satellitari, di tutta la superficie dell’azienda agricola.
Con l’algoritmo di calibrazione che abbiamo sviluppato, ca-
ratterizziamo il tipo di suolo presente in ogni campo e il tipo 
di coltura. Grazie all’interpretazione ad hoc del dato sappia-
mo con precisione quando, quanto e dove irrigare.
È semplice da usare ed è adatto a tutti i tipi di coltura?
Il sistema è molto facile da usare e da capire. Semplicemen-
te, l’agricoltore o il tecnico ricevono un messaggio ogni vol-
ta che è necessario irrigare, ed entrando nella piattaforma 
sanno esattamente le condizioni in cui si trova la coltura. I 
dati, essendo già interpretati dal nostro algoritmo, non han-
no bisogno di un’ulteriore analisi.
Anche l’installazione è molto semplice e veloce, viene effet-
tuata dal cliente in completa autonomia. Il modello base si 
installa in soli 15 minuti.
Assolutamente sì, è adatto a tutti i tipi di coltura. Lavoriamo 
con più di 40 colture diverse, dalle orticole fino agli alberi da 

Dalla Spagna un sistema che aiuta gli agricoltori a risparmiare 
acqua, energia e a ridurre i tempi di lavoro
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frutto, in serra e in pieno campo. Inoltre, possiamo gestire 
qualsiasi sistema di irrigazione, i più comuni sono aspersione, 
irrigazione a goccia e con pivot.
Il sistema permette non solo di ridurre l’uso di acqua e di 
energia, ma anche l’utilizzo di fertilizzanti e prodotti fito-
sanitari. In che modo?
Grazie all’apporto della giusta quantità d’acqua, si ottimizza 
l’assorbimento da parte della pianta dei nutrienti presenti 
nel suolo, evitando perdite per percolazione e contaminazio-
ne delle falde acquifere. 
Ci potete citare qualche vostro caso di successo e i numeri 
raggiunti?
Abbiamo molti casi di successo, in cui si sono dimostrati in 
campo risparmi idrici tra un 20% e un 50%, a seconda del 
tipo di terreno, coltura e microclima. Inoltre, il minor con-
sumo d’acqua è sempre accompagnato da un risparmio ener-
getico. Supponiamo che in un’azienda agricola il risparmio 
idrico sia del 30%, questo significa che il motore che attiva 
l’irrigazione verrà utilizzato il 30% in meno, richiedendo 
quindi un minor consumo energetico.
Per dimostrare ai nuovi clienti i risultati che si possono otte-
nere con il sistema di BrioAgro, offriamo una prova in cam-
po dove l’irrigazione tradizionale viene confrontata con l’ir-
rigazione intelligente di BrioAgro. I litri d’acqua apportati 
mediante irrigazione in entrambi i settori vengono misurati 
da due contalitri collegati alla nostra piattaforma.
Qui in Italia possiamo citare un caso di successo, presso l’a-
zienda Fonte Verde. In una coltura di peperone in serra, l’u-
tilizzo del nostro sistema ha permesso un risparmio idrico ed 
energetico di un 54%.
Un altro esempio di caso di successo è la prova effettuata 
presso l’azienda portoghese Campotec, in cui grazie al siste-
ma di BrioAgro è stato possibile aumentare la produzione e 
la qualità del raccolto di rucola coltivata in pieno campo, 
ottenendo inoltre un risparmio d’acqua e di energia del 30%.
Qual è il business model di BrioAgro? In che forma Brio-
Agro commercializza la sua tecnologia?
BrioAgro lavora principalmente attraverso il noleggio ope-
rativo, chiamato anche pay as service. Il nostro cliente paga 
mensilmente la quota per l’utilizzo del nostro sistema, senza 
nessun vincolo di permanenza contrattuale. Il noleggio com-
prende la componente hardware, che viene inviata tramite 
corriere, l’accesso alla piattaforma di BrioAgro e il nostro 
servizio di assistenza tecnica. Questo modello permette all’a-
zienda agricola di acquisire il nostro servizio con una flessibi-
lità tale che gli permette di utilizzare e pagare il sistema solo 
durante il periodo di campagna e restituirlo nei periodi in cui 
non sono presenti colture attive. 
Offriamo anche un servizio di irrigazione intelligente pre-
mium più completo, combiniamo i nostri sensori con un si-
stema di fertirrigazione, che consente di gestire il piano di 
fertilizzazione dalla nostra piattaforma. Una volta configu-
rato, l’agricoltore deve solo inserire alcune linee guida e il 

sistema gestisce la fertirrigazione in modo intelligente, adat-
tandosi alle piogge o a qualsiasi altro fattore climatico che 
influisca sul fabbisogno idrico e nutrizionale della coltura.
Il 25 e 26 ottobre avete partecipato al WBAF Conferen-
ce ad Antalya, Turchia per presentare il vostro brevetto. 
Quanto è stato importante per la vostra azienda l’incontro 
con il WBAF?
È stata un’esperienza unica! Innanzi tutto perché siamo sul-
la copertina della rivista dell’evento, dato che BrioAgro è 
una startup sulla quale WBAF ha investito con successo. In 
secondo luogo perché abbiamo generato molto interesse tra 
i partecipanti, concretizzandosi in più di 30 contatti di alto 
livello. E infine, perché abbiamo ottenuto ciò che stavamo 
cercando, avvicinare la nostra tecnologia agli agricoltori di 
tutto il mondo, con il supporto istituzionale e il finanziamen-
to dall’alto verso il basso. Questo ci permette di continuare 
ad innovare e di poter raggiungere il maggior numero di agri-
coltori per aiutarli nell’ottimizzazione delle risorse nell’ambi-
to della produzione agricola.

www.brioagro.com

Jose Luis Bustos, CEO di BrioAgro
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ECO MAFIE

CRIMINALITÀ AMBIENTALE A 
LIVELLI PREOCCUPANTI
I numeri degli illeciti e dei reati nel report di Legambiente Ecomafia 2022 

Una leggera riduzione ma i reati contro l’ambiente non scen-
dono sotto quota 30mila, e di questi quasi il 44 per cento 
si concentra in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia: questi 
alcuni dei dati, preoccupanti, che emergono dal nuovo report 
Ecomafia 2022, realizzato da Legambiente (Edizioni Ambien-
te) e presentato a dicembre. Gli illeciti ambientali accertati 
sono stati 30.590, una media di quasi 84 reati al giorno, circa 
3,5 ogni ora. La flessione è appena del -12,3% rispetto ai dati 
del 2020, in compenso crescono gli arresti che toccano quota 
368, +11,9% rispetto al 2020. Gli illeciti amministrativi sono 
stati invece 59.268, con una media di 162 al giorno, 6,7 ogni 
ora. La somma porta a calcolare per ogni ora circa 10 viola-
zioni di norme poste a tutela dell’ambiente. 
Un’ondata di reati in cui la corruzione gioca un ruolo chiave: 
115 le inchieste censite dal 16 settembre 2021 al 31 luglio 
2022, con 664 persone arrestate, 709 persone denunciate e 
199 sequestri. 14 i comuni sciolti per mafia nel 2021 e 7 nel 
2022, a cui vanno aggiunti, ultimi in ordine di arrivo, Anzio 
e Nettuno (Roma). 
“Dati che si traducono - sottolineano da Legambiente - in fe-
rite insostenibili per l’ambiente, la cui tutela tra l’altro dallo 
scorso 22 febbraio è entrata tra i principi fondamentali della 

Costituzione italiana, e in un bottino d’oro per gli ecomafiosi 
che nel 2021 hanno fatturato 8,8 miliardi di euro”. 
Flussi di denaro che passano attraverso vere e proprie filiere 
illegali, la prima delle quali è quella del cemento con 9.490 
reati (31% del totale); immediatamente dopo arriva quella 
dei rifiuti (8.473) che registra anche il maggior numero di 
arresti, ben 287, (+25,9% rispetto al 2020) e di sequestri 
(3.745, con +15%); seguono reati contro la fauna (6.215), 
contro il patrimonio boschivo (5.385 reati tra incendi col-
posi, dolosi e generici con una superficie colpita dalle fiam-
me di oltre 159.000 ettari), contro il patrimonio culturale 
con l’aumento dei furti di opere d’arte, che arrivano a quota 
603 (+20,4%).
Le inchieste contro i traffici illeciti di rifiuti monitorate da 
Legambiente nel 2021 sono state 38, contro le 27 dell’anno 
precedente, mentre nei soli primi sette mesi del 2022 la ci-
fra è arrivata a quota 17. I quantitativi di rifiuti sequestrati 
superano i 2,3 milioni di tonnellate. Da segnalare i 640.195 
controlli eseguiti nel settore agroalimentare e il fatto che tra 
i nuovi interessi delle ecomafie c’è il traffico illecito degli oli 
vegetali esausti. Il Conoe - Consorzio nazionale raccolta e 
trattamento oli e grassi vegetali e animali esausti stima che 
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15mila tonnellate all’anno sfuggano alla raccolta e al tratta-
mento dei certificati dei consorzi.
Le regioni più colpite sono Campania, Puglia, Calabria e Si-
cilia: per la tradizionale presenza mafiosa subiscono il mag-
giore impatto di ecocriminalità e corruzione. Qui si concen-
tra il 43,8% dei reati accertati dalle forze dell’ordine e dalle 
Capitanerie di porto, il 33,2% degli illeciti amministrativi e 
il 51,3% delle inchieste per corruzione ambientale sul totale 
nazionale. Tra le regioni del Nord la Lombardia si conferma 
quella con il maggior numero di illeciti ambientali (1.821 
reati, pari al 6% del totale nazionale e 33 arresti). Crescono 
i reati accertati in Liguria, ben 1.228, che scala cinque posi-
zioni, arrivando al nono posto. A livello provinciale, Roma, 
con 1.196 illeciti ambientali, scalza nel 2021 dalla prima po-
sizione Napoli (1.058), che viene superata di misura anche 
da quella di Cosenza (1.060).
Di fronte a questo quadro complessivo, c’è da dire che nel 
2021 le forze dell’ordine hanno applicato per ben 878 volte 
i delitti contro l’ambiente (legge 68/2015). 292 i beni posti 
sotto sequestro per un valore complessivo di oltre 227 mi-
lioni di euro. Il delitto in assoluto più contestato è quello 
di inquinamento ambientale, con 445 procedimenti penali, 
ma il maggior numero di ordinanze di custodia cautelare è 
scattato per l’attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, 
con 497 provvedimenti.
“Il quadro che emerge dalla lettura del nostro Rapporto Eco-
mafia 2022 continua a essere preoccupante - ha dichiarato 
Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - È 
fondamentale non abbassare la guardia nei confronti degli 
ecocriminali, ora più che mai visto che sono stati assegnati i 
primi finanziamenti dei bandi del PNRR, molti altri ne ver-
ranno aggiudicati nel prossimo futuro, e presto si apriranno 
i tanti cantieri dell’agognata transizione ecologica. In tutto 
ciò il sistema di prevenzione e repressione dei reati descritti 
in questo Rapporto non è stato rafforzato come si sarebbe 
dovuto fare. Per questo oggi abbiamo presentato le nostre 
dieci proposte di modifica normativa, convinti che quel per-
corso di civiltà, iniziato a suo tempo con la legge sugli eco-
reati proseguito quest’anno con l’introduzione della tutela 
dell’ambiente tra i principi della nostra Costituzione e con 
l’inserimento dei delitti contro il patrimonio culturale, pos-
sa proseguire anche in questa legislatura. Noi verificheremo 
sulla base dei fatti se a quel voto favorevole, sostanzialmente 
all’unanimità a favore dell’ambiente in Costituzione, seguirà 
un percorso coerente nella XIX legislatura per una seria ed 
efficace lotta ai cosiddetti “ladri di futuro”.
“In Europa si discute di una nuova direttiva sui crimini am-
bientali, per inasprire le sanzioni e rendere efficace l’attività 
di prevenzione e repressione. L’Italia, al riguardo, ha matura-
to importanti competenze, a partire dalle inchieste sui traffici 
illegali di rifiuti ma sconta ancora ritardi per quanto riguarda 
in particolare la lotta all’abusivismo edilizio. I reati nel ciclo 
del cemento - ha spiegato Enrico Fontana, responsabile Uf-

ficio Raccolta Fondi e Osservatorio nazionale Ambiente e 
Legalità - sono una vera e propria piaga su cui è necessario 
continuare a puntare i riflettori, sia per scongiurare nuove 
sconsiderate ipotesi di sanatorie sia per rilanciare, finalmen-
te, una stagione di demolizioni. In particolare, a nostro avvi-
so è fondamentale approvare un emendamento di modifica 
dell’articolo 10 bis della legge 120/2020 (semplificazioni in 
materia di demolizione di opere abusive) per affidare ai pre-
fetti, in caso di inerzia dei Comuni, la responsabilità degli 
abbattimenti oggetto di ordinanze precedenti all’approvazio-
ne della norma, fugando così ogni margine di dubbio circa la 
sua applicazione”.
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

In questo momento particolare di crisi globale a livello eco-
nomico, geopolitico, sanitario, lavorativo e finanche relazio-
nale, il tema della cooperazione internazionale e dell’inte-
grazione come portale tra mondi appare oltremodo centrale. 
La Redazione di Green Company Magazine ne ha parlato 
con l’avvocato Paolo Patrizio, Segretario Generale del Con-
siglio Internazionale di Cooperazione Italo Arabo.

Segretario, come vede Lei la situazione attuale?

Oggi il mondo si trova nuovamente dinanzi ad un bivio, po-
sto che le emergenze multilivello di matrice globale, che han-
no colpito duramente e con varia intensità ogni angolo del 
Pianeta, hanno segnato, indubbiamente, un punto di reset. 
Siamo, dunque, chiamati a compiere scelte di fondo da cui 
dipenderanno le sorti dell’immediato presente e, finanche, 
del prossimo futuro, perché, in fin dei conti, la biforcazione 
che si apre dinanzi al nostro incedere ammette una sola dire-
zione di marcia ed esclude qualsivoglia possibilità di ripensa-
mento o di retrocessione d’intenti.
Abbiamo, quindi, di fronte a noi due scelte. Possiamo adope-
rarci per aumentare il nostro livello di cooperazione, inter-
connessione ed integrazione internazionale in vista dell’ac-
crescimento collettivo, grazie alla forza motrice di uno scopo 
condiviso e che non ammette confini. 
Oppure possiamo arretrare in logiche isolazionistiche di ma-
trice apparentemente conservatrice di interessi settorializza-
ti, correndo il rischio di determinare il dilagare di fenome-
ni recessivi di vastissima portata, con conseguente tracollo 
delle economie più deboli e simultaneo accrescimento delle 
tensioni a livello internazionale ed interno.

Che ruolo gioca in tale contesto la cooperazione interna-

zionale?

Scriveva (John Stuart Mill) che “Non c’è prova migliore del 
progresso di una civiltà che il progresso della cooperazione”. 
Appare innegabile, invero, come la proliferazione di una co-
operazione internazionale estesa, che si instauri all’interno 
di un processo di complessivo miglioramento del quadro ge-
opolitico, possa notevolmente contribuire all’ampliamento 
dell’orizzonte condiviso di stabilità, di pace, di crescita dif-
fusa, permettendo di giungere ad un’effettiva integrazione di 
sistemi, comparti e persone su ampia scala.
Le logiche dell’interdipendenza economica, ambientale e 
sociale che permeano tutti i contesti intercontinentali ci 
portano, invero, a comprendere come il mondo globalizzato 
assurga sempre più ad unica nazione. 
In tale momento di interconnessione profonda, dunque, di-

venta necessario identificare modelli alternativi, che sappia-
no avvicinare e preservare le differenti culture, le tradizioni 
e le proprietà intellettuali favorendo al contempo l’integra-
zione, la crescita sociale, la promozione umana e il manteni-
mento della pace. 
Dobbiamo lavorare su di una moderna concezione dell’ap-
porto cooperativo, come mix di empowerment e dialogo, in 
effettiva attualizzazione dei principi di reciproca fiducia, mu-
tuo sostegno, mutuo vantaggio e biunivoca prosperità. 

Come è possibile colmare le distanze che spesso ci separano?

Ciò che conta davvero, in fin dei conti, non è la misura-
zione più o meno esatta della distanza intercorrente tra due 
posizioni, quanto piuttosto l’effettiva presa d’atto dell’esi-
stenza di tale spazio di separazione, quale primo presupposto 
fondativo della possibilità del ricorso al profilo cooperativo, 
proprio in funzione riempitiva del gap. È solo attraverso l’ac-
cettazione della distanza che la nostra conoscenza dell’altro 
si affina, facendo sì che il divario tra mondi diventi occasio-
ne e strumento prioritario di conoscenza ed, al contempo, 
opportunità di apprendimento accrescitivo. 
La riduzione delle distanze, allora, diviene il primo tassel-
lo indispensabile ma non ancora sufficiente per il raggiun-
gimento del giusto step di cooperazione.  Serve altro, un 
quid pluris. La storia, in realtà, ci insegna che dopo lo step 
di reciproca contaminazione, dopo l’accettazione delle di-
versità, occorre lavorare sulla condivisione della prospettiva 
dell’insussistenza di un’assolutezza di giudizio, così da abban-
donare quegli elementi divisivi frutto di una pretesa primazia 
culturale, figlia di una impostazione dominatrice di antico 
conio e che mal si concilia con le moderne prospettive della 
cooperazione internazionale del XXI secolo.

CRESCITA CONDIVISA COME SCOPO 
CONDIVISO 
Paolo Patrizio: “Occorre andare oltre i confini” 
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Quale è l’obiettivo di una effettiva cooperazione interna-

zionale?

L’obiettivo finale della migliore cooperazione del prossimo 
futuro dovrà essere talmente penetrante e paradossale da 
apparire, a tratti, evanescente ed impercettibile: lo scopo 
ultimo della cooperazione, infatti, sarà quello di diventa-
re inutile, di scomparire, lasciando spazio ad un sistema di 
inclusione radicalizzata, in cui dovranno ritenersi annulla-
te le distanze e dovranno invece risultare persistenti le sole 
espressioni di co-operatività alla pari. In questo percorso di 
progressivo empowerment si incastreranno le sorti degli abi-
tanti della Terra, per arrivare, infine, alla percezione più vera 
del concetto intimo di cooperazione ed inclusione, sintetiz-
zabile, in conclusione, nell’estensione della migliore proie-
zione umana al di là del proprio io, come un vero e proprio 
portale tra mondi o realtà parallele, destinate a fondersi in 
una dimensione senza tempo chiamata umanità.

Paolo Patrizio, Avvocato Cassazionista, 
Segretario Generale del Consiglio Inter-
nazionale di Cooperazione Italo Arabo, 
nonché Giudice Arbitro presso la Camera 
Arbitrale Internazionale e Capo di Ga-
binetto di Meritocrazia Italia. Professore 
presso l’Università Internazionale della 
Pace delle Nazioni Unite – Roma (Upeace 
N.U) e Direttore Scientifico locale de “IL 
GIUSLAVORISTA.IT” per GIUFFRE’ 
Francis Lefevbre Editore, è al contempo 
Professional Partner, Autore e Formatore 
per il Sole 24 Ore.
Inserito nel 2022 dalla rivista Forbes tra i 
100 top Professionals ed indicato dal Sole 
24 Ore e da Statista tra gli Studi Legali 
dell’anno 2022, dopo essere stato premiato 
dalle Fonti Awards come migliore Bouti-
que d’eccellenza dell’anno 2021 in Fintech 
e dell’anno 2020 in diritto del lavoro, è co-
autore dei volumi “Il Covid 19 e l’impat-
to sull’economia italiana”, giugno 2022,
Edizioni Universitalia,  “BASIC INCOME 
Means for the eradication of extreme po-
verty or basis of a new world order”, Edi-
to dal Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università internazionale della Pace 
Roma, April 2021, “FINTECH The new 
frontier of the financial offer”, Edizioni 
Onthewave, 2020, Roma.

Miglioriamo l’ambiente in cui vivi

Portiamo in tavola il tuo prodotto di alta qualità

All’avanguardia nel coadiuvarti verso un’azienda sostenibile in linea con le direttive europee per la riduzione della chimica

Tecnologia senza costi di mantenimento né di manutenzione
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AMBIENTE

È partito da Roma il Patto con il Mare per la Terra: universi-
tà, imprese, centri di ricerca insieme per promuovere politi-
che di protezione dell’ecosistema marino e di conservazione 
della biodiversità oltre che strategie di sviluppo sostenibile 
del settore e di promozione di buone pratiche. Nella sede 
del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e 
delle Foreste, a dicembre l’Università di Scienze Gastrono-
miche di Pollenzo ha presentato il progetto nato per favorire 
la cultura della sostenibilità nell’economia del mare.  Carlo 
Petrini, presidente dell’Università di Scienze Gastronomi-
che, ha spiegato: “Il legame tra terra e mare è molto stretto. 
Ogni nostra azione, compiuta anche a decine di chilometri 
dalle coste, ha un impatto sul mare, a partire dal consumo 
d’acqua casalingo all’utilizzo di pesticidi in agricoltura. Il 
mare è sempre più vitale: è fonte di cibo, assorbe gran parte 
della C02, può essere un’importante fonte di energia rinno-
vabile, dato che il vento in mare non manca mai, e rappre-
senta un fattore importante per l’economia. Inoltre, sebbe-
ne non sempre consideriamo questo aspetto, dipendiamo 
strettamente dalla biodiversità marina in molti modi diversi. 
Pertanto, il Patto vuole creare un forum permanente che ci 
deve vedere tutti protagonisti: dalle università, alle aziende, 
ai singoli cittadini”. 
Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della So-
vranità Alimentare, ha dichiarato: “Il mare è una risorsa na-
turale che appartiene a tutti noi. Una ricchezza, però, di cui 
purtroppo abbiamo perso nel tempo la percezione. Bisogna 
tornare a valorizzarla con la massima pienezza e sui temi car-
dine del Patto con il Mare per la Terra da parte del Governo 

UN PATTO CON IL MARE, PER LA TERRA

Meloni c’è la più ampia volontà di ragionare insieme per tro-
vare la strategia migliore. Una strategia che si deve confron-
tare sia con la scienza sia con il nostro modello culturale”.
Il Patto intende elaborare strategie condivise per raggiun-
gere gli obiettivi esplicitati dagli 11 descrittori con cui la 
Commissione Europea definisce i criteri e le norme meto-
dologiche relativi alla valutazione del buono stato ecologico 
delle acque e i traguardi ambientali per la strategia marina, 
in equilibrio con lo sviluppo sostenibile del pianeta.
“Ho ideato il Patto con il Mare partendo dalla percezione 
del pericolo di non considerare l’importanza dell’ecosistema 
marino, ad iniziare dal fatto che nessuno prende in considera-
zione che il 50% del nostro respiro viene dal mare – ha sotto-
lineato Silvestro Greco, ideatore del Patto con il Mare per la 
Terra, direttore del Laboratorio di Sostenibilità e Economia 
Circolare di UNISG e vicepresidente della Stazione Zoolo-
gica Anton Dohrn di Napoli durante la presentazione – Il 
mare forma il 90% della biosfera, copre il 71% della superficie 
terrestre e assorbe il 50% delle emissioni gas serra. Tuttavia 
solo il 5% del fondo oceanico è stato esplorato e solo il 7% 
viene custodito grazie alle riserve e alle aree marine protette. 
Da qui la volontà dell’Università di Scienze Gastronomiche 
di Pollenzo di farsi promotrice di un patto per sensibilizzare 
sul capitale naturale più importante e partecipare alla costru-
zione di un modello alternativo a quello attuale”.
Roberto Danovaro, professore di Biologia Marina ed Ecolo-
gia dell’Università Politecnica delle Marche: “Il Patto con 
il Mare per la Terra intende costruire una rete di esperienze, 
competenze e soluzioni per mettere insieme il mondo pro-

Università, imprese, centri di ricerca uniti in un progetto per favorire strategie di sviluppo sostenibile
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duttivo con quello della ricerca, le istituzioni con i cittadini. 
Consapevoli che tutto quello che facciamo anche lontanis-
simo dalla costa finisce rapidamente in mare e determina im-
patti sugli ecosistemi sulla biodiversità ma anche alla salute 
dell’uomo. Perciò il Patto è uno strumento nuovo, non solo 
per aumentare la consapevolezza di quello che possiamo fare 
per tutelare questo bene comune indispensabile per il nostro 
benessere, ma più in generale rappresenta una straordinaria 
opportunità per le aziende, di orientarsi verso la sostenibi-
lità diventando al contempo più competitive, innovative e 
performanti, con lavoratori e consumatori più felici e consa-
pevoli. L’Italia vanta il territorio marino nazionale di esten-
sione doppia rispetto a quella dell’ambiente terrestre: un po-
tenziale straordinario da valorizzare; ad esempio, in termini 
di energie naturali pulite rinnovabili, ma dobbiamo farlo in 
modo autenticamente sostenibile per non pregiudicare altri 
asset fondamentali per la nostra economia come quella del 
turismo blu. Si tratta di una grande sfida culturale che richie-
de una piena consapevolezza e volontà di azione”.
L’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ha il 
compito di aggregare competenze, relazioni, progetti e for-
mazione, a partire dal proprio centro di ricerca interno e del 
proprio network di sostenitori. Tra le prime realtà che hanno 
sottoscritto il Patto, vi sono i Partner Strategici UNISG, in-
sieme ad alcuni atenei e enti di ricerca. Il Patto si propone 

inoltre di essere, con la Stazione Zoologica Anton Dohrn, le 
Università e gli Enti che aderiranno, il punto di riferimento 
per la conoscenza delle problematiche relative all’ecosistema 
marino, a partire dalla promozione di un approccio efficiente 
al monitoraggio e la gestione ambientale delle acque costiere 
e portuali.
Il ruolo dell’UNISG può essere fondamentale per due ragio-
ni: la prima è quella direttamente collegata al cibo del mare, 
mettendo a frutto l’esperienza maturata venendo in contatto 
con le varie comunità di pescatori e di operatori del settore 
ittico e la seconda è quella di comunicare al più ampio mon-
do dell’alimentare e della produzione in diversi altri settori, 
poiché tutto è collegato e, soprattutto, tutto in un modo o 
nell’altro finisce in mare.
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TRANSIZIONE ENERGETICA

Prezzi alle stelle, luce e gas sempre più cari, con ripercussioni 
pesanti per le aziende, gli edifici pubblici e le abitazioni. Ep-
pure la soluzione ci sarebbe: “Il fotovoltaico avrebbe effetto 
immediato sulla riduzione delle bollette, abbattendo i costi 
dal 40 al 70%. Stimando una riduzione media dei costi del 
50% (nella forbice dal 40 al 70%) si otterrebbe un risparmio 
totale per le famiglie italiane di circa 24 miliardi di euro”, 
spiega la presidente di ACEPER Veronica Pitea. Ma c’è un 
però, anzi più di uno: “Dobbiamo risolvere problemi impor-
tanti come la produzione della materia prima necessaria per 
poter fare un lavoro importante, il reperimento della mano-
dopera e le modalità di smaltimento a fine vita delle batterie 
e dei pannelli. Purtroppo la burocrazia ma soprattutto l’in-
stabilità dei nostri governi rallentano le installazioni massic-
ce di pannelli fotovoltaici e lo sviluppo verso il rinnovabile.
Tra decreto Salva Italia, Spalma Incentivi, Tremonti Am-
biente, Extraprofitti, troppe volte chi investe si trova a dover 
far fronte a nuove spese, business plan da rivedere, perché lo 
Stato promette delle cose ma poi ad ogni cambio di governo 
quanto prospettato prima diventa una promessa infranta”.
In merito poi alle nuove direttive per le “case green” la cui 
bozza è in discussione al Parlamento europeo e che, se intro-
dotte, obbligheranno alla riconversione in classe E di tutti 
gli immobili residenziali entro il 2030, Pitea osserva: “Più del 
60% delle nostre costruzioni sono in classe F / G, e lo step 
successivo sarebbe addirittura portare le stesse in classe D.
Per arrivare a questi livelli di efficientamento energetico ci 
dobbiamo immaginare un’Italia che cambia volto comple-
tamente. Diciamo che dovremmo immaginarci un 110% 

moltiplicato probabilmente per 1000. Ma abbiamo anche 
un altro problema: secondo l’Agenzia del Territorio ad 
oggi ci sono circa 2 milioni di case fantasma e più del 35% 
delle costruzioni registrate al catasto è stato realizzato non 
rispettando le norme”. Saremo in grado di raggiungere gli 
obiettivi entro il 2030? “Sicuramente ci dobbiamo mette-
re in linea con le richieste che la Terra stessa ci fa - sot-
tolinea Pitea – Ormai non è più una questione di regole 
imposte ma di necessità, di conseguenza in qualche modo 
bisognerà arrivarci”.  E per questa transizione occorrerà 
mettere in campo una ingente forza lavoro: “basti pensa-
re che a oggi con la richiesta che abbiamo sul reparto fo-
tovoltaico mancano già circa 500.000 addetti del settore; 
in prospettiva probabilmente ne serviranno almeno altri 3 
milioni tra operai, muratori, elettricisti, ingegneri, geome-
tri, architetti, tecnici. E in tutte le regioni, nessuna esclusa”.
Fotovoltaico determinante anche nel processo di richiusu-
ra del buco dell’ozono previsto, secondo i dati dell’ultimo 
rapporto Onu, entro il 2040: “Il fotovoltaico – osserva Pitea 
- potrebbe accelerare questo cambiamento perché riduce le 
emissioni di CO2, una delle principali cause dell’apertura del 
buco dell’ozono. Per produrre un chilowattora elettrico ven-
gono bruciati mediamente l’equivalente di 2,56 kWh sotto 
forma di combustibili fossili e di conseguenza emessi nell’aria 
circa 0,53 kg di anidride carbonica. Si può dire quindi che 
ogni kWh prodotto dal sistema fotovoltaico evita l’emissio-
ne di 0,53 kg di CO2. Se pensiamo che su 14 milioni di edi-
fici (censiti) abbiamo poco più di 1 milione di impianti”.

FOTOVOLTAICO DECISIVO NEGLI SCENARI GLOBALI
Dal buco dell’ozono alle bollette: ma lo sviluppo verso le energie rinnovabili in Italia è 
ostacolato dalla burocrazia e dall’instabilità dei governi 
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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 昀椀bra 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 3 ANNI

CHIEDICI COME ACCEDERE AI SEGUENTI BENEFICI 
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EXPORT

Una vecchia indagine commissionata, anni prima della pande-

mia, da Google a Doxa Digital evidenziava come fosse modesto 

il livello di digitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) 

che erano, e sono, il fulcro portante dell’economia italiana con 

8 occupati su 10 impegnati in aziende con meno di 50 dipen-

denti pur producendo quasi i 3/4 del fatturato produttivo del 

nostro Paese. Digitalizzazione che, seppur in continua crescita 

negli ultimi anni anche per la spinta proprio dalla pandemia, 

continua a non essere allo stesso livello degli altri grandi pae-

si europei e degli Stati Uniti. Eppure digitalizzazione significa, 

anche, esportare e quindi internazionalizzare il proprio business 

con un marchio, quello del Made in Italy considerato sinonimo 

di qualità in tutto il mondo.

Made in Italy che, secondo il rapporto ICE 2021 (l’Agenzia per 

la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle impre-

se italiane), sviluppato dal Politecnico di Milano proprio nel 

periodo pandemico, è andato incontro a una forte crescita con 

un aumento notevole dell’export italiano, che è arrivato a in-

torno ai 500 miliardi di euro di fatturato (dati 2021).  Crescita 

che, nonostante le difficoltà e la generale incertezza dovuti alla 

situazione attuale, dovrebbe stabilizzarsi su ritmi più contenuti 

ma con scambi internazionali comunque in aumento, secondo 

alcune stime, di un ulteriore 10 per cento ma che, purtroppo, 

deve combattere anche contro il falso Made in Italy che ha rag-

giunto, nel solo comparto agroalimentare, un valore di oltre 120 

miliardi di euro. Lo ha reso noto Coldiretti, durante la setti-

mana dell’Anticontraffazione dal Ministero dello Sviluppo eco-

nomico: per colpa del cosiddetto “italian sounding” nel mondo 

oltre due prodotti agroalimentari tricolori su tre sono falsi senza 

legami produttivi ed occupazionali con il nostro Paese.

Il mercato globale ha come elemento imprescindibile 

dell’export il digitale, che consente di proporre e soprattutto 

vendere i propri prodotti su scala internazionale integrando 

locale e globale aiutando anche a contrastare i falsi prodotti 

italiani ma affermando, invece, le proprie eccellenze e il pro-

prio marchio.  La digitalizzazione ha quindi assunto un peso 

fondamentale per qualsiasi strategia di espansione aziendale, 

che sia essa indirizzata al B2B online (business to business) o al 

B2C (business to consumer) ma che, pur in aumento, interessa 

ancora una quota minoritaria di aziende italiane. 

Il nostro export sembra restare ancora molto legato all’offline 

o perlomeno privilegiare i canali tradizionali come importatori, 

distributori o reti di vendita fisiche. L’adozione, tardiva rispetto 

ad altri paesi, di strategie di export online mediante l’e-com-

merce (diretto o mediante piattaforme) colloca le PMI italiane 

ancora indietro. 

Anche Veronica Pitea, presidente ACEPER, sottolinea questo 

aspetto: “Vedo ancora troppe aziende prive di sito web e ancora 

di più senza e-commerce. Non si deve restare indietro. La digi-

talizzazione è un processo fondamentale per le piccole, medie 

e grandi imprese che devono competere e imporsi sul mercato. 

Occorre far evolvere la propria realtà efficientando l’azienda at-

traverso la tecnologia e il marketing. La mancata presenza onli-

ne delle nostre aziende lascia spazio al mercato fake che è ormai 

arrivato a numeri da capogiro, facendo perdere importantissime 

fette di mercato al Made in Italy e, soprattutto, de-valorizzando 

i nostri prodotti artigianali, il nostro know-how, sminuendo la 

tradizione e il lavoro di chi, seppur con strumenti meno evo-

luti, per anni ha portato con grande fatica i nostri marchi di 

eccellenza oltre confine.”

I nuovi modelli di business fanno sempre più leva, e in alcuni 

casi non possono farne a meno, di digitale sia per la vendita, at-

traverso le piattaforme di e-commerce, sia per la comunicazio-

ne, attraverso web, social media e canali di marketing digitale. 

L’internazionalizzare ma anche la diffusione a livello nazionale 

passa proprio per questi canali. La mancanza di consapevolezza, 

da parte delle PMI italiane, della necessità e dei benefici della 

digitalizzazione sembra essere di carattere culturale, non solo in 

termini di competenze manageriali od operative ma, anche o 

soprattutto, di conoscenza delle opportunità offerte dalla digi-

talizzazione alle imprese. Un gap culturale che si sta colmando 

ma che potrebbe essere dovuto alla necessità di figure professio-

nali ad hoc, con specifiche competenze strategiche ed operati-

ve. Su questo viene in aiuto la Formazione 4.0 che promuove, 

mediante crediti d’imposta, l’aggiornamento professionale (in-

terno o esterno all’azienda) del personale aziendale proprio su 

digitalizzazione e nuove tecnologie di cui parla in questo nume-

ro l’articolo a cura del Centro Sviluppo Brevetti.

Anche la presidente ACEPER lo ribadisce: “La formazione è 

sempre alla base dello sviluppo e della crescita aziendale. Biso-

gna utilizzare gli strumenti disponibili per essere sempre compe-

titivi sui mercati. La Formazione 4.0 è uno di questi strumenti”.

MADE IN ITALY:
120 miliardi di mancato 
incasso per gli imprenditori

italiani. Cresce il Made in Italy ma troppe

aziende sono indietro nell’E-COMMERCE: 

però LE SOLUZIONI CI SONO. Il passaggio 

al digitale e a nuovi modelli di business non può

più attendere
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La conquista dell’indipendenza energetica non 
esclude la tutela del territorio

FOTOVOLTAICO

ACEPER prende posizione sugli impianti a terra e l’agrivoltaico:
“Opportunità in direzione green da cogliere e anche un buon investimento”
La necessità di ottenere energia green è sempre più pressan-
te non solo per rispettare i programmi previsti dall’Agenda 
2030 ma anche per sopperire alla necessità di indipenden-
za energetica del nostro Paese, ancora troppo legato alle 
forniture estere. Cogliere ogni opportunità diventa fon-
damentale. Ecco allora che l’installazione di impianti fo-
tovoltaici sui terreni agricoli non più utilizzati o sui campi 
coltivati può dare un importante contributo proprio all’in-
dipendenza energetica. Non solo: è anche una interes-
sante opportunità economica per i proprietari dei terreni 
perché si rivela un buon investimento sul lungo periodo.
Ne è convinto Simone Ruffinatto, vicepresidente ACEPER: 
“Utilizzare i terreni abbandonati è un modo per rilanciare 
economicamente aree improduttive oltre a contribuire alla 
produzione di energia green. Gli impianti fotovoltaici porta-
no un reddito interessante ai proprietari per periodi lunghi 
con contratti di affitto che normalmente sono ventennali 
e trentennali oppure di vendita a prezzi sopra la media”.
All’obiezione avanzata da chi, invece, ritiene che si tratti 
soltanto di un ulteriore consumo di suolo e porti ad un im-
poverimento della nostra produzione agricola, Ruffinatto ri-
sponde. “La legge, anzi le leggi di riferimento, principalmente 
ma non esclusivamente l’art. 11 del Decreto del 01/03/2022 
n. 17 e l’art. 65 del Decreto 24/01/2012 n. 1, sono stringenti 
proprio per evitare questi rischi. I terreni infatti, per poter es-
sere destinati ad ospitare impianti fotovoltaici, devono avere 
parametri precisi che tengono conto anche del consumo di 
suolo e della possibile riduzione della produzione agricola. 
Parliamo di terreni prevalentemente abbandonati, non pro-
duttivi, incolti ma anche di terreni industriali, cave dismes-
se, discariche o terreni compromessi”. E prosegue: “Alla tu-
tela del territorio va affiancata la necessità di un incremento 
della potenza energetica prodotta nel nostro Paese derivante 
da energie verdi compatibili con l’ambiente come il fotovol-
taico e l’eolico. Entro il 2030 l’Italia deve installare 70 GW 
di produzione energetica da fonti rinnovabili per ridurre del 
55% le emissioni di gas che alterano il clima. Inoltre, è que-

sto è davvero importante, gli impianti di nuova generazione 
sono assai meno impattanti di quelli più vecchi e, soprat-
tutto, esiste la possibilità di mantenere i terreni produttivi 
con l’agrivoltaico, una delle tecnologie più all’avanguardia 
in questo settore. I pannelli solari, in questo caso, sono solle-
vati da terra e coesistono con le piantagioni consentendo la 
produzione combinata di energia fotovoltaica e colture agri-
cole sulla stessa area. I pannelli, posizionati sopra le piante, 
generano ombra e creano una sorta di microclima partico-
larmente favorevole sull’area di coltivazione. Secondo uno 
studio di un team di scienziati francesi, guidato dal professor 
Christophe Dupraz, i sistemi agrivoltaici possono essere in 
grado di aumentare la produttività globale della terra dal 35% 
al 73%. I cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo in 
questi anni stanno causando non pochi problemi all’agricol-
tura e l’ombreggiatura generata da un impianto fotovoltaico 
può essere di aiuto anche per la sopravvivenza delle piante”.
Oltre ad aiutare il raggiungimento degli obiettivi di auto-
nomia energetica il fotovoltaico sui terreni abbandonati e 
incolti o l’agrivoltaico su quelli produttivi, può essere an-
che un’opportunità economica per i proprietari: “Lo è sicu-
ramente. I proprietari possono affittare i terreni alle azien-
de specializzate che si occupano della costruzione, della 
gestione e dell’amministrazione degli impianti generando 
così reddito a lungo termine – conferma il vicepresiden-
te ACEPER - Ovviamente è possibile per i proprietari, in 
particolare per l’agrivoltaico sistemare sui propri terreni 
gli impianti e continuare la produzione agricola unendo i 
ritorni economici dell’uno e dell’altro. Per questo le ban-
che hanno predisposto finanziamenti per la costruzione e 
l’impianto sui terreni. Sono in arrivo, inoltre, normative 
che porteranno a un incremento del prezzo fisso di vendita 
dell’energia che renderanno sempre più conveniente inve-
stire nel fotovoltaico. L’importante è affidarsi, per l’affitto 
o la vendita ma anche per la sola predisposizione dell’im-
pianto, a società serie ed affidabili esperte del settore”.



g  reencompany
MAGAZINE64

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

La Valle d’Aosta è la regione più virtuosa, il Piemonte quella 
che produce di più da fotovoltaico in Italia. Lo stabilisce uno 
studio di ACEPER effettuato su un campione molto vasto di 
5.236 impianti fotovoltaici dislocati in 17 regioni italiane. 
Una regione è più o meno virtuosa a seconda del rapporto tra 
produzione da fotovoltaico reale e produzione da fotovoltai-
co attesa, dove la produzione attesa è quella stimata secondo 
lo strumento ufficiale di misurazione PVGIS (Photovoltaic 
Geographical Information System), ovvero il programma 
che permette di effettuare un calcolo effettivo della produ-
zione dell’impianto, anche relativa ai prossimi anni, tenendo 
conto di variabili quali la località di installazione, il mese di 
interesse, l’inclinazione e l’orientamento. 
La classifica di ACEPER vede in testa la Valle d’Aosta come 
regione più virtuosa con 960.391 kWh prodotti realmen-
te e una produzione attesa, secondo misurazione PVGIS, 
pari a 1.011.502 kWh, con un rapporto quindi tra produ-

ACEPER: “Valle d’Aosta la regione più virtuosa, 
Piemonte la più produttiva”

zione reale e produzione attesa del 95%. Secondo gradi-
no del podio per l’Emilia Romagna, con 37.939.525 kWh 
prodotti e 43.840.630 kWh attesi (rapporto dell’87%), che 
precede il Piemonte, terzo con 139.917.414 kWh prodotti e 
162.741.031 kWh attesi (rapporto dell’86%), ma nettamen-
te primo per kWh prodotti da fotovoltaico. Troviamo poi tre 
regioni con il rapporto all’85%: l’Abruzzo, con 20.100.052 
kWh prodotti e 23.625.127 attesi, la Liguria, con 5.187.522 
kWh prodotti e 6.108.499 kWh attesi, e la Lombardia, se-
conda in classifica per la produzione da fotovoltaico con 
66.305.239 kWh prodotti e 78.089.977 kWh attesi. Se-
gue il Veneto, con 49.221.066 kWh prodotti e 58.691.563 
kWh attesi (rapporto dell’84%), terza regione italiana per 
produzione. Le Marche, con 20.328.123 kWh prodotti e 
24.622.400 kWh attesi (rapporto dell’83%) precedono la 
Toscana, con 5.830.869 kWh prodotti e 7.263.032 kWh 
attesi (rapporto dell’80%). Il Molise, con 1.589.155 kWh 

Appello della presidente Pitea al governo: “Dobbiamo concentrarci su come aumentare 
potenza e produttività dei nostri impianti, non su come risparmiare abbassando i consumi”
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Soluzioni chiavi in mano 
per riqualificazione 

e  risparmio energetico

OSSOLA IMPIANTI S.r.l.

Via Nicola Sardi, 13 – 14030 Rocchetta Tanaro (AT)

Tel 0141 64.40.34 – Fax 0141 64z.40.35

www.ossolaimipianti.com – info@ossolaimpianti.com

SERVIZI PER AZIENDE E PRIVATI

- Impianti elettrici industriali e civili - Illuminazione - Impianti fotovoltaici - Manutenzione 

- Smaltimento amianto

prodotti e 2.000.284 kWh attesi, e la Puglia, con 18.459.422 
kWh prodotti e 23.406.458 kWh attesi, hanno entrambe un 
rapporto del 79% mentre l’Umbria, a quota 21.396.944 kWh 
prodotti e 27.506.185 kWh attesi, ha un rapporto del 78%. 
Seguono poi la Sicilia (2.325.953 kWh prodotti, 3.144.591 
kWh attesi e rapporto del 74%), il Lazio (16.105.440 kWh 
prodotti, 22.635.310 kWh attesi e rapporto del 71%), la 
Campania (13.893.494 kWh prodotti, 19.822.080 kWh at-
tesi e rapporto del 70%), la Sardegna (49.792 kWh prodotti, 
71.369 kWh attesi e rapporto del 70%) e la Basilicata, che 
chiude la classifica con 4.171.443 kWh prodotti, 6.836.095 
kWh attesi e un rapporto del 61%. 
“Questa ricerca prende in considerazione, infine, anche il 
rapporto medio delle produzioni degli associati ACEPER tra, 
appunto, kWh prodotti realmente e kWh attesi secondo mi-
surazione PVGIS che si attesta su un più che soddisfacente 
79% su impianti manutenuti e revampati da noi”, specifica 
Veronica Pitea, presidente di ACEPER, che aggiunge: “La 
media nazionale però si aggira intorno al 65% di produttivi-
tà, dato che ci preoccupa molto e motivo per cui si richiede 
al governo un incontro nel più breve tempo possibile per ca-
pire come portare la produzione nazionale almeno a un 85%. 
Dobbiamo concentrarci sul come aumentare la potenza e la 
produttività dei nostri impianti – conclude la Pitea – non sul 
come risparmiare abbassando i consumi”. 
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RIFIUTI URBANI

Dopo la pandemia i rifiuti urbani sono tornati a crescere. 
L’aumento della produzione nel 2021 (+2,3 per cento) in 
Italia si accompagna ad un aumento quasi ovunque della 
raccolta differenziata. La tendenza emerge dall’ultimo Rap-
porto Rifiuti Urbani pubblicato dall’Ispra - Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca ambientale (edizione 2022) e 
evidenzia come sia particolarmente accentuata soprattutto 
nei 16 comuni con popolazione residente al di sopra dei 200 
mila abitanti, dove l’incremento tra 2020 e 2021 è ancora 
più alto (+2,8%) della media nazionale. La crescita, tuttavia, 
appare inferiore a quella del PIL e dei consumi delle famiglie 
(rispettivamente 6,7% e 5,3%).
Sono giudicati nel complesso significativi i risultati per la 
raccolta differenziata: 64% la media nazionale. Il Veneto 
(76,2%) e la Sardegna (74,9%) si collocano in cima alla 
classifica con le percentuali più alte, tra le nove regioni che 
superano l’obiettivo del 65%. Molto vicino a raggiungere il 
target anche l’Abruzzo (64,6%), seguito da Toscana e Val-
le d’Aosta. Importante il balzo in avanti della Basilicata, 
che con un aumento di 6 punti rispetto al 2020 raggiunge 
il 62,7%. Ancora al di sotto del 50% la Sicilia (46,9%) che, 
tuttavia, fa segnare un progresso importante di + 4,7 punti 
rispetto alla percentuale del 2020. 
La spinta della differenziata ha determinato negli anni una 
crescente richiesta di nuovi impianti di trattamento, soprat-
tutto per la frazione organica, ma non tutte le regioni dispon-
gono di strutture sufficienti a trattare i quantitativi prodotti. 
Nel 2021 la quota dei rifiuti organici avviati al trattamento 
cresce di 190 mila tonnellate, pari al 2,9%. Oltre la metà 
degli impianti operativi per la gestione dei rifiuti (657 in tut-
ta Italia) si occupa di trattare questa frazione. Nonostante 
nell’ultimo decennio il ricorso alla discarica si sia ridotto del 
52%, occorre dimezzare in tempi brevi questa forma di smal-
timento, che riguarda quasi 5,6 milioni di tonnellate di rifiuti 

urbani (il 19% dei rifiuti prodotti). Particolare attenzione da 
parte dell’Europa è rivolta agli imballaggi e ai rifiuti da im-
ballaggio, con ambiziosi obiettivi di riciclaggio al 2025 e al 
2030. Con l’applicazione delle nuove metodologie di calcolo 
gli obiettivi previsti per il 2025 sono praticamente già rag-
giunti per tutte le frazioni di imballaggio, ad eccezione della 
plastica. Necessario incrementare il riciclaggio di quest’ulti-
ma, pari al 47%, per raggiungere l’obiettivo del 50% inter-
venendo con nuove tecnologie di trattamento, soprattutto 
per quelle tipologie di rifiuti che sono ad oggi difficilmente 
recuperabili mediante processi di tipo meccanico.
Nel 2021 i rifiuti urbani esportati sono 3 volte superiori a 
quelli importati: l’Italia ne ha portati fuori 659 mila tonnel-
late, mentre l’import è di 219 mila. Campania e Lazio sono 
le due regioni che esportano maggiormente i propri quanti-
tativi. Austria, Portogallo e Spagna i Paesi dove destiniamo 
più rifiuti urbani. Il costo medio nazionale annuo pro capi-
te di gestione dei rifiuti urbani è pari a 194,5 euro/abitante 
(nel 2020 era 185,6) in aumento di 8,9 euro ad abitante. I 
costi più elevati si rilevano al Centro con 230,7 euro/abitan-
te, segue il Sud con 202,3 euro/abitante, mentre al Nord il 
costo è pari a 174,6 euro/abitante. Sul fronte del PNRR, il 
2021 è stato l’anno della prima attuazione del Piano grazie 
all’adozione delle riforme strutturali associate alla missione 
transizione verde ed economia circolare (M2C1). Obiettivo 
è dotare tutto il Paese di una rete omogenea di impianti di 
trattamento e riciclo dei rifiuti, colmando il divario esistente 
fra Nord e Centrosud e riducendo i conferimenti in disca-
rica. Sono 2,1 i miliardi di euro destinati alle due linee di 
investimento per le attività di gestione dei rifiuti (1,5 miliar-
di) e a progetti innovativi di economia circolare (600 milio-
ni). Ispra è impegnata nell’attività di selezione dei progetti. 
(Fonte: Catasto Nazionale dei Rifiuti: www.catasto-rifiuti.
isprambiente.it/) - www.isprambiente.gov.it).

I RIFIUTI URBANI TORNANO A CRESCERE
In aumento anche la raccolta di�erenziata, riciclo da potenziare
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PRO CAPITE. Ogni cittadino italiano produce 502 chilogrammi di rifiuti all’anno, il dato si riallinea al valore prepandemia. 

CAPOLUOGHI PIÙ VIRTUOSI: i comuni capoluogo con percentuali di raccolta differenziata più elevate sono Como (91,9%), Treviso (87,5%), Ferrara 

(87,3%), Pordenone (86,3%) e Belluno (85,6%). Tra le città di maggiori dimensioni (più di 200 mila abitanti) i maggiori livelli di raccolta si osservano per 

Prato, Venezia e Milano, con percentuali pari, rispettivamente, al 72,6%, 65,2% e 62,5%; seguono Padova, con il 61,3% e Bologna, 57,2%. Verona, Firenze e 

Torino raggiungono, rispettivamente, il 54,5%, 53,5% e 53,3%. Roma, in leggera crescita rispetto al 2020, si attesta al 45%, Trieste e Genova, rispettivamen-

te, al 41,7% e al 39,9%, Bari e Napoli, infine, si collocano al 38,3% e 37,5%.

COSA SI DIFFERENZIA: l’organico si conferma la frazione più raccolta in Italia. Rappresenta il 39% del totale. Il 69,6% della frazione organica è costituito 

dalla frazione umida da cucine e mense (5,1 milioni di tonnellate), il 26,1% (1,9 milioni di tonnellate) dai rifiuti biodegradabili provenienti dalla manutenzio-

ne di giardini e parchi, il 3,6% (265 mila tonnellate) dai rifiuti avviati al compostaggio domestico e lo 0,7% (circa 51 mila tonnellate) dai rifiuti dei mercati. 

Carta e cartone rappresentano il 19,1% del totale; segue il vetro con il 11,9% e la plastica che rappresenta l’8,8% del totale raccolto. Quest’ultima frazione 

continua a mostrare una crescita dei quantitativi intercettati in modo differenziato (+6,4%), con un ammontare complessivamente raccolto su scala nazionale 

pari a quasi 1,7 milioni di tonnellate. Il 95% dei rifiuti plastici raccolti in modo differenziato è costituito da imballaggi.

GESTIONE: i rifiuti avviati ad impianti che effettuano il recupero di materia costituiscono il 50% del totale dei rifiuti prodotti e raccolti in maniera diffe-

renziata. Il riciclaggio dei rifiuti urbani, calcolato secondo le nuove metodologie stabilite dalla normativa europea, si attesta al 48,1% a fronte di un obiettivo 

del 55% da conseguirsi nel 2025, del 60% nel 2030 e del 65% da raggiungersi nel 2035.

IMPIANTISTICA: gli impianti di gestione dei rifiuti urbani, operativi nel 2021, sono 657: 349 al Nord, 116 al Centro e 192 al Sud. Sono dedicati al trat-

tamento della frazione organica della raccolta differenziata 356 impianti (293 impianti di compostaggio, 42 impianti per il trattamento integrato aerobico/

anaerobico e 21 impianti di digestione anaerobica), 124 sono impianti per il trattamento meccanico o meccanico biologico, 126 sono impianti di discarica 

cui si aggiungono 37 impianti di incenerimento e 14 impianti industriali che effettuano il coincenerimento dei rifiuti urbani. Va rilevato che l’aumento della 

raccolta differenziata ha determinato negli anni una crescente richiesta di nuovi impianti di trattamento, soprattutto per la frazione organica, ma non tutte 

le regioni dispongono di strutture sufficienti a trattare i quantitativi prodotti.

TRATTAMENTO BIOLOGICO: l’anno 2021 è caratterizzato da un ulteriore progresso del settore del trattamento della frazione organica da raccolta diffe-

renziata. La quantità totale recuperata (8,3 milioni di tonnellate), denota, nel confronto con il 2020, un incremento di 188 mila tonnellate (+2,3%). La quota 

dei rifiuti organici, in particolare, passa da circa 6,6 milioni di tonnellate a circa 6,8 milioni di tonnellate (pari all’81,6% del totale trattato), evidenziando 

una crescita di 190 mila tonnellate, pari al 2,9%. Tale andamento interessa tutte le aree del Paese, con una maggiore rilevanza, in termini quantitativi, nelle 

regioni del Nord che evidenziano una crescita di circa 123 mila tonnellate (+2,8%). Più contenuta, ma superiore in termini percentuali, la crescita nelle 

regioni centrali (circa 33 mila tonnellate, pari al 4,2%); costante appare la progressione anche nelle regioni del Meridione, dove si assiste ad un aumento di 

oltre 34 mila tonnellate, pari al 2,5%.

SMALTIMENTO IN DISCARICA: i rifiuti urbani smaltiti in discarica, pari a quasi 5,6 milioni di tonnellate, mostrano rispetto al 2020, una riduzione del 

3,4% e costituiscono il 19% del totale prodotto. Nell’ultimo decennio il ricorso alla discarica si è ridotto del 52%, passando da 11,7 milioni di tonnellate a 5,6 

milioni di tonnellate. Il numero degli impianti operativi (126) è rimasto, nel complesso, stabile rispetto alla precedente rilevazione (131 impianti nel 2020).

INCENERIMENTO. Il 18,3% dei rifiuti urbani prodotti è incenerito (5,4 milioni di tonnellate); il dato evidenzia, rispetto al 2020, un incremento di circa 

85 mila tonnellate, pari all’1,6%. Su 37 impianti operativi, 26 si trovano al Nord, in particolare in Lombardia (13 impianti) e in Emilia-Romagna (7 impianti).

IMPORT/EXPORT DEI RIFIUTI. Nel 2021 sono state esportate 659 mila tonnellate di rifiuti urbani e ne sono state importate 219 mila. L’Austria, il 

Portogallo e la Spagna si confermano i Paesi cui sono destinati i maggiori quantitativi di rifiuti urbani. Le due regioni che maggiormente esportano sono la 

Campania e il Lazio. I rifiuti prevalentemente inviati fuori dai confini nazionali sono quelli prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (26,3% del totale 

esportato) e destinati in Spagna, Portogallo e Germania, seguiti dal combustibile solido secondario (23,9%) destinato all’isola di Cipro, in Portogallo, in 

Austria e in Grecia. Gli impianti localizzati sul territorio nazionale importano principalmente vetro (29,3%), oli e grassi commestibili (14,8%), abbigliamento 

(14,3%), metallo (14%), plastica (13%) e, in minor misura, carta e cartone e legno che costituiscono, rispettivamente, il 4,9% e il 3,7% del totale importato. 

Il vetro arriva soprattutto dalla Svizzera ed è destinato ad impianti di recupero e lavorazione situati perlopiù in Lombardia. La plastica, proveniente principal-

mente dalla Francia, è importata in Piemonte e Lombardia. L’abbigliamento, invece, è importato in massima parte dalla Campania e dalla Toscana e gestito 

presso aziende che ne effettuano il recupero. (Tutti i dati nel dettaglio: www.isprambiente.gov.it).

Particolare attenzione agli imballaggi: dall’Europa nuovi obiettivi di riciclaggio

La normativa europea prevede ambiziosi obiettivi di riciclaggio al 2025 e al 2030 per i rifiuti di imballaggio che rappresentano uno dei principali flussi monitorati. 

Nell’ottica di assicurare condizioni uniformi di misurazione dei nuovi obiettivi sull’effettiva quantità dei rifiuti d’imballaggio ritrattati per ottenere nuovi prodotti, 

materiali o sostanze, sono state definite, a livello europeo, stringenti metodologie di calcolo. Il recupero complessivo dei rifiuti di imballaggio rappresenta l’82,6% 

dell’immesso al consumo, in lieve calo rispetto al 2020. Tutte le frazioni merceologiche, ad eccezione del legno e della plastica, presentano una diminuzione della 

percentuale di recupero. Con l’applicazione delle nuove metodologie di calcolo gli obiettivi previsti per il 2025 sono praticamente già raggiunti per tutte le frazioni 

di imballaggio, ad eccezione della plastica. Per incrementare il riciclaggio di quest’ultima, tra le linee di azione su cui intervenire vi è lo sviluppo di nuove tecnologie 

di trattamento, soprattutto per quelle tipologie di rifiuti che sono attualmente difficilmente recuperabili mediante processi di tipo meccanico. È inoltre necessario 

ridurre i gap esistenti a livello territoriale e in tale ambito importanti misure sono contenute sia nel Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) che 

nel Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Quest’ultimo, in particolare, prevede fondi per il potenziamento dei sistemi di riciclaggio della plastica 

mediante riciclo meccanico e chimico in appositi “Plastic Hubs”. Anche nell’ambito della definizione di una strategia nazionale sulle plastiche sarà necessario 

affrontare la problematica in modo coerente garantendo, da una parte, il controllo della dispersione nell’ambiente e, dall’altra, una maggiore valorizzazione.
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RIFIUTI URBANI

Sono quattro i progetti piemontesi per la gestione dei rifiu-
ti urbani che si sono aggiudicati 47 milioni di euro, su 180 
disponibili per l’Italia settentrionale, di fondi del Pnnr en-
trando nella graduatoria del Ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza energetica. 
Al Consorzio Ecologico Cuneese sono stati assegnati 
12.851.000 euro per il progetto di Acsr Spa per la riquali-
ficazione tecnologica dell’impianto di compostaggio di Bor-
go San Dalmazzo, che consente la produzione di biometano 
grazie all’inserimento di una sezione di digestione dei rifiuti 
organici da raccolta differenziata e degli sfalci del verde. L’i-
niziativa costituisce un vero esempio di economia circolare 
con la messa in rete del biometano come carburante, po-
tenzialmente a disposizione anche dei mezzi che effettuano 
pubblici servizi.
Il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese 
e Ovadese ha ottenuto quasi 10 milioni per la realizzazione 
a Novi Ligure di un impianto di compostaggio in sostituzio-
ne di quello attuale di Tortona, obsoleto e caratterizzato da 
problematiche strutturali. Il nuovo impianto sarà costruito 
utilizzando le migliori e moderne tecnologie per l’impatto 
ambientale e consentirà di incrementare le capacità di re-
cupero di materia dai rifiuti organici raccolti nel territorio 
circostante, nel rispetto del principio di prossimità.

Più di 24 milioni e mezzo di euro sono destinati al Consorzio 
Rifiuti del Verbano-Cusio-Ossola per due impianti di gestione 
rifiuti: uno a Premosello Chiovenda per il trattamento e il 
recupero del rifiuto organico vegetale che deriva principal-
mente dalla raccolta differenziata nei comuni della provincia 
del Verbano Cusio Ossola, uno a Ornavasso finalizzato alla 
selezione e alla valorizzazione degli imballaggi in carta e car-
tone, misti in plastica e metallo e dei rifiuti ingombranti.
“Il Piemonte - commentano il presidente della Regione 
Alberto Cirio e l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati - 
si dimostra sempre più strutturato per valorizzare la filiera 
dell’economia circolare dei rifiuti con importanti ricadute 
ambientali ed economiche. Continuiamo a lavorare in si-
nergia per rendere sempre più sostenibile il luogo in cui ab-
biamo la fortuna di vivere”.

FILIERA DEI RIFIUTI ED ECONOMIA CIRCOLARE
In Piemonte quattro nuovi impianti �nanziati con il PNRR
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APPUNTAMENTI GREEN

DAL 30 MARZO AL 1° APRILE 2023 - NAPOLI

ENERGY MED
EnergyMed si terrà in Mostra d’Oltremare a Napoli dal prossimo 30 marzo al 1° aprile 2023 presentando le novità di 
aziende italiane e internazionali riguardanti i settori di Produzione energetica, Energia, Generazione energia, Energia 
Rinnovabile, Energia Eolica.                                                     www.energymed.it

DAL 22 AL 24 MARZO 2023 - RIMINI 

K.EY: LA NUOVA KEY ENERGY
Una vetrina completa di tecnologia, soluzioni integrate e servizi in grado di guidare la transizione energetica verso 
un’economia carbon-neutral, nonché hub di riferimento in grado di connettere e far comunicare fra loro stakeholders, 
player e protagonisti del mondo delle rinnovabili. Non solo una piattaforma di business, ma anche un’opportunità di 
formazione e informazione sul tema dell’energia e sull’accelerazione del processo di transizione energetica già in atto.
                                                                             www.keyenergy.it

DAL 16 AL 18 MAGGIO 2023 - POZNAN - POLONIA 

GREENPOWER 2023
La fiera riunisce i rappresentanti di tutti i settori delle fonti energetiche rinnovabili offrendo conferenze, dibattiti e corsi 
di formazione. Una grande opportunità per conoscere le tendenze del mercato, scambiare approfondimenti pratici, sco-
prire le sfide e le opportunità che il settore sta affrontando nel campo del solare, dell’eolico, dell’acqua, delle biomasse, 
dei biocarburanti, dell’elettromobilità e delle tecnologie per il risparmio energetico.                     greenpower.mtp.pl/en/

-
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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 2023

BANDI

LOMBARDIA - PACCHETTO INVESTIMENTI LINEA GREEN 
Investimenti dedicati all’efficientamento energetico degli impianti produttivi 

Area geografica: Lombardia  

Beneficiari: PMI e grandi imprese

Spese finanziate: Investimenti dedicati all’efficientamento energetico degli impianti produttivi per favorire la ridu-
zione dell’impatto ambientale dei sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici sia attraverso il 
recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi esistenti.

L’importo minimo dell’investimento è pari a euro 100.000; l’importo massimo agevolabile (tra finanziamento supportato 
da garanzia e contributo a fondo perduto) è di euro 10 milioni. 

L’agevolazione si compone di:
• una garanzia regionale gratuita su un finanziamento a medio-lungo termine erogato dai Soggetti Finanziatori e fina-
   lizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per l’investimento;
• un contributo a fondo perduto in conto capitale sull’investimento. 

Tempistiche: Prossima apertura. La pubblicazione del bando è prevista entro marzo 2023.
Le grandi imprese possono presentare domanda di finanziamento entro il 28 luglio 2023.

SMART MONEY - Incentivo introdotto per rafforzare il sistema delle startup 
innovative italiane, sostenendole nella realizzazione di progetti di sviluppo e facili-
tandone l’incontro con l’ecosistema dell’innovazione

Area geografica: Italia   

Beneficiari: Piccole imprese 

Spese finanziate: Le previste agevolazioni sono concesse a fronte:
- del sostenimento, da parte di start-up innovative, delle spese connesse alla realizzazione di un piano di attività, svolto 
   in collaborazione con gli attori dell’ecosistema dell’innovazione operanti per lo sviluppo di imprese innovative
- dell’ingresso nel capitale di rischio delle start-up innovative degli attori dell’ecosistema dell’innovazione.
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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
 30 / 11 / 2022
 Invio dichiarazione
 31 / 01 / 2023
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MOBILITÀ

Il processo di pianificazione della mobilità urbana deve pren-
dere in considerazione le esigenze di tutti gli utenti delle 
strade cittadine per garantire il successo delle nuove forme 
di mobilità. Un processo che dovrebbe includere un’anali-
si di come i veicoli si muovono nelle aree urbane in modo 
da ottimizzare le strade e i flussi veicolari in particolare per 
quelli elettrici. La raccolta di dati, sia dai veicoli fermi che 
da quelli in movimento, consentirebbe ai progettisti di stu-
diare e creare percorsi efficienti per tutti i tipi di mobilità, sia 
tradizionale che elettrica e, di conseguenza, a tutti i cittadini 
di godere della comodità di percorsi più agevoli e dell’aria 
per il minor inquinamento dei veicoli elettrici. 

Proprio questo propone E-Muoviti Sharing Business: un 
mondo di servizi e prodotti legati alla mobilità e alla facili-
tazione del management business strettamente collegato alle 
aree urbane. I servizi offerti direttamente a carico del sogget-
to gestore sono: noleggio a breve termine di veicoli elettrici; 
produzione, promozione e vendita sistemi di produzione e 
accumulo energia; produzione, promozione e vendita bat-
terie elettriche green; retrofit: conversione di veicoli endo-
termici; servizi di marketing e wrapping pubblicitari veicoli 
proprietari; servizi a valore aggiunto – rent office - tlc – web 
e digital communications. 

SEMPLICE, ECONOMICO ED ELETTRICO è il motto di 
E-Muoviti Veicoli, società innovativa che, con i suoi mezzi 
elettrici, ha un grande obiettivo su Milano, ovvero facilitare 
la mobilità in una delle città più abitate d’Italia. 

La sua nuova flotta di 120 di veicoli quadricicli elettrici 
leggeri, capaci di coniugare dimensioni ridotte ed elevata 
capacità di carico, particolarmente adatti ad un uso urbano 
quindi ideali per la mobilità cittadina grazie alla loro massi-
ma agilità nel traffico, a tempi di ricarica ridotti e a nessuno 
stress per i parcheggi. Tanti pregi e nessun difetto. Infatti 
con E-Muoviti i parcheggi non hanno costi, l’Area C della 
capitale lombarda non sarà più un problema e, con la ricarica 
elettrica, saranno eliminati anche i costi della benzina. Inol-
tre E-Muoviti è sicura perché la sua mobilità sostenibile è 
garantita dalle infrastrutture predisposte dal comune di Mi-
lano e l’implementazione ovunque delle stazioni di ricarica 
consente ricariche facili e veloci. Un’opportunità anche per 
altre grandi città italiane che, adottando programmi simili, 
potranno scoprire che la lotta contro il traffico per fare le 
cose essenziali è superabile.

E-Muoviti ha lanciato tre modelli di noleggio ed infinite 
possibilità. Sono state studiate infatti tre differenti versioni 
di noleggio, semplici e immediate, che - grazie alla sua omo-
logazione - tutti possono richiedere come servizio e guidare 
con patentino. L’AM per scooter 50cc è infatti esente dall’u-
so di casco e di cinture di sicurezza. 

I tre modelli di noleggio sono: 
START CITY CONTRATTO 3 MESI (Abbonamento per 
Piccoli imprenditori): 290€/Mese Medio 
BUSINESS WORK CONTRATTO 12 MESI (Abbona-
mento per Piccole aziende): 260€/Mese Medio 
RAM CONTRATTO 12 MESI (Abbonamento piccole flot-
te aziendali): 220€/Mese Medio 

E-Muoviti crea anche advertising, la nuova frontiera della 
promozione visiva, con tre versioni di “brandizzazione” del 
veicolo in funzione delle esigenze di ogni cliente.
Ads: il tuo Brand in Movimento 
START PROMO BUSINESS ADS RAM CONTRATTO 3 
MESI (Abbonamento per Piccoli imprenditori): 150€/Mese 
CONTRATTO 12 MESI (Abbonamento per Piccole azien-
de):180€/Mese 
CONTRATTO 12 MESI (Abbonamento piccole flotte 
aziendali): 220€/Mese 

Cambia il modo di “EMuoverti” diventa Green & Business Shared! 

CON E-MUOVITI LA MOBILITÀ ELETTRICA È 
DIVENTATA SEMPLICE 

E-Muoviti 
Via A. Bono Cairoli 17 - Milano 
Tel. 02 36582171 
www.e-muoviti.it
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GLI SCARTI DEGLI AGRUMI UTILIZZATI PER RICICLARE LE 

BATTERIE ESAUSTE. È QUESTO L’OBIETTIVO A CUI PUNTA 

LA STARTUP FOGGIANA ARABAT

Entro il 2025 si stima che dovrebbero essere disponibili circa 705.000 tonnellate 
di batterie agli ioni di litio (LIB) a fine vita, numero che arriverà a 9 milioni di 
tonnellate all’anno entro il 2040. Solo una piccola parte di queste batterie viene 
riciclata, il resto termina in discarica. Il valore economico complessivo delle ma-
terie prime presenti nelle LIB è di circa 315 milioni di dollari, valore che raggiun-
gerà 1.137 miliardi entro il 2025 e i 23.812 miliardi entro il 2040. Arabat punta 
proprio a questo mercato sulla base di una ricerca della Nanyang Technological 
University di Singapore che ha sviluppato una tecnica che impiega le bucce della 
frutta per il recupero dei metalli presenti negli accumulatori esausti. Il sistema 
studiato dai giovani pugliesi sviluppa, mediante una tecnologia idrometallurgica 
(con bucce di arancia e acido citrico), un innovativo processo per il riciclo di 
rifiuti pericolosi come i Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroni-
che) in generale ed in particolare per le LIB. Un percorso di economia circolare 
che porterà al recupero e alla commercializzazione delle materie prime seconde di 
grande valore presenti proprio nelle batterie esauste.

BIANCO ROSSO GREEN

IDEE INNOVATIVE E SOSTENIBILI. LA FONDAZIONE CRT LE 

FINANZIA CON OLTRE 3 MILIONI DI CONTRIBUTI

È di 3,57 milioni di euro lo stanziamento della Fondazione CRT a favore di 265 
idee innovative e sostenibili. I contributi sono stati assegnati a istituzioni ed enti 
non profit attraverso il bando “Ordinare”. “Economia circolare, riduzione degli 
sprechi, valorizzazione delle risorse del territorio connotano le progettualità soste-
nute dalla Fondazione CRT per migliorare il benessere delle persone nel rispetto 
dell’ambiente e del tessuto sociale” ha dichiarato il presidente della Fondazione 
CRT Giovanni Quaglia. E il segretario generale Massimo Lapucci ha affermato: 
“Le idee sono il motore del cambiamento e Fondazione CRT aiuta a rendere con-
creti progetti per l’innovazione culturale e sociale coerente con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”. Tra i progetti sostenu-
ti: “Kintsugi, una nuova sfida per il saluzzese” della Società cooperativa Armonia 
Impresa onlus di Revello (Cuneo) che coinvolge la comunità educante locale (in-
segnanti, allenatori sportivi, volontari, animatori) nell’antica arte giapponese del 
riparare e riunire i cocci creando “cicatrici d’oro”; “Banda Biscotti: ampliamento 
e riqualificazione verso una maggiore sostenibilità” della Cooperativa sociale “Il 
sogno” di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola), per un “upgrade” in chiave più 
sostenibile – attraverso la riduzione degli sprechi, l’uso di ricette a tutela degli 
animali, l’efficientamento del processo produttivo – del laboratorio di produzione 
dolciaria della Casa Circondariale e dell’Istituto di Istruzione di Polizia Penitenzia-
ria “Salvatore Rap” di Verbania; la “Cucina Ecomora”, dell’Associazione Eco dalle 
città di Torino, per il recupero, la trasformazione e la redistribuzione delle ecceden-
ze alimentari nei mercati urbani di Porta Palazzo, via Porpora, piazza Foroni, corso 
Cincinnato e Borgo Vittoria, con il coinvolgimento di richiedenti asilo stipendiati. 
In ottica sviluppo del territorio, la Fondazione CRT sostiene l’indagine sui sistemi 
irrigui del Piemonte dell’Associazione d’irrigazione ovest Sesia di Vercelli. Inoltre, 
ha assegnato contributi per il ripristino e la valorizzazione della miniera di Nucetto, 
entrambi nel Cuneese. Stanziate risorse anche per l’acquisto di un sistema UAS 
(drone) per il monitoraggio del territorio a Briga Alta (Cuneo), il miglioramento 
della Colonna Mobile del Coordinamento territoriale del volontariato di Protezio-
ne Civile di Cuneo.
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DAL MONDO

PANNELLI FOTOVOLTAICI TRA LE ROTAIE   

Il progetto della start-up svizzera Sun-Ways, in collaborazione con il 
politecnico di Losanna (EPFL), prevede l’installazione tra i binari del-
le linee ferroviarie svizzere del primo impianto fotovoltaico preassem-
blato. I pannelli saranno installati da un apposito treno attrezzato che 
srotolerà un nastro di pannelli premontati tra i binari fissandoli con 
uno speciale sistema a pistoni brevettato. I pannelli, rimuovibili solo 
con attrezzi specifici (per evitare eventuali furti), saranno però facili da 
spostare per effettuare la manutenzione ordinaria, le riparazioni delle 
linee ferroviarie o per trasferire i pannelli in un’altra tratta. Speciali 
sensori consentiranno inoltre di inviare segnali di allarme in caso di 
malfunzionamento o guasto. La società prevede che, completato l’iter 
autorizzativo, diverse centinaia di chilometri possano essere installati 
in Svizzera entro il 2025. 

L’ILLUMINAZIONE A LED SULLA TERRA

La transizione dalle lampade a incandescenza a quelle a led sta modi-
ficando drasticamente il paesaggio notturno di gran parte della Terra. 
Una ricerca dell’Università di Exeter, che ha utilizzato le immagini ot-
tenute con fotocamere digitali dagli astronauti sulla Stazione Spaziale 
Internazionale per mappare la variazione nella composizione spettrale 
dell’illuminazione in tutta Europa per il periodo 2012-2013 e 2014-
2020, ha evidenziato uno spostamento spettrale diffuso a livello regio-
nale, da quello associato principalmente all’illuminazione al sodio ad 
alta pressione a quello associato ad ampi diodi emettitori di luce bianca 
e con maggiori emissioni blu. I cambiamenti di illuminazione non sono 
stati coerenti tra i diversi paesi: quelli più marcati si sono verificati per 
Italia, Romania, Irlanda e Regno Unito, dove la modifica dell’illumi-
notecnica è avvenuta prima e più rapidamente. Milano è stata, infatti, 
la prima città in Europa a intraprendere una conversione totale della 
propria illuminazione stradale a led bianchi e nel Regno Unito il 51% 
di tutta l’illuminazione pubblica è stata convertita in LED già all’ini-
zio del 2019. Tra i paesi che invece hanno registrato variazioni meno 
marcate figurano Austria e Germania che tradizionalmente sono molto 
conservatori nelle loro conversioni dell’illuminazione. La Germania, 
ad esempio, ha probabilmente la più alta percentuale di illuminazione 
a gas di qualsiasi altro luogo e molte luci fluorescenti e ai vapori di 
mercurio sono ancora in uso.

11 MILARDI DI DOLLARI NEL DESERTO DEL KUBUGI

La Cina ha iniziato i lavori per un enorme progetto di energie rinnovabili nella Mongolia interna. L’installazione, situata nel deserto di Kubuqi, avrà, 
una volta completato, una potenza di 16 gigawatt. Secondo uno dei due costruttori, il China Three Gorges Group, l’impianto sarà in grado di trasmettere 
ogni anno 40 miliardi di chilowattora di elettricità a Pechino, Tianjin e nella provincia di Hebei, di cui più della metà da energia pulita. La struttura che 
costerà complessivamente 11 miliardi di dollari, è destinata a diventare il più grande progetto rinnovabile al mondo in una regione desertica, includendo 
8 gigawatt di energia solare e 4 gigawatt di energia eolica, oltre a 4 gigawatt di energia a carbone. Il progetto si inserisce nel più ampio piano della Cina 
per costruire 450 gigawatt di energia rinnovabile, principalmente nell’entroterra desertico, e portare il paese ad avere 1.200 gigawatt di energia eolica e 
solare entro il 2030.

credit www.pud-way.ch
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RENEWABLE ENERGY AND JOBS: ANNUAL REVIEW 2022

La nona edizione del rapporto di IRENA (International Renewable Energy Agency), 
elaborato in collaborazione con l’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), che 
fornisce le stime più recenti sull’occupazione delle energie rinnovabili a livello globale, 
evidenzia come i posti di lavoro nel mondo nel settore delle rinnovabili abbiano rag-
giunto i 12,7 milioni (dati 2021), con un balzo di 700.000 nuovi occupati in un anno 
nonostante gli effetti persistenti del COVID-19 e la crescente crisi energetica. L’energia 
solare è risultata essere il settore in più rapida crescita. Nel 2021 ha fornito 4,3 milioni 
di posti di lavoro, più di un terzo dell’attuale forza lavoro rinnovabile globale. Quasi due 
terzi di tutti questi posti di lavoro sono in Asia, con la Cina che da sola rappresenta il 
42% del totale mondiale, seguita da UE e Brasile con il 10% ciascuno, e Stati Uniti e 
India con il 7% ciascuno. L’Europa rappresenta circa il 40% della produzione mondiale 
di produzione eolica ed è il più importante esportatore di apparecchiature per l’energia 
eolica mentre sta cercando di ricostituire la sua industria manifatturiera solare fotovoltai-
ca. Il ruolo dell’Africa è ancora limitato, ma il rapporto sottolinea che ci sono crescenti 
opportunità di lavoro nelle energie rinnovabili decentralizzate, in particolare a sostegno 
del commercio locale, dell’agricoltura e di altre attività economiche. Nelle Americhe, il 
Messico è il principale fornitore di pale per turbine eoliche nell’emisfero occidentale. Il 
Brasile rimane il principale datore di lavoro nei biocarburanti, ma sta anche aggiungendo 
molti posti di lavoro negli impianti eolici e solari fotovoltaici. Gli Stati Uniti stanno 
iniziando a costruire una base industriale interna per il nascente settore eolico offshore.

TELECOMANDO ALIMENTATO DALLA LUCE

Al Consumer Electronics Show 2023 di Las Vegas la coreana Ohsung Electronics, leader 
nella produzione di telecomandi, ha presentato REY, un telecomando per TV senza bat-
teria alimentato dalla luce, progettato in collaborazione con la società svedese di deep 
tech Exeger (fondata dall’italiano Giovanni Fili), proprietaria esclusiva della tecnologia 
Powerfoyle™. Tecnologia che consente di realizzare la cella solare in quasi qualsiasi for-
ma permettendo ai marchi di integrarla nel design dei loro prodotti senza modificarlo. 
Powerfoyle converte tutte le forme di luce, sia la luce naturale esterna che la luce am-
biente interna, in energia pulita e senza fine. Il telecomando REY utilizzando Powerfoyle 
Indoor di Exeger, ottimizzata per funzionare in condizioni di scarsa illuminazione, non ha 
quindi necessità di alcuna batteria ed è completamente autoalimentato. Ken Kim, Global 
CTO di Ohsung Electronics ha affermato: “Il telecomando senza batteria alimentato dal-
la cella solare di Exeger è un nuovo telecomando rivoluzionario che può far risparmiare 
fino a 4 miliardi di batterie per telecomandi TV ogni anno. La nostra partnership con 
Exeger è fondamentale per raggiungere un’impronta di carbonio minima per il prodotto”.
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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.

Sono proprietario di un terreno e vorrei metterlo a rendita. Desidererei capire se è fattibile costruire un impianto foto-

voltaico e come faccio ad attivare le pratiche necessarie.

Bisogna innanzitutto verificare la morfologia del terreno, la sua esposizione, che deve essere a sud e appurare che il terreno sia libero 
da vincoli. Esiste anche un’altra soluzione che sta prendendo sempre più piede per entrare nel business delle rinnovabili che è quella 
di affittare il proprio terreno ad investitori di energie rinnovabili, facendo un contratto che solitamente è trentennale, con una ren-
dita fissa annua che si aggira intorno ai 2000/4000 euro per ettaro. È importante affidarsi a partner con esperienza. Per approfondire 
l’argomento può contattarci, i nostri consulenti sono a disposizione per valutare la fattibilità e darle tutte le informazioni necessarie.

È possibile che il GSE mi chieda di fare un controllo dell’impianto installato sul tetto del mio capannone per verificare 

che tutto sia in regola? Se al momento della richiesta mi hanno concesso l’installazione, le opportune verifiche dovreb-

bero già essere state fatte a suo tempo.

Si, il GSE ha il diritto di effettuare una procedura di verifica a posteriori per accertare la veridicità delle informazioni trasmesse in 
fase iniziale. Nella convenzione firmata con il GSE, c’è un articolo “Verifiche e controlli” che tratta appunto di questo. Onde evitare 
di perdere gli incentivi percepiti è bene accertarsi di essere in linea con quanto previsto dalla normativa vigente prima del controllo 
del GSE. A questo proposito ACEPER è a vostra disposizione per prevenire le criticità che potrebbero emergere durante la verifica.

Ho installato nel 2022 un sistema di accumulo al mio impianto fotovoltaico e vorrei capire le modalità e i tempi per 

richiedere le agevolazioni previste.

La legge di Bilancio 2022 ha previsto un’agevolazione per le spese sostenute nel 2022 per l’installazione di sistemi di accumulo dell’e-
nergia collegati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, tra cui i pannelli fotovoltaici. Possono beneficiare del credito d’imposta 
le persone fisiche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di 
accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli 
incentivi per lo scambio sul posto. L’istanza va inviata dal 1° marzo al 30 marzo 2023 esclusivamente in via telematica, utiliz-
zando il servizio web disponibile nell’area riservata. Entro 5 giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa 
in carico della domanda (o lo scarto, con le relative motivazioni).

RACCONTACI LA TUA STORIA DI SUCCESSO  Se anche tu desideri raccontare la storia di successo della tua azienda, scrivi a redazione@aceper.it

Per ulteriori informazioni contattateci
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Prende il via la prima edizione di un concorso letterario, or-
ganizzato dal Salone Internazionale del Libro di Torino in 
collaborazione con il Gruppo FS Italiane. Dedicato alla let-
teratura di viaggio sostenibile, il concorso dal titolo “A/R 
Andata e racconto. Appunti di viaggio” è dedicato a raccon-
ti inediti di scrittori e scrittrici esordienti dai 18 anni in su 
che non abbiano mai pubblicato alcun racconto o romanzo 
edito da una casa editrice italiana e distribuito in libreria.
Il viaggio come esplorazione di luoghi, culture, popoli, città. 
Ma anche come percorso di conoscenza di sé e di esperienza 
dell’altro. Il viaggio come svago, divertimento e occasione 
di riconquista della propria libertà, ma anche come sfida e 
superamento dei propri limiti. Il viaggio reale e il viaggio 
sognato; il viaggio con gli occhi e il corpo, ma anche quello 
con il cuore e con la mente. Il viaggio in treno, che gra-
dualmente ci avvicina alla meta e favorisce incontri, e dol-
cemente ci introduce nelle stazioni ferroviarie, dove nuovi 
mondi e realtà ci accolgono. Il viaggio assume contorni e 
modalità diverse ma, comunque lo si interpreti, viva e rac-
conti, possiamo condividere con Marcel Proust l’idea che “il 
vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove ter-
re, ma nell’avere nuovi occhi”.
Saranno ammessi racconti inediti con una lunghezza com-
presa tra le 15.000 battute (spazi inclusi) e le 20.000 battute 
(spazi inclusi) che abbiano come tema centrale il viaggio so-
stenibile nei suoi molteplici significati e sfumature.
La partecipazione è gratuita e la consegna del racconto deve 
avvenire seguendo le indicazioni presenti nel regolamento 
entro e non oltre le ore 12:00 del 3 febbraio 2023.
Una prima commissione tecnica, nominata dal Salone In-
ternazionale del Libro di Torino, selezionerà una rosa di 25 
racconti finalisti che passeranno alla giuria finale, la quale, 
composta da 8 tra scrittori e scrittrici e da un rappresentante 

del Gruppo FS, selezionerà i 3 racconti finalisti. I 25 lavori 
saranno, infatti, letti e valutati da scrittrici e scrittori che 
nei loro romanzi e saggi hanno saputo raccontare tutte le 
sfumature del viaggio, da quello reale e sperimentato in pri-
ma persona a quello immaginato, dai viaggi nella storia a 
quelli realizzati da protagonisti del passato - recente o antico 
- dai viaggi dedicati alla conoscenza del sé e alla scoperta 
dell’altro a quelli intrapresi per ripercorrere le vicende fa-
migliari. A far parte della Giuria sono così stati chiamati: 
Enrico Brizzi, Fabio Genovesi, Antonella Lattanzi, Andrea 
Marcolongo, Matteo Nucci, Antonio Pascale, Lorenza Pieri, 
Veronica Raimo.
La proclamazione dei tre racconti vincitori si terrà durante 
Il Salone Internazionale del Libro di Torino, che si svolgerà 
dal 18 al 22 maggio 2023. Le tre opere vincitrici verranno 
pubblicate insieme ai racconti degli scrittori e scrittrici che 
fanno parte della Giuria finale in un’antologia edita da una 
casa editrice italiana. Tutti i 25 finalisti riceveranno una 
carta regalo Trenitalia. L’iniziativa vede il Gruppo FS impe-
gnato con un prestigioso partner culturale, quale Il Salone 
Internazionale del Libro, per promuovere e sostenere, anche 
attraverso la filiera del libro, la cultura della sostenibilità in 
un’ottica di inclusività e di accessibilità. È una vocazione 
naturale per un’azienda come il Gruppo FS Italiane, radica-
to da oltre un secolo nel tessuto civile, economico e sociale 
italiano e protagonista dello sviluppo del Paese. Il concorso, 
in linea con lo spirito del Salone del Libro, mira inoltre a 
fare emergere la creatività che ogni viaggiatrice e viaggiatore 
porta con sé nel corso delle proprie personali esperienze di 
viaggio, reali o immaginate, stimolando giovani e adulti a 
esprimerla attraverso la scrittura.

Ulteriori informazioni: www.salonelibro.it e www.fsnews.it

LETTURA

“Andata e racconto”
appunti di viaggio sostenibile

Al via la prima edizione del concorso di Salone del Libro e Gruppo FS

Antonio Pascale

ph ©Andrea Lardani
Enrico Brizzi LorenzaPieri
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ARTE

Venezia e il suo degrado, Venezia città unica e allo stesso tempo emblema della si-
tuazione globale: il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna accoglie il nuovo 
progetto espositivo del regista e artista visivo Yuri Ancarani (Ravenna, 1972), a cura 
di Lorenzo Balbi, un main project di ART CITY Bologna 2023, il programma isti-
tuzionale di mostre, eventi e iniziative speciali promosso da Comune di Bologna e 
BolognaFiere in occasione di Arte Fiera. La mostra inaugura mercoledì 1 febbraio e 
rimarrà aperta al pubblico dal 2 febbraio al 7 maggio.
Atlantide 2017 – 2023 si pone come una “esplosione” del film Atlantide, presentato in 
anteprima nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia nel 2021 e suc-
cessivamente in numerosi festival internazionali: un viaggio all’interno del processo 
di ricerca e dei numerosi materiali prodotti nell’arco di circa sei anni, prima, durante 
e dopo la realizzazione del film, sui quali l’artista ha operato una selezione, dando 
loro una nuova formalizzazione. In un’atmosfera avvolgente e immersiva il pubblico 
potrà seguire una extra-narrazione che va oltre il lungometraggio, grazie a una serie 
di contenuti inediti prodotti per la mostra.
Protagonista del film (una produzione Dugong Films con Rai Cinema in coproduzio-
ne con Luxbox e Unbranded Pictures) è Daniele, un giovane di Sant’Erasmo, un’isola 
della laguna di Venezia. Vive di espedienti, ed è emarginato anche dal gruppo dei suoi 
coetanei, i quali condividono un’intensa vita di svago, che si esprime nella religione 
del barchino: un culto incentrato sulla elaborazione di motori sempre più potenti, 
che trasformano i piccoli motoscafi lagunari in pericolosi bolidi da competizione. 
Anche Daniele sogna un barchino da record, che lo porti in testa alla classifica. Ma 
tutto ciò che fa per realizzare il suo sogno e guadagnarsi il rispetto degli altri finisce 
per rivoltarglisi contro, tragicamente. Il degrado che intacca le relazioni, l’ambiente e 
le pratiche di una generazione alla deriva viene osservato attraverso gli occhi del pae-
saggio senza tempo di Venezia. Il punto di non ritorno è una balorda, residuale storia 
di iniziazione maschile, violenta e predestinata al fallimento, che esplode trascinando 
la città fantasma in un trip di naufragio psichedelico.
Atlantide è stato costruito e realizzato attraverso le relazioni che il regista ha svilup-
pato nel tempo con i ragazzi entrati a far parte del cast, quasi tutti non-attori, le loro 
vicende di vita, il rapporto con Venezia. Racconta Ancarani: “Atlantide è un film 
nato senza sceneggiatura. I dialoghi sono rubati dalla vita reale, e la storia si è svi-

VENEZIA COME ATLANTIDE

Al MAMbo di Bologna il nuovo progetto espositivo di Yuri Ancarani

Yuri Ancarani, still da Atlantide, 2021m durata 104 min; courtesy Studio Ancarani

Yuri Ancarani, still da Atlantide, 2021m durata 104 min; courtesy Studio Ancarani

Yuri Ancarani, still da Atlantide, 2021m durata 104 min; courtesy Studio Ancarani

Yuri Ancarani, still da Atlantide, 2021m durata 104 min; courtesy Studio Ancarani

Yuri Ancarani, still da Atlantide, 2021m durata 104 min; courtesy Studio Ancarani



79g  reencompany
MAGAZINE

luppata in divenire durante un’osservazione di circa quattro 
anni, seguendo la vita dei ragazzi. Questo metodo di lavoro 
mi ha dato la possibilità di superare il limite di progettazione 
tradizionale nel cinema: prima la scrittura e poi la realizza-
zione. Così il film ha potuto registrare in maniera reattiva 
questo momento di grande cambiamento di Venezia e della 
laguna, da un punto di vista difficile da percepire, attento allo 
sguardo degli adolescenti. Il desiderio di vivere così da vicino 
le loro vite, dentro i loro barchini, ha reso possibile tutto il 
resto: il film si è lentamente costruito da solo” (L’Atlantide di 
Yuri Ancarani, su cinematografo.it, 2 settembre 2021). Nel 
film emerge come grande protagonista l’unicità della città la-
gunare. Così anche nella Sala delle Ciminiere del MAMbo 
il fulcro è la Venezia-Atlantide ricreata dall’artista, una città 
soffocata dallo sfruttamento turistico, costantemente sotto 
minacce ambientali che interessano tutto il pianeta ma qui 
diventano particolarmente pregnanti. Un luogo i cui abitan-
ti, ormai ridotti a meno di cinquantamila, vivono in bilico 
tra la necessità di lottare per non essere sommersi dalle acque 
lagunari e dalle ondate turistiche inarrestabili e la tentazione 
di abbandonare la lotta e lasciare la città al suo destino.
Ma in un’ottica più ampia la Venezia di Ancarani perde la 
sua connotazione geografica e urbana, diventa un simbolo, 
una rappresentazione ideale della decadenza del capitalismo, 
un luogo esemplare per raffigurare un problema globale. Alla 
fine del percorso ci si rende conto di come questi problemi e 
queste tematiche non riguardino solo Venezia o i veneziani, 
ma ci coinvolgano tutti da vicino.
La decadenza di Venezia, il degrado dell’ambiente e delle re-
lazioni, la disperazione dell’adolescenza sono i grandi temi 
che attraversano anche la mostra Atlantide 2017 – 2023, che 
può essere letta come un’unica opera corale: il film viene 
presentato in una sala del museo come tassello di un proget-
to più ampio che include una serie di nuovi lavori. Scrive 
il curatore Lorenzo Balbi sull’esposizione: “Nella Sala delle 

Ciminiere e attorno ad essa Ancarani ricrea un luogo irre-
ale, forse emerso o forse sommerso, pervaso dall’oscurità, da 
nebbia e luci al laser. In questo non-luogo i visitatori entrano 
fisicamente in contatto con la Venezia-Atlantide dell’arti-
sta: un luogo immaginario o forse reale, fatto di immagini 
semplici ma spiazzanti: un prete che spazza inesorabilmente 
l’acqua sotto un portego con la scopa, un musicista improv-
visato che strimpella con una fisarmonica su una fondamen-
ta davanti ad un vaporetto in secca, due ragazzi sul barchino 
che si rivestono dopo aver consumato un rapporto in laguna, 
una ragazza che viene portata bendata a vedere l’adesivo con 
il proprio nome appena attaccato sul barchino del fidanzato. 
Sono immagini qualunque di vita veneziana, immagini ap-
parentemente fuori dall’ordinario ma per questo ancora più 
reali ed efficaci”. I materiali presentati sono vari e in alcuni 
casi si tratta di veri e propri cortometraggi, frutto anche del 
lavoro documentaristico svolto da Ancarani a Venezia (è il 
caso, ad esempio, delle riprese della manifestazione contro le 
grandi navi in laguna o del trasporto in barca di un elettro-
domestico da Burano a Rialto, visto tramite i movimenti di 
una cimice sulle funi di fissaggio). Un passaggio particolar-
mente forte della mostra è la doppia video-installazione al-
lestita al centro della Sala delle Ciminiere in cui il pubblico 
ritroverà il carattere psichedelico del finale di Atlantide, con 
scene inedite, fasci di luci colorate del barchino di Daniele 
che si proiettano sui palazzi veneziani e la musica di Sick 
Luke e Lorenzo Senni/Francesco Fantini che viene suonata 
in sincrono da un’orchestra sullo schermo di fronte.
Le opere di Yuri Ancarani nascono da una continua commi-
stione fra cinema documentario e arte contemporanea e sono 
il risultato di una ricerca spesso tesa ad esplorare regioni poco 
visibili del quotidiano, realtà in cui l’artista si addentra in 
prima persona. I suoi lavori sono stati presentati in numerose 
mostre e musei nazionali e internazionali e in numerosi Fe-
stival. Ha inoltre ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.
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INIZIATIVA BENEFICA

ACEPER finanzia

l’efficientamento energetico
Il nostro contributo alle realtà del territorio

PROGETTI PER
UN FUTURO GREEN

È in fase di attuazione la seconda iniziativa bene昀椀ca di ACEPER a favore del territorio. In collaborazione con il Comune di 

Chivasso (TO) il nuovo progetto prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di un asilo di proprietà comu-

nale. L’intervento permetterà di alimentare, e concorrere alla autosuf昀椀cienza, l’edi昀椀cio dal punto di vista energetico, riducendo 

così i costi di gestione e l’impatto ambientale. Infatti sfruttando i raggi del sole proprio nelle ore in cui si ha maggiore necessità 

di energia, cioè soprattutto durante la mattina quando i bambini sono a scuola, l’energia elettrica verrebbe prodotta e subito 

consumata. Una condizione ottimale, che eviterebbe gli ulteriori costi delll’installazione di un sistema di accumulo dell’energia 

non immediatamente consumata.

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

delle Amministrazioni locali. Una delle principali azioni è proprio quella di incentivare il ricorso alle energie rinnovabili anche 

in contesti pubblici, cercando di espandere quanto più possibile gli spazi di installazione dei sistemi solari sfruttando anche i 

tetti degli edi昀椀ci pubblici.

Un piccolo gesto, quello del progetto a cui si sta lavorando a bene昀椀cio della cittadinanza di Chivasso, 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 di questa Rivista.

Ricordiamo che tutti possono aderire contribuendo 昀椀n d’ora facendo un boni昀椀co 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 昀椀l. TORINO 6
CAUSALE: Progetto bene昀椀cenza
Si ringrazia anticipatamente per l’adesione.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti:
redazione@aceper.it – 393 93.72.946

ACEPER 昀椀nanzia la crescita green
Ef昀椀cientamento energetico degli edi昀椀ci pubblici:
il nostro contributo alle realtà del territorio



Sali sul nostro

palcoscenico

dai visibilità alla tua azienda

per la tua pubblicità scegli

redazione@aceper.it   -   393 93.72.946




