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IN COPERTINA

Soffiante a vite Robox Energy Impact 4.0 a marchio Robuschi. Una tecnologia di 
compressione di livello superiore, che comprende un motore a magneti permanenti 
calettato direttamente sull’albero conduttore, con un design ‘senza usura’, in grado di evitare 
perdite legate alla trasmissione a cinghia, realizzando risparmi energetici consistenti fino 
al 30% rispetto a una macchina soffiante tradizionale. Il nuovo gruppo con soffiante a vite 
è dotato di un innovativo design compatto che richiede il 30% in meno di spazio rispetto 
alle macchine convenzionali. Il design ‘plug and play’ garantisce una rapida installazione, 
massima affidabilità e un funzionamento sicuro, anche in presenza di elevate temperature 
ambiente. Inoltre i costi di manutenzione vengono mantenuti al minimo grazie al numero 
ridotto di componenti e alla loro robustezza e semplicità costruttiva. 
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editoriale

I
l Centro Studi Avvenia, società del 

gruppo Terna che opera nel settore 

dell’efficienza energetica, analizzan-

do i dati Inapp e Istat sulle profes-

sioni ‘energetiche’ più innovative, ha 

redatto la carta d’identità dell’energy ma-

nager: figura sempre più rilevante, mestie-

re che sta evolvendo nel segno dell’econo-

mica circolare. 

“Studiando i dati relativi alle specifiche 

categorie di tecnico del risparmio energe-

tico e delle energie rinnovabili e quello an-

cor più specifico dell’ingegnere energetico, 

ne esce un ritratto estremamente puntuale 

in merito agli attuali livelli di occupazio-

ne e alle skill più rilevanti” sostengono in 

Avvenia. “Nel campo delle rinnovabili e del 

risparmio energetico in Italia oggi ci sono 

circa 6 mila occupati, con una netta pre-

valenza di uomini (94%), sotto i 40 anni di 

età per la maggior parte (53%), e lavoratori 

dipendenti nel 70% dei casi. Un ambito la-

vorativo giovane e per i giovani, con molte 

carte da giocarsi nell’ambito della green 

economy, nell’ormai assodato cambio di 

paradigma che vede come obiettivo non 

tanto il mero risparmio della risorsa ener-

getica, bensì la sua efficiente gestione. Le 

competenze individuate sino al 2030 faran-

Uomo, - 40, dipendente.

no sì che il tecnico dell’efficienza energetica sia in grado di occupar-

si di processi di efficientamento energetico in ambito industriale, 

presso enti pubblici e nell’edilizia civile. Centrale sarà dunque il suo 

ruolo nell’edilizia sostenibile, mentre sul piano della preparazione 

pratica dovrà conoscere la specifica materia di diagnosi energetica”.

Nell’ambito delle professioni ‘energetiche’, il ruolo dell’ingegnere 

energetico sarà sempre più importante nelle aziende che gestisco-

no impianti di smaltimento o trattamento dei rifiuti in cui sono pre-

senti processi di recupero energetico. Ma sempre nell’ambito di tali 

professioni si sta ritagliando uno spazio sempre più considerevole 

anche quella dell’energy manager, che acquisirà sempre più rile-

vanza a livello mondiale. Secondo i dati di Fire, Federazione italiana 

per l’uso razionale dell’energia, il numero delle nomine pervenute 

nel corso degli anni è in continuo aumento: sono 2.315 gli energy 

manager nominati al 2017, con un trend di crescita che si aggira 

intorno al 6% in 4 anni per i soggetti obbligati e all’11% in 15 anni, 

includendo anche le nomine di soggetti non obbligati.

I dati in Italia indicano comunque che le richieste di tali figu-

re vengono soprattutto dal settore industriale nonostante il nostro 

Paese sia costellato da un sontuoso patrimonio storico. Basta però 

uscire dai confini nazionali, semplicemente con Linkedin, per leg-

gere come anche la regina Elisabetta sia alla ricerca per Bucking-

ham Palace di un energy manager con contratto a tempo pieno e 

stipendio base di 50 mila sterline l’anno, e di chi sia in grado di ge-

stire in maniera efficiente beni di grande rilevanza storica.

Antonella Cattaneo, 
caporedattore Automazione Oggi, Fieldbus&Networks, Efficiency&Environment 
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In copertina

L’
Italia si conferma un’eccellenza nella raccol-

ta differenziata degli imballaggi in acciaio, 

come barattoli e scatolette, bombolette spray 

e tappi corona, latte, fusti, fustini e chiusure. 

Nel 2017 nel nostro Paese ne sono state av-

viate al riciclo 361.403 tonnellate, un quantitativo sufficiente 

per realizzare ben 3.600 chilometri di binari ferroviari, in gra-

do di collegare Bari e Mosca.

Il tasso di recupero, pari al 75,3% rispetto alle quantità im-

messe a consumo, ci posiziona tra i migliori in Europa. Ri-

spetto all’anno precedente, gli indicatori operativi segnalano 

un aumento della quantità di imballaggi immessi a consumo 

(479.737 tonnellate, in crescita del +1,3%) e dei Comuni coin-

volti in convenzioni (5.666), con una popolazione servita che 

ha raggiunto quota 82%.

Lucrezia Campbell

Prezioso come l’acciaio 

L’acciaio è il materiale più 

riciclato in Europa e l’Italia in 

questo è un’eccellenza. Ricrea ne 

promuove la raccolta attraverso 

la stipula delle convenzioni con 

i Comuni sulla base dell’accordo 

quadro Anci-Conai
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In copertina

Ricrea vicina alla ricerca

Fondazione Umberto Veronesi è scesa in piazza per raccogliere fondi a sostegno della ricerca sui 

tumori pediatrici, grazie al prezioso contributo di Anicav e Ricrea

Nella Primavera scorsa la Fondazione Umberto Veronesi è scesa nelle piazze di tutta Italia per la prima 

edizione de “Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca”, un’iniziativa ideata per raccogliere fondi 

per finanziare la ricerca scientifica in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai 

bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione. 

Fondamentale è stato il contributo dei volontari della Fondazione Umberto Veronesi, che per un 

intero weekend si sono impegnati nelle piazze per sostenere la ricerca rivolta a trovare una cura alle 

malattie oncoematologiche dei più piccoli. Sono stati loro, a fronte di una donazione minima di 10 euro, 

a distribuire nelle oltre 100 piazze italiane una confezione con tre lattine in acciaio di pomodori, nelle 

versioni pelati, polpa e pomodorini: un’iniziativa resa possibile grazie alla preziosa collaborazione 

e sostegno di Anicav (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali) e Ricrea 

(Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio). Da sempre il pomodoro rappresenta 

un ingrediente fondamentale nella dieta mediterranea; è un frutto con pochi zuccheri, ricco di fibre, 

vitamine C ed E e sali minerali, quali potassio e fosforo. Contiene molecole bioattive come i polifenoli, 

potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra cui il licopene, studiato come coadiuvante nel potenziamento 

del sistema immunitario e nella prevenzione di alcuni tipi di tumore. Un grande prodotto della natura 

che da 200 anni trova la sua casa naturale nell’imballaggio d’acciaio che lo conserva, protegge e che 

una volta assolte queste funzioni si ricicla all’infinito se opportunamente raccolto e riciclato.
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Imballaggi in acciaio a bordo di Goletta Verde 

Da oltre 30 anni in prima linea per la difesa del mare e delle coste, Goletta Verde di Legambiente è 

salpata con a bordo anche il Consorzio Ricrea

Tonno, acciughe, pomodori e olio d’oliva: i cibi più sani e gustosi della dieta mediterranea sono da 

sempre considerati i migliori per la salute, ma non solo: le eccellenze del Mediterraneo  confezionate 

in scatolette e barattoli in acciaio sono anche amiche dell’ambiente. Gli imballaggi in acciaio infatti 

sono facili da differenziare, basta un magnete, e possono essere riciclati un numero infinito di volte 

mantenendo intatte le proprie qualità, per tornare a nuova vita.  

Sono proprio i migliori prodotti in scatola provenienti dal territorio italiano i protagonisti dell’aperitivo 

che si è tenuto in alcune delle tappe di Goletta Verde 2018 tra cui Chiavari, Marciana Marina, 

Marzamemi, Otranto, Pesaro e Trieste per promuovere il progetto ‘Il cuore del Mediterraneo’ lanciato 

da Ricrea, Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, uno dei 

sei consorzi di filiera che compongono il sistema Conai.

“Il progetto è pensato per promuovere le eccellenze italiane nel campo dell’alimentazione, della cultura 

e della qualità ambientale che valorizzano il nostro mare” spiega Iascone Roccandrea, responsabile 

comunicazione di Ricrea. “Oltre a poter degustare tonno, pomodori, acciughe e vegetali, durante la 

serata verrà spiegato come conferire correttamente nella differenziata barattoli e scatolette d’acciaio 

per la città di Marzamemi”.

“Goletta Verde, insieme alle storiche battaglie contro la maladepurazione, l’assalto del cemento alle 

coste, da anni è impegnata a contrastare il marine litter, una delle due più gravi emergenze ambientali 

globali insieme ai cambiamenti climatici” dichiara Mattia Lolli, portavoce di Goletta Verde. “Per 

contrastare l’inquinamento in mare, che causa gravi danni all’ambiente, alla biodiversità, ma anche 

all’economia e al turismo, è fondamentale promuovere la diffusione dell’economia circolare che nella 

Penisola ha già trovato un terreno fertile, puntando sulla riduzione dei rifiuti e il riciclo. E per vincere 

questa sfida abbiamo bisogno di amministrazioni all’avanguardia, di cittadini 

virtuosi di imprese attente e sostenibili e di soggetti come Ricrea che, come 

sua mission, ha il compito di assicurare il riciclo di barattoli e scatolette 

d’acciaio”.

Dal 22 giugno al 11 agosto Goletta Verde, storica campagna di 

Legambiente è approdata in 22 porti italiani per monitorare la 

qualità delle acque marine, denunciare le illegalità ambientali e il 

marine litter. Durante il suo viaggio il veliero ambientalista vuole 

denunciare i ‘pirati del mare’ oltre a informare e sensibilizzare 

i cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso 

ecosistema e le sue bellezze. Allo stesso modo il Consorzio 

Ricrea si è imbarcato per illustrare a tutti i cittadini il ciclo 

virtuoso degli imballaggi in acciaio e i vantaggi derivanti dal 

riciclo di barattoli, scatolette, tappi, fusti e bombolette d’acciaio, 

facili da raccogliere dopo l’uso e da riciclare subito dopo.

L’acciaio, il materiale più riciclato in Europa, è facile da 

differenziare e viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie 

intrinseche qualità. Grazie alle 361.403 tonnellate di acciaio 

recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2017 si è ottenuto un risparmio 

diretto di 686.660 tonnellate di minerali di ferro e di 216.842 tonnellate di 

carbone, oltre che di 646.922 tonnellate di CO2.
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generale di Ricrea, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero 

Imballaggi in Acciaio. “La diminuzione del CAC, oltre a essere 

un importante fattore competitivo per le imprese consorzia-

te, rappresenta la misura dell’efficienza gestionale raggiunta 

dal Consorzio. La sfida che ci attende nei prossimi anni sarà 

quella di continuare a far fronte alle minori entrate dovute alla 

riduzione del CAC assicurando al tempo stesso un maggior 

impegno nei confronti dei Comuni, per migliorare ancora i già 

ottimi risultati ottenuti”.

L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differen-

ziare e viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie intrin-

seche qualità. Grazie alle 361.403 tonnellate di acciaio recupera-

to dagli imballaggi in Italia nel 2017 si è ottenuto un risparmio 

diretto di 686.660 tonnellate di minerali di ferro e di 216.842 ton-

nellate di carbone, oltre che di 646.922 tonnellate di CO2.

Consorzio Ricrea - www.consorzioricrea.org/

Una delle attività principali di Ricrea è proprio 

la promozione della raccolta differenziata degli 

imballaggi in acciaio attraverso la stipula delle 

convenzioni con i Comuni sulla base dell’ac-

cordo quadro Anci-Conai, lo strumento attra-

verso il quale il sistema consortile garantisce ai 

Comuni italiani la copertura dei maggiori oneri 

sostenuti per fare le raccolte differenziate dei 

rifiuti di imballaggi.

Nel 2017, grazie a un incremento significativo 

dei ricavi da cessione materiale, sono aumenta-

ti i ricavi del Consorzio e questo trend positivo 

ha consentito di ridurre ulteriormente il Contri-

buto Ambientale Conai (CAC), che dal 1° gen-

naio 2019 dalle attuali 8 euro/ton scenderà a 3 

euro/ton, il valore più basso dalla costituzione 

di Ricrea. Il CAC, stabilito per ciascuna tipolo-

gia di materiale di imballaggio, rappresenta la 

forma di finanziamento attraverso la quale Co-

nai ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo 

per i maggiori oneri della raccolta differenziata, 

per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di 

imballaggi. Per quanto riguarda l’acciaio, il CAC 

negli ultimi anni ha continuato a ridursi: 31 

euro/ton del 2010, 26 euro/ton nel 2012, 21 

euro/ton da aprile 2015, 13 euro/ton da otto-

bre 2015, 8 euro/ton fino a 3 euro/ton.

“Per la prima volta i ricavi generati dalla vendita 

di materiale hanno superato le entrare dovute 

al contributo ambientale” spie-

ga Federico Fusari, direttore 

In copertina
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attualitàAttualità

Progetto europeo 

Life4MarPiccolo

Parte dalla Puglia la sperimentazione di una tecnologia di microfiltrazione che 

potrebbe fornire una soluzione efficace, rispettosa dell’ecosistema, a basso 

costo e di facile utilizzo, per il problema dei sedimenti inquinati che interessa 

migliaia di aree costiere del nostro Paese

costieri mediterranei, riveste un’importanza centrale sia dal 

punto di vista ambientale sia economico. Il bacino è, infatti, 

caratterizzato da comunità di specie animali e vegetali com-

plesse che determinano un elevato livello di biodiversità, an-

che per le peculiari caratteristiche idrogeologiche. Il bacino 

è stato influenzato da un intenso processo di industrializza-

zione della città che ne ha determinato l’inserimento tra le 

prime quindici aree classificate ‘ad alto rischio ambientale’ 

(Decreto Ministeriale n° 349 dell’ 8-7-1998). 

L’intenso processo di industrializzazione della città ha deter-

minato infatti la produzione massiva di reflui e rifiuti i quali, 

attraverso inadeguate gestioni passate, hanno causato una 

profonda contaminazione, in particolar modo da IPA, metalli 

pesanti e PCB, dei fondali e delle acque del Mar Piccolo. So-

prattutto i contaminanti organici, presenti a concentrazioni 

relativamente alte negli strati superficiali dei sedimenti, per 

effetto di correnti e passaggio d’imbarcazioni, si diffondono 

nelle acque sovrastanti rendendosi biodisponibili per micror-

ganismi planctonici e mitili. 

Oltre a causare un danno ambientale di elevatissima entità 

all’intero ecosistema del bacino, l’accumulo di PCB nei pro-

dotti di maricoltura ne rende fuori norma l’allevamento e la 

successiva commercializzazione, generando un notevole 

L
e acque contaminate del Mar Piccolo 

di Taranto, una tra le prime 15 aree 

nazionali classificate ‘ad alto rischio 

ambientale’ stanno per essere bonifi-

cate. Ci ha pensato Enea, come capo-

fila di un progetto scientifico, insieme all’Istituto 

per l’Ambiente Marino Costiero del CNR di Ta-

ranto e altri partner di eccezione nel quadro del 

programma di finanziamento europeo Life. L’i-

niziativa, denominata Life4MarPiccolo, ha come 

obiettivo proprio la riqualificazione ambientale 

di una porzione di questo specchio di mare, 

gravemente inquinato dalle attività dell’Arsena-

le Militare e dei Cantieri Navali e dagli impianti 

produttivi, grazie alla realizzazione di un siste-

ma innovativo di depurazione e un articolato 

programma di ricerca che potrà portare a im-

portanti applicazioni su scala nazionale e oltre.

Il contesto
Il Mar Piccolo è un bacino costiero che si esten-

de a Nord della città di Taranto su una superfi-

cie di circa 20,7 Km2. Nell’ambito degli ambienti 

Lucrezia Campbell 
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Attualità

danno economico per le comunità locali, per le 

quali la maricoltura rappresenta un’importante 

fonte di reddito. 

Con il Decreto n. 468 del 18-09-2001, Taranto è 

stata inserita nel ‘Programma nazionale di bo-

nifica e ripristino ambientale’ e vista la gravità, 

al fine di assicurare l’attuazione degli interven-

ti previsti dal Protocollo d’Intesa del 26 luglio 

2012, il Decreto Legge 129/2012, convertito 

senza modifiche con la legge n. 171/2012, ha 

disposto la nomina di un Commissario Straor-

dinario con l’obiettivo di fronteggiare e supe-

rare le gravi situazioni di criticità ambientale 

e sanitaria accertate in relazione al sito di Ta-

ranto. Per la bonifica, le autorità si sono soffer-

mate soprattutto su modalità abituali come il 

dragaggio e il capping dei fondali. Tuttavia, en-

trambi gli approcci presentano aspetti positivi 

e negativi, ma in sostanza appaiono essere in-

terventi troppo invasivi per il delicato equilibrio 

ecologico del Mar Piccolo. In questo contesto si 

inserisce il progetto Life4MarPiccolo, cofinan-

ziato dal Programma Life della Commissione 

Europea e realizzato sotto il coordinamento del 

Centro Ricerche Enea Trisaia, che propone un 

approccio metodologico alternativo alle tradi-

zionali tecniche d’intervento e bonifica, basa-

to sulla progettazione e messa in opera di un 

impianto pilota di depurazione che sfrutta la 

tecnologia della microfiltrazione che da un lato 

garantirebbe un’elevata efficacia nella rimo-

zione dei contaminanti sia dai fondali sia dalle 

acque, dall’altro andrebbe ad agire in maniera 

non invasiva, senza alterare le delicate compo-

nenti del bacino.

L’impianto pilota
L’impianto pilota di depurazione, situato in 

località Tamburi nell’area di Taranto, entrato 

in funzione alla fine di settembre, si basa su 

un sistema SRU (Silt Removal Unit) costitu-

ito da un’unità mobile di risospensione e di 

captazione del sedimento e da un’unità fissa 

formata da un sistema di filtrazione di tipo 

MBR (Membrane Bio-Reactor), vale a dire la 

combinazione di un processo a membrana 

di microfiltrazione o ultrafiltrazione con un 

bioreattore ‘a crescita sospesa’, in cui è pos-

sibile accumulare il sedimento. Sebbene la 

microfiltrazione venga solitamente impiegata 

per la concentrazione dei fanghi attivi nei si-

stemi di depurazione tradizionali, è la prima 

volta al mondo che questo approccio basato 

sulla microfiltrazione o sull’ultrafiltrazione 

tangenziale viene impiegato per il trattamen-

to di acque marine contaminate da materiale 

nocivo in sospensione. L’impianto, progettato 

da Genelab, è costituito da un’unità mobile 

http://www.isoil.it/
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4MarPiccolo è legato allo sviluppo di un kit molecolare per 

la diagnosi rapida e multideterminativa della qualità delle 

acque. Tale kit potrà essere utilizzato per la determinazione 

dello stato di salute di acque marine costiere con caratteri-

stiche simili a quelle del Mar Piccolo di Taranto, quali i ba-

cini lacustri mediterranei che rappresentano un patrimonio 

di enorme valore sia a livello ambientale sia a livello econo-

mico. Rispetto ai sistemi tradizionali di controllo qualitativo 

delle acque, questo kit presenta il vantaggio di fornire dati 

dettagliati direttamente sulla componente biotica correlata 

a presenza e tipo di agente inquinante (PCB, IPA ecc.) con 

una singola analisi rapida, multi-determinativa e a basso co-

sto. Questo kit verrà realizzato anche sulla base del moni-

toraggio integrato (chimico-fisico e meta-omico) condotto 

da personale specializzato del Centro Ricerche Enea Trisaia 

e dell’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche Iamc CNR - UOS di Taranto. Si tratta 

di un monitoraggio con un elevato valore di originalità nel 

panorama italiano ed europeo. 

Sulla base di questo kit, sarà inoltre elaborato un protocollo 

di intervento per il risanamento ambientale, che rappresen-

ta uno strumento essenziale nella gestione ecosostenibile di 

quelle aree marine costiere che hanno caratteristiche am-

bientali affini a quelle di Taranto, ossia che si trovano a dover 

affrontare problematiche legate a sedimenti marini forte-

mente inquinati.

Life4MarPiccolo - www.lifemarpiccolo.it

di risospensione e captazione che opera sul 

fondo del mare, in un’area delimitata di circa 

3.000 m2 nei pressi della riva. Un getto d’acqua 

a circa 1 m dal fondo sabbioso, crea una giusta 

turbolenza per risospendere il sedimento ma-

rino contaminato. 

Avvenuta la risospensione si attende il tempo 

necessario alla sedimentazione della parte più 

pesante e, successivamente, si procede alla 

captazione dell’acqua torbida con una pompa 

idraulica aspirante che invia la sospensione 

nell’impianto di filtrazione a terra. L’utilizzo 

delle membrane di microfiltrazione è gover-

nato da tutte le apparecchiature e controlli 

necessari per il suo funzionamento (pompe, 

serbatoio, quadro elettrico, strumentazione, 

ecc.) e impegna un’area di circa 150 m2, men-

tre l’alimentazione elettrica è garantita da un 

impianto fotovoltaico

L’unità di filtrazione a membrana è costitui-

ta da speciali tubicini porosi (fibre cave) che 

trattengono la frazione corpuscolare su cui 

sono adsorbiti i contaminanti e lasciano pas-

sare l’acqua purificata che viene reimmessa 

in mare. Quindi, l’impianto restituisce acqua 

‘decontaminata’, mentre la frazione di scarto 

dove si accumulano residui inquinati di mag-

giori dimensioni viene avviata a trattamento 

di bioremediation, vale a dire di decontami-

nazione biologica operata da microorganismi 

che digeriscono le molecole organiche con-

taminanti. 

Un’impresa innovativa che apre prospettive di 

grande interesse ambientale, scientifico, eco-

nomico e sociale. Un sistema selettivo, agile e 

a basso costo, in grado di risolvere il problema 

dell’inquinamento dei sedimenti in modo de-

finitivo e soprattutto un processo sostenibile 

poiché la depurazione è tutta biologica, non 

richiede l’impiego di sostanze chimiche, non 

genera altre sostanze tossiche.

Un kit per una diagnosi 
rapida e a basso costo
Un altro aspetto importante del progetto Life-
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Il problema dei sedimenti inquinati in Italia

Il risanamento di sedimenti contaminati di origine marina è un argomento di notevole importanza e 

attualità, in relazione agli ingenti volumi da gestire e trattare e alla presenza di inquinanti di diversa 

origine e natura. La problematica è piuttosto complessa; ad oggi, risultano essere state investite in 

Italia in tale settore limitate ricerche e risorse. Ciò è dovuto, in parte, all’assenza di una normativa ad 

hoc in materia, mai emanata nel nostro Paese, così come è invece avvenuto in altri Paesi come Olanda 

e Germania. 

In Italia, in particolare, il problema dei sedimenti contaminati ha assunto una rilevanza crescente negli 

ultimi anni, innanzitutto a seguito dell’identificazione dei siti di interesse nazionale da sottoporre a 

interventi di risanamento (Legge 9 dicembre 1998, n. 426). La perimetrazione di tali siti ha permesso 

di stimare quantitativi ingenti di sedimenti che necessitano di interventi.

http://www.lifemarpiccolo.it/
http://www.tarantonatura.it/


http://www.lenze.it/


http://www.xylemwatersolutions.com/scs/italy/it-it/Pagine/default.aspx


a cura di Antonella Cattaneo             @nellacattaneo

Soluzioni per creare 

energia dai rifiuti

Le nuove tecnologie rinnovabili 

per la generazione di energia 

termica ed elettrica
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impensabile, ma 150 milioni di tonnellate di rifiuti solidi urba-

ni possono essere trasformate in 75 miliardi di kWh di energia, 

sufficienti ad alimentare 650 mila case ogni giorno. E questo 

con un impatto ambientale assai più basso rispetto all’impie-

go di combustibili fossili. Le tecnologie fanno passi da gigante, 

la ricerca è fonte di continui progressi e ogni anno scopriamo 

nuove possibilità di sfruttamento dei rifiuti. Dalle discariche di 

rifiuti organici possono essere ricavate, per esempio, grandi 

quantità di metano per alimentare fabbriche o riscaldare edifici. 

L’etanolo, un biocombustibile, può essere prodotto dallo scar-

to delle piante agricole dopo la loro raccolta. Lo stesso olio da 

cucina, una volta utilizzato, può essere trasformato in biodiesel 

per alimentare i nostri veicoli. La combustione è ancora oggi la 

modalità più diffusa per ricavare energia dai rifiuti solidi urbani. 

Il problema di questo processo è però l’inquinamento prodotto 

dall’emissione di fumi che concorrono a innalzare pericolosa-

mente la temperatura del pianeta e sono responsabili delle piog-

ge acide. Gli inceneritori, almeno nei Paesi Ocse, devono rispet-

tare standard di emissione severi, compresi quelli riguardanti gli 

ossidi di azoto, il biossido di zolfo, i metalli pesanti e le diossine. 

Il loro inquinamento è stato in gran parte eliminato con l’uso di 

depuratori di calce e di precipitatori elettrostatici posti sulle ci-

miniere. Tuttavia, una parte di composti inquinanti viene ancora 

emessa nel raggio di alcuni chilometri dall’inceneritore.

Le tecnologie green
Esistono però tecnologie emergenti che permettono di ricavare 

energia dai rifiuti senza più usare la combustione diretta. Molte 

I rifiuti trasformati 

in energia
Le tecnologie fanno passi da 

gigante, la ricerca è fonte di continui 

progressi e ogni anno scopriamo 

nuove possibilità di sfruttamento 

dei rifiuti

L’
aumento della popolazione mon-

diale, la crescita spesso indiscrimi-

nata della produzione industriale 

nei paesi in via di sviluppo, l’effetto 

serra e il riscaldamento globale, 

le cui gravi conseguenze sul nostro ecosiste-

ma sono ormai sotto gli occhi di tutti, hanno 

imposto da qualche tempo un cambio di rotta 

generale. Soprattutto, in termini di urgenza, l’u-

manità ha bisogno di ridurre la sua dipenden-

za dai combustibili fossili. E proprio in questa 

direzione si allinea uno dei temi più discussi 

degli ultimi tempi: la trasformazione dei rifiuti 

in energia. 

Esistono molti modi per trasformare i rifiuti in una 

fonte di energia, sia che si tratti di rifiuti organici, 

sia inorganici. Tanto per farci un’idea, si potrebbe 

cominciare col dire che una persona mediamente 

produce 2,2 kg di rifiuti al giorno, e sembrerebbe 

Lucilla La Puma
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punto che i rifiuti possono scaldare grotte, palafitte come case 

e grattacieli. L’avveniristico impianto Amager Bakke fa parte 

della classe degli inceneritori a grate e ha un’efficienza ener-

getica maggiore rispetto agli inceneritori delle generazioni 

precedenti, tuttavia ancora limitata solo al 28%, proprio per-

ché deve trattare i rifiuti ad alta temperatura e fare evaporare 

tutta l’acqua che contengono per poterli valorizzare. Inoltre, 

deve raffreddare e gestire in modo adeguato tutti i gas e i fumi 

prodotti per limitare l’inquinamento dell’ambiente. Al Centro 

Ricerche ENI per le Energie Rinnovabili e l’Ambiente hanno 

pensato di fare un ulteriore passo avanti, anche rispetto alla 

centrale di Copenhagen. Lo hanno fatto guardando ancora 

più indietro nella storia dell’umanità, pensando bene di stu-

diare un evento naturale molto più grande e più antico e della 

durata di diverse centinaia di milioni di anni. Questo processo, 

basato in sostanza sulla decomposizione anaerobica dei primi 

organismi viventi, ha permesso di creare e di accumulare nelle 

viscere della terra il petrolio e il gas naturale che ben conoscia-

mo. Alla natura sono stati necessari milioni di anni ed enormi 

pressioni che hanno sviluppato temperature elevatissime. 

All’ENI hanno imparato a replicare l’intero processo in due o 

tre ore a temperature di soli 250-310 °C. E, per giunta, senza 

dover prima eliminare l’acqua. Il processo messo a punto da 

ENI prende il nome di termoliquefazione e permette di trasfor-

mare in bio-olio la frazione umida dei rifiuti solidi urbani, vale 

a dire il contenuto del cassonetto dell’umido. Il bio-olio pro-

dotto si può impiegare direttamente come olio combustibile, 

oppure si può inviare a un successivo stadio di raffinazione, 

ad esempio nella raffineria ENI di Sannazzaro. Si ottengono 

così biocarburanti da usare nelle nostre automobili. Insomma, 

molteplici sono i vantaggi del processo sviluppato nel Centro 

Ricerche ENI per le Energie Rinnovabili e l’Ambiente di Novara: 

si usano come materia prima sostanze di scarto per le quali 

esiste già una filiera di raccolta, offrendo al contempo una so-

luzione alternativa e virtuosa alla gestione dei rifiuti delle aree 

urbane; la biomassa umida viene trattata così com’è, evitando 

quindi i costi per l’essiccamento caratteristici di tutti gli ince-

neritori, compreso quello di Copenhagen; sono inoltre suffi-

cienti condizioni più blande rispetto ad altri processi termici di 

conversione come la gassificazione (800-1.000 °C) o la pirolisi 

(400-500 °C); e infine si produce un bio-olio con elevato con-

tenuto di carbonio ed elevato potere calorifico (circa 35 MJ/Kg)  

e la resa energetica è di oltre l’80%, nettamente superiore ri-

spetto alla valorizzazione dei rifiuti a biogas (50-60%) e agli 

inceneritori (10-30%). Dopo il primo impianto pilota, realizzato 

a Novara e in grado di trattare mezza tonnellata di rifiuti per 

volta, è in corso la realizzazione di un impianto dimostrativo 

molto più grande. Questa rivoluzionaria classe di impianti per 

la gestione dei rifiuti umidi può dare al nostro Paese un decisi-

vo contributo per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle 

Direttive Europee sulle fonti rinnovabili nei trasporti, consen-

tendo di ottenere un biocarburante avanzato da materie pri-

me di scarto. 

L’americano Richard Buckminster Fuller, inventore, architetto, 

designer e anche filosofo, negli Anni ‘70 del Novecento arrivò 

alla clamorosa conclusione che “l’inquinamento non è altro 

che una risorsa che non sfruttiamo: lo sprechiamo perché non 

siamo consapevoli del suo valore”.  

di queste tecnologie hanno il potenziale per pro-

durre addirittura più energia elettrica di quanto 

sarebbe possibile per combustione diretta. Ciò 

è dovuto principalmente alla separazione dei 

componenti corrosivi, ossia le ceneri dal com-

bustibile o carburante convertito, che consente 

temperature di combustione più elevate come 

in caldaie, turbine a gas, motori a combustione 

interna, celle a combustibile, aumentandone ad-

dirittura il grado di efficienza. Fra le tecnologie di 

tipo termico, si devono considerare la gassifica-

zione, la depolimerizzazione termica, che pro-

duce petrolio sintetico, la pirolisi, che produce 

bio-olio combustibile, e la gassificazione ad arco 

di plasma. Delle tecnologie di tipo non termico 

invece fanno parte la digestione anaerobica che 

serve a produrre biometano, la fermentazione 

che consente di produrre etanolo, e i trattamenti 

biologici meccanici come nel caso di combusti-

bile derivato da rifiuti. 

Il cosiddetto ‘combustibile derivato dai rifiuti’ è 

un combustibile ricavato da un opportuno trat-

tamento chimico-fisico dei rifiuti solidi urbani. È 

formato essenzialmente da materie derivate dal 

petrolio come plastica, gomma, resine e fibre arti-

ficiali, e si ottiene eliminando dai rifiuti le frazioni 

organiche e gli elementi non combustibili: in pra-

tica, comprende la frazione secca, separata con 

sistemi meccanici, dei rifiuti solidi urbani raccolti 

in maniera indifferenziata e gli scarti provenienti 

dalla raccolta differenziata. Il risultato sono bloc-

chi cilindrici più comunemente detti ‘ecoballe’, 

pronte per essere incenerite in appositi termova-

lorizzatori per ricavarne energia termica, la quale 

può essere ulteriormente impiegata per produrre 

elettricità. A questo processo le normative im-

pongono limiti sempre più restrittivi perché la 

presenza di questi derivati del petrolio, da una 

parte aumenta il potere calorifico, dall’altra, una 

volta combuste, costituisce un maggior rischio 

per la salute.

 

Impianti a termoliquefazione di ENI
Trarre energia dai rifiuti, dicevamo, è ormai un 

progetto che si sta perseguendo a tutte le latitu-

dini. A Copenhagen è stato attivato l’avveniristico 

impianto di smaltimento e valorizzazione ener-

getica dei rifiuti di Amager Bakke, grazie al quale 

verranno raggiunti nuovi record per il trattamen-

to degli scarti urbani, la produzione di energia e la 

salvaguardia dell’ambiente.

Per l’inceneritore di Copenhagen il principio di 

base è sempre lo stesso, antico come l’uomo: si 

ottiene energia spendendo altra energia, e cioè 

scaldando i rifiuti urbani, che per loro natura 

sono ricchi d’acqua, fino a quando questa viene 

eliminata. In questo modo possono finalmente 

bruciare liberando la propria energia. È a questo 



http://italia40-plus.it/
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rinnovabili e gli usi sempre più efficienti, creando un mer-

cato in continua evoluzione e un aumento continuo di po-

sti di lavoro. La continua innovazione offerta dai produttori 

di tecnologie rappresenta di sicuro uno degli aspetti positivi 

che questo trend continua a generare, aiutando gli operatori 

e gli utenti finali a lavorare per consumare meglio portando 

beneficio all’ambiente e al portafoglio.

Documento IEA su innovazione in ambito 
energetico
Tenuto conto dell’importanza dell’argomento non mancano 

analisi e studi sullo stato attuale e sulle prospettive future 

delle tecnologie energetiche; tra le più rilevanti si trova si-

curamente quanto realizzato dall’Agenzia Internaziona-

le dell’Energia (IEA) che attraverso lo strumento ‘Tracking 

Clean Energy Progress’ (vedi figura 1) permette di verificare 

l’evoluzione tecnologica. Un passaggio che si legge sul sito 

dell’IEA da parte del loro direttore esecutivo Fatih Birol in cui 

dice che “Il mondo non ha un problema energetico, ma ha 

Tecnologie rinnovabili: 

si o no?

Esistono studi rivolti a tecnologie 

estremamente innovative, ma 

nonostante se ne senta parlare 

già da qualche tempo esse sono 

e rimangono ancora lontane 

dalla possibilità di essere 

commercializzate

M
olti anni sono passati da quando 

il tema relativo al cambiamento 

climatico è entrato nell’agen-

da internazionale, partendo 

dal Protocollo di Kyoto 

scritto nel 1997 per arrivare all’Accordo 

di Parigi (COP21) del 2015. In ognuno di 

questi appuntamenti, occasione di in-

contro e confronto tra tutte le nazioni sul 

clima, vengono definiti degli obiettivi di 

riduzione delle emissioni di anidride car-

bonica, i quali si ripercuotono sulle stra-

tegie continentali e nazionali adottate in 

materia di energia.

A livello europeo e quindi italiano, in ag-

giunta agli effetti che i consumi energe-

tici hanno sull’ambiente, si inseriscono 

anche quelli legati alla competitività del-

le imprese e all’autonomia energetica.

Questi motivi hanno portato come con-

seguenza un aumento degli investimenti 

verso la produzione di energia da fonti 
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 Fig. 1 - Oltre alle tecnologie legate alla produzione (Power), soprattutto rinnovabile, c’è molto 

spazio per gli usi finali nei tre distinti settori edile, trasporti e industria

http://www.pixabay.com/
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intervenire sono molteplici, ricordando come l’energia usata/

consumata (ad esempio per accendere la luce nelle nostre 

case) sia frutto prima di una produzione e poi della sua distri-

buzione. Questo vale per tutte le forme di energia, da quella 

elettrica a quella termica, passando per i combustibili utiliz-

zati dai mezzi di trasporto; unica eccezione è la produzione 

autonoma per un uso in autoconsumo, tipica degli impianti 

degli impianti a fonti rinnovabili.

Siccome l’energia non si crea e non si distrugge ma si trasfor-

ma risulterà fondamentale che ognuna delle trasformazioni 

specificate in precedenza avvengano con livelli di efficienza 

sempre maggiori, ed è proprio sull’elemento di incremento 

dell’efficienza che la ricerca tecnologica è maggiormente 

orientata permettendo a produttori e fornitori di proporre sul 

mercato nuovi dispositivi.

Esistono studi rivolti anche a tecnologie estremamente inno-

vative, ma nonostante se ne senta parlare già da qualche tem-

po esse sono e rimangono ancora lontane dalla possibilità di 

essere commercializzate (ad esempio la fusione nucleare).

Dal report dell’IEA è possibile verificare come ci sia un’intera 

categoria, denominata ‘Energy Integration’, al cui interno si 

trovano elementi che in maniera trasversale sono in grado 

di potenziare e massimizzare gli effetti delle tecnologie già 

conosciute e che possono essere utilizzate in maniera diffe-

rente e integrata sfruttando ad esempio la grande loro dif-

fusione che ha obbligato a ragionare in maniera differente 

da come eravamo abituati anche solo qualche anno fa. Per 

fare un esempio si pensi alla grande diffusione degli impian-

un problema sulle emissioni”, mette in risalto il 

vero obiettivo verso cui si dovrebbe lavorare.

Nel catalogo sono riportate le aree per le qua-

li l’IEA esegue l’analisi dove per ognuna delle 

categorie considerate viene fornita un’indica-

zione del progresso a cui si è arrivati, tenendo 

conto che la valutazione è a livello internazio-

nale. Interessante osservare come oltre alle 

tecnologie legate alla produzione (Power), so-

prattutto rinnovabile, c’è molto spazio per gli 

usi finali nei tre distinti settori edile, trasporti e 

industria a cui si aggiunge una sezione di tec-

nologie trasversali (Integration) le quali rappre-

sentano il vero valore aggiunto in vista delle 

prossime sfide. Scorrendo nel dettaglio le sin-

gole aree di produzione poche sono le novità, 

come ad esempio la cattura e lo stoccaggio di 

CO2 (CCUS in power) e la produzione di energia 

elettrica dal solare a concentrazione (Concen-

trating Solar Panel) mentre per le altre l’inno-

vazione è legata soprattutto al miglioramento 

delle singole efficienze produttive oppure alla 

riduzione delle dimensioni per un uso diffuso e 

massivo, come nel caso dei sistemi eolici.

Riferimenti tecnici Energia
A conferma di quanto presentato nel report 

dell’EIA le aree di azione su cui si può e si deve 

https://www.gardnerdenver.com/it-it/robuschi
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collaborazione tra Enea, CNR e RSE il cui titolo è ‘Decarboniz-

zazione dell’economia italiana - Il catalogo delle tecnologie 

energetiche’, scaricabile liberamente dal web. All’interno del 

testo sono presenti le tecnologie di produzione sia da fonti 

tradizionali sia da fonti rinnovabili, le tecnologie relative agli 

usi finali e i sistemi di accumulo, che probabilmente rappre-

sentano la vera novità tecnologica su cui si sta ponendo sem-

pre più attenzione, per le ragioni specificate in precedenza. 

Nel catalogo è presente l’elenco completo delle tecnologie 

e per ognuna di esse viene fornita una scheda che include 

molteplici informazioni tra cui lo stato dell’arte, i benefici 

e gli sviluppi attesi. Scopo del lavoro come riportato nelle 

premesse è di fornire un quadro conoscitivo di riferimento 

a livello nazionale sui temi della ‘Ricerca e dell’innovazione’.

Prossime sfide
Sulla base delle evidenze riportate e soprattutto guardando 

all’offerta presente sul mercato dei servizi energetici, si può 

concludere che dal punto di vista tecnologico in ambito di 

generazione di energia da fonti rinnovabili non ci siano gros-

se novità soprattutto se si guarda alle tecnologie più facil-

mente accessibili sia come taglie sia come valore economico.

Tenuto conto che l’obiettivo finale è la riduzione dell’impatto 

ambientale dovuto alle emissioni di CO2, l’analisi dei trend di 

questi ultimi anni dimostra come risulti necessario rivolgere 

l’attenzione verso il settore dei trasporti il quale sembra non 

aver ottenuto alcun miglioramento; anche per questo moti-

vo il mercato sta spingendo molto sui veicoli elettrici che dal 

punto di vista dell’impatto ambientale risultano essere deci-

samente più vantaggiosi. 

Il percorso di conversione dei mezzi di trasporto si prean-

nuncia non semplice, tenuto conto del notevole impatto che 

avrà sulle reti di distribuzione elettriche soprattutto in ambi-

to urbano. 

Complessivamente si può senz’altro dire che l’attuale offerta 

tecnologica è molto ampia e nella maggioranza dei casi con 

un elevato livello di maturità. Partendo da questo assunto, 

le prossime sfide saranno rivolte a una differente gestione 

sia della produzione sia degli usi finali dell’energia in modo 

da massimizzare le efficienze e aumentare l’integrazione tra 

i singoli produttori (pochi/grandi e molti/piccoli) trasforman-

do il capitolo ‘energia’ da centro di costo a centro di profitto. 

Molti gli strumenti (ad esempio finanziamenti, agevolazioni) 

che possono essere usati per sfruttare al massimo le tecno-

logie energetiche disponibili e in alcuni casi possono essere 

anche anticipati seguendo gli aggiornamenti normativi e i 

trend di mercato, per cui però è necessaria una sempre mag-

gior consapevolezza in primo luogo da parte degli operatori 

ma anche degli utilizzatori finali. 

Per concludere più che di nuove tecnologie rinnovabili sarà 

fondamentale essere in grado di progettare e costruire im-

pianti o sistemi in grado di garantire flessibilità nell’uso istan-

taneo e differito dell’energia prodotta, garantendo una capa-

cità di integrazione sia con gli impianti esistenti sia con quelli 

che saranno costruiti in futuro. Solo in questo modo saremo 

in grado di rispondere positivamente alle prossime sfide che 

vedranno uno sviluppo sempre più importante delle reti in-

telligenti e di un nuovo modo di gestire la fornitura dell’ener-

gia elettrica secondo la logica Demand/Response.

ti di produzione da 

fonti rinnovabili sul 

territorio nazionale 

come il fotovoltai-

co o l’eolico che 

per la loro natura 

porta ad avere in 

alcuni momenti 

dell’anno un sur-

plus di energia 

prodotta rispet-

to a quanto ef-

fettivamente è 

necessario. Dal 

punto di vista 

tecnologico il 

tipo di impianto 

non si è modificato in maniera so-

stanziale ma ciò che si osserva è un uso e un’in-

tegrazione differente con gli altri sistemi per 

garantire e massimizzare gli effetti della pro-

duzione e dell’immissione in rete dell’energia 

elettrica prodotta, grazie all’utilizzo di un op-

portuno accumulo energetico (Energy Storage) 

che tra le altre cose permette di operare all’in-

terno di reti intelligenti (Smart Grid) e secondo 

una logica di Demand Response che permette 

a ogni soggetto ‘Prosumer’ (sia produttore sia 

consumatore) di rispondere in maniera attiva e 

istantanea alle richieste del mercato elettrico.

Trattazione su ‘Tecnologia 
Efficiente’ e ‘Uso Efficiente’: 
metodologia
Per quanto sia importante l’utilizzo di nuove 

tecnologie che sfruttano le fonti rinnovabili, 

sempre più capaci ed efficienti, l’attenzione più 

grande deve essere sempre posta sul tipo di uti-

lizzo che viene fatto dell’energia prodotta e tra-

sportata. Infatti conoscere come l’energia viene 

consumata nei suoi usi finali permette di identi-

ficare ed eliminare gli sprechi e questo oltre a far 

risparmiare il consumatore, massimizza ancora 

di più il vantaggio dell’impianto di produzione 

da fonti rinnovabili. Anche su questo fronte l’e-

sperienza degli ultimi anni unita ai vincoli che 

la normativa europea e italiana ha posto, ha 

permesso di agire secondo metodologie am-

piamente consolidate e utilizzando strumenti 

(monitoraggio e analisi dati) che l’innovazione 

tecnologica ha reso disponibile su larga scala.

Elenco descrittivo di tecnologie 
Nel merito delle tecnologie rinnovabili per la 

generazione di energia termica ed elettrica, 

come anticipato, non ci sono grandi novità se 

non un continuo miglioramento dei sistemi già 

noti. Per avere conferma di ciò, si può fare rife-

rimento al libro pubblicato nel 2017 frutto della 



http://www.accadueo.com/home/1606.html
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include bruciatori a gas ed elettrici, forni a tenuta stagna, for-

ni a spinta, forni a nastro, forni a suola ad anello, forni a suola 

rotante e forni a rullo. Con più di 300 istallazioni realizzate in 

collaborazione con importanti OEM e aziende nell’industria 

dell’automotive in India e in Europa, Aichelin Unitherm è un 

marchio di pregio per la produzione di forni a tenuta stagna.

Le necessità applicative di Aichelin Unitherm
L’ufficio di ricerca e sviluppo di Aichelin Unitherm, dopo un’at-

tenta ricerca nel mercato delle soluzioni Scada, ha scelto Mo-

vicon di Progea per un importante e complesso progetto per il 

controllo e l’analisi dei forni a tenuta stagna. L’applicazione che 

è stata implementata da Aichelin Unitherm, consiste nel moni-

torare diversi parametri in forni che producono componenti di 

alluminio nel settore dell’automotive, settore in cui monitora-

re e registrare i trend storici sono funzionalità fondamentali, in 

quanto ogni processo è soggetto a severi controlli. Inoltre, in 

questa particolare applicazione, vi era la necessità del cliente 

di monitorare e controllare la portata dei gas che alimentano 

le varie fornaci in modo da verificarne in modo puntuale la 

temperatura di fusione dell’alluminio. Tutti questi dati, oltre che 

monitorati, vengono successivamente storicizzati su trend sto-

rici in modo da essere analizzati attraverso gli strumenti di Data 

Analysis. Attraverso il potente gestore di reportistica di Movicon 

vengono inoltre generati report per ogni lotto di produzione.

I vantaggi dell’utilizzo di Movicon
Diverse sono le caratteristiche di Movicon che Aichelin Uni-

therm ha apprezzato, in particolar modo: la molteplicità di dri-

ver di comunicazione disponibili, la soluzione Movicon comu-

nica con svariati PLC Siemens S7 300, utilizzando sia driver di 

comunicazioni seriali come MPI e Profibus, sia driver Ethernet 

come S7 Industrial Ethernet; la connettività di Movicon che 

Movicon nel trattamento 

termico

Il sistema di supervisione Movicon 

di Progea è stato utilizzato per la 

gestione della produzione di un 

player mondiale nella fornitura di 

impianti per il trattamento termico

A
ichelin Unitherm Heat Treatment 

Systems India Private Limited, con 

sede in Talegaon, Pune, India, è sta-

ta fondata nel 2010. L’azienda è il ri-

sultato di una joint venture fra due 

delle maggiori aziende produttrici di bruciatori 

per il trattamento termico: l’indiana Unitherm 

Engineers Limited e l’austriaca Aichelin Holding 

GmbH. Aichelin Unitherm produce forni e ha 

una vasta esperienza nel trattamento termico 

industriale. I forni che produce con tecnologie 

all’avanguardia sono utilizzati in settori come 

l’automotive e la fusione dell’alluminio. Nell’in-

dustria automotive, i forni di Aichelin Unitherm 

vengono utilizzati per la produzione di ingra-

naggi, giunti di fissaggio e cuscinetti, e nell’in-

dustria eolica. L’azienda è inoltre tra i migliori 

produttori di impianti per i trattamenti termici 

in continuo (forni a nastro) per la produzione 

di componenti di precisione nell’automotive 

e dell’industria degli elementi di fissaggio. La 

gamma di prodotti che Aichelin Unitherm offre 

Costantino Guarda
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ha portati alla scelta della soluzione Movicon è stata la mol-

teplice disponibilità di driver di comunicazione. Questo in-

fatti permette che si possano prevedere nuove implementa-

zioni di dispositivi senza incorrere in problematiche inerenti 

all’implementazione di nuovi protocolli di comunicazione. 

Inoltre, la possibilità di integrazione con diverse tipologie di 

database è stata di grande aiuto in quanto ha permesso di 

riunire le diverse informazioni disponibili e di renderle omo-

genee. Una caratteristica importante è stata inoltre l’affidabi-

lità che contraddistingue lo Scada Movicon e la sua stabilità 

essendo un sistema largamente diffuso nel mercato Scada.

Le peculiarità del team di Progea: ‘efficienza 
e disponibilità’
Come ha confermato il team di Ricerca e Sviluppo di Aichelin 

Unitherm, composto oltre che da Shankar  anche da Prashant 

Bonde e da Mohan More, entrambi senior engineer in Aiche-

lin Unitherm, è stato molto soddisfatto dal servizio offerto 

dal supporto tecnico Progea che ha risposto egregiamente 

alle richieste e ai bisogni del cliente. In particolar modo Ai-

chelin Unitherm ha apprezzato il servizio prevendita che ha 

consigliato e supportato il cliente nella scelta della soluzione 

corretta e il servizio post-vendita che ha tempestivamente 

affiancato il cliente quando ha avuto necessità di chiarimenti 

durante lo sviluppo dell’applicazione.

Progea - www.progea.com

permette di comunicare con vari dispositivi utiliz-

zando il protocollo Modbus TCP, con strumenti di 

data monitoring e recording; la possibilità dell’im-

portazione diretta delle variabili PLC direttamente 

dall’ambiente di sviluppo Siemens.

La soluzione adottata dal cliente
Nel progetto sviluppato, Aichelin Unitherm ha 

utilizzato la licenza Movicon Scada Pro Runti-

me installata su una macchina virtuale dotata 

di sistema operativo Microsoft Windows Server 

2016. Il sistema è stato inoltre predisposto con 

le opzioni di accesso attraverso connettività 

web client e invio di sms e messaggi via chat 

legati agli eventi di allarme che si verificano nel 

sistema. Sono state inoltre implementate due 

stazioni di sviluppo attraverso l’uso della licen-

za Movicon Scada Editor.

Le ragioni della scelta di Movicon 
da parte di Aichelin Unitherm
Come S. Shankar, mentor e design chief mana-

ger di Aichelin Unitherm, ci ha confermato “Lo 

Scada Movicon è stato scelto per la facilità di 

uso della parte Editor e per la flessibilità d’inte-

grazione con i vari sistemi esistenti”. Shankar ha 

sottolineato che un’ulteriore funzionalità che li 

http://www.clomar.it/
http://www.progea.com/
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re all’anno e allo stesso tempo ridurre le emissioni annue di 

CO2 di 15.700 tonnellate.

Il sistema per il riscaldamento dell’acqua tramite energia so-

lare funziona con scambiatori di calore Sondex e convertitori 

di frequenza VLT, che hanno ridotto del 30% i costi nel primo 

anno di funzionamento rispetto ai tradizionali sistemi con 

convertitori di frequenza di vecchia concezione.

Quattro grandi pompe funzionano continuamente per di-

stribuire l’acqua calda ai consumatori. Inoltre, altre quattro 

pompe sono disponibili in modalità stand by da utilizzare in 

caso di emergenza. Tutte e otto le pompe dell’acqua sono 

controllate dai convertitori di frequenza VLT Aqua, per man-

tenere il loro consumo energetico al minimo. 

Trasferimento ottimale dell’energia
Un totale di quattro scambiatori di calore forniti da Sondex 

sono collegati all’impianto di riscaldamento solare. Si tratta 

del modello S221 che ha tra 884 e 936 piastre. Nella centra-

le di Silkeborg, gli edifici sono adattati alle dimensioni degli 

scambiatori di calore. Sono progettati specificamente per 

questo progetto per via delle altezze e degli ingombri delle 

zone circostanti.

L’impianto di riscaldamento solare dell’acqua di Silkeborg 

utilizza 22 km di tubature che collegano 12.436 pannelli so-

lari termici, equivalenti all’area di 20 campi da calcio. I pan-

nelli sono installati su un’area 

di 50 ettari, paragonabile a 

60 campi da calcio. Il parco 

è costruito in quattro sezioni 

indipendenti, per garantire la 

massima affidabilità operativa. 

Se si verifica un problema di 

funzionamento in un campo, 

gli operatori lo isolano e il si-

stema funziona utilizzando gli 

altri tre. L’impianto è progetta-

to per una durata di 25 anni. 

È un impianto altamente effi-

ciente ed è da 4 a 6 volte più 

efficace dei sistemi residenzia-

li di riscaldamento dell’acqua tramite energia solare, installati 

tipicamente sui tetti delle case private.

Danfoss - www.danfoss.it

Il sole che scalda

La tecnologia degli scambiatori 

di calore Sondex e i convertitori 

di frequenza VLT assicurano 

un’efficienza impareggiabile 

nel controllo delle pompe e nel 

trasferimento di calore. 

Il più grande sistema al mondo 

per il riscaldamento dell’acqua 

tramite energia solare riduce le 

emissioni di CO2 di 15.700 tonnellate 

all’anno a Silkeborg, in Danimarca

I
l più grande sistema al mondo per il ri-

scaldamento dell’acqua tramite energia 

solare sfrutta l’energia per riscaldare le 

case e le sedi di lavoro di 40.000 cittadini. 

Il sistema soddisfa il 18-20% del fabbiso-

gno annuale di calore nella 

città di Silkeborg, in Dani-

marca, che ha un ambizio-

so obiettivo di raggiungere 

la neutralità della CO2 nella 

produzione di calore entro 

il 2030.

Il riscaldamento dell’acqua 

tramite energia solare è sta-

to scelto poiché consente 

di immagazzinare l’energia 

durante le ore diurne e di 

riutilizzarla nelle ore not-

turne o in un altro periodo 

dell’anno. Questo metodo 

valorizza il sole come fonte di energia e ren-

de le soluzioni che sfruttano l’energia solare 

ancora più redditizie. L’impianto di Silkeborg è 

progettato per produrre 80.000 MWh di calo-

Helen Shipitsina

Fo
to

 t
ra

tt
a

 d
a

 w
w

w
.p

ix
a

b
a

y.
co

m

 Il parco è costruito in quattro sezioni indipendenti, per garantire la 

massima affidabilità operativa
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ha dotato il nuovo impianto dei suoi motori ad alta efficienza 

W22 IR3 (equivalente brasiliana della categoria IE3 della UE) 

Premium. Questa soluzione tecnologica ha permesso a FS Bio-

energia di raggiungere livelli di efficienza superiori e ottenere 

minori costi di manutenzione, migliore sostenibilità e maggiore 

produttività e durata utile per tutte le attrezzature. Inoltre, per far 

fronte alle condizioni pericolose in particolari aree dell’impianto, 

sono stati adottati motori a prova di esplosione, come W22xd 

IR3 Premium, per soddisfare i requisiti di Zona 1 e Zona 21. 

Durante la stesura delle specifiche dei prodotti, il team di tecni-

ci WEG ha lavorato in collaborazione con ICM, con sede negli 

USA, Kansas, la più grande azienda del mondo di ingegneria, 

acquisto e costruzione (Engineering, Procurement and Con-

struction - EPC) nel campo dell’etanolo ricavato dal granturco, 

per la scelta di motori elettrici idonei all’azionamento delle at-

trezzature di FS Bioenergia. 

Tenuto conto che i motori elettrici e altri macchinari del nuo-

vo impianto hanno rispettato gli standard di progetto norda-

mericani, i motori WEG sono stati progettati dal punto di vista 

meccanico in modo da soddisfare le norme Nema, sebbene dal 

punto di vista elettrico siano stati progettati in conformità delle 

norme IEC europee. 

L’alimentazione alla sottostazione dell’impianto è fornita da 

trasformatori a secco da 10 MVA, mentre per gli altri processi 

dell’impianto vengono utilizzati trasformatori da 300 kVA, 2.500 

kVA e 2.000 kVA. Per la cogenerazione di energia dell’impianto, 

è stata installata una serie di apparecchiature elettriche, tra cui 

il generatore dell’impianto principale ST40, da 22.500 kVA, che 

opera unitamente a pannelli di controllo, quadri comandi, siste-

mi di protezione, quadri elettrici di ingresso e uscita a media ten-

Etanolo dal granturco

WEG ha facilitato la produzione 

di etanolo da granturco grazie a 

motori efficienti e soluzioni per 

alimentazione e automazione 

U
na soluzione per l’alimentazione 

e l’automazione di WEG, basata 

su un motore ad alta efficienza, è 

stata installata nel primo impian-

to di produzione di etanolo rica-

vato esclusivamente da granturco in Brasile. 

L’impianto è gestito da FS Bioenergia, una joint 

venture tra l’azienda agroalimentare brasiliana 

Fiagril Participações e il Summit Agricultural 

Group con sede negli USA, Iowa. 

Produzione ad alta efficienza
Situato a Lucas do Rio Verde, nello stato agricolo 

centro-occidentale del Mato Grosso (la principa-

le regione produttrice di granturco del Brasile), 

l’impianto industriale da 450 milioni di real, aper-

to nell’agosto 2017, sfrutta tecnologie allo stato 

dell’arte ed è stato progettato per non produrre 

rifiuti. Per raggiungere questo obiettivo, WEG 

Luciano Albertalli

Fo
to

 t
ra

tt
a

 d
a

 w
w

w
.p

ix
a

b
a

y.
co

m

 L’impianto di FS Bioenergia in Brasile produce 

etanolo ricavato esclusivamente da granturco 
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ne inizialmente prevista per l’impianto è di 240 milioni di litri 

di etanolo all’anno, basata su una capacità di trebbiatura di 530 

mila tonnellate di grano l’anno, nella fase iniziale, con la possi-

bilità di raggiungere 1 milione di tonnellate nella seconda fase. 

L’impianto poi è stato progettato per essere raddoppiato ed è 

già stato preparato il terreno proprio per il secondo impianto. Si 

prevede che ogni tonnellata di granturco trattato produca 420 

litri di etanolo, 380 kg di DDG (mangime animale) e 20 kg di olio 

greggio. Il nuovo impianto avrà il potenziale per produrre fino a 

186 mila tonnellate di crusca l’anno, 125 mila tonnellate di cru-

sca con alto contenuto di fibre, 61 mila tonnellate di crusca con 

elevato contenuto di proteine e 7 mila tonnellate di olio di mais. 

L’energia elettrica è prodotta dalla biomassa, soddisfa i requisiti 

di consumo interno e consente la vendita del surplus di ener-

gia con conseguenti vantaggi fiscali per l’azienda. La capacità 

di cogenerazione prevista è di circa 60.000 MWh, sufficiente per 

alimentare una città di 25.000 abitanti. Uno dei maggiori van-

taggi della produzione di biocarburante è che questo rappre-

senta un’eccellente alternativa ai combustibili fossili, con minori 

effetti negativi sull’ambiente. Produrre etanolo dal granturco è 

un metodo alternativo per aggiungere valore al prodotto; lo sta-

bilimento può operare 355 giorni l’anno, senza stagione morta, 

e produrre etanolo anidro, etanolo idrato e DDG, utilizzabili in 

altre catene alimentari agricole, come allevamenti di bestiame 

e di mucche da latte, allevamenti di pesci, di maiali e di pollame. 

WEG - www.weg.net/it

sione certificati MTW-03, tutti controllati da un si-

stema di automazione progettato dai tecnici WEG. 

Vantaggi dell’etanolo da granturco
L’impianto per la produzione di etanolo da gran-

turco di FS Bioenergia è un progetto cruciale per 

il Brasile, con vantaggi immediati e valore per 

l’intero Paese. Aiuterà a soddisfare la crescente 

richiesta interna di etanolo, che non può essere 

soddisfatta dall’attuale produzione di etanolo da 

canna da zucchero. Grazie ai recenti raccolti re-

cord nel Mato Grosso, a livello di produzione sia 

effettiva sia potenziale, ricavare l’etanolo dal gran-

turco rappresenta l’alternativa più praticabile per 

integrare l’attuale produzione di etanolo da canna 

da zucchero e soddisfare la carenza annuale di 

parecchi miliardi di galloni. Dato che il consumo 

interno è relativamente ridotto, è inoltre possibi-

le utilizzare l’eccesso di produzione di granturco, 

che nelle condizioni attuali non potrebbe essere 

immagazzinato per mancanza di spazio e che 

viene quindi in larga parte esportato. L’impian-

to produce inoltre preziosi sottoprodotti a base 

di fibre e proteine noti come trebbie essiccate di 

distilleria (DDG), utilizzati come alimenti di valore 

elevato per il settore dell’allevamento di bestiame 

brasiliano in espansione. La capacità di produzio-

http://www.amgimpianti.com/
http://www.weg.net/it


34
Efficiency & Environment - Ottobre 2018

Case history

da Pumpteknik insieme al relativo pacchetto di manutenzio-

ne. Nonostante la grande soddisfazione per la robustezza e 

l’affidabilità del modello, oltre che su fronti di manutenzione 

ridotta e bassi costi di esercizio, i gestori dell’impianto desi-

deravano passare a una soluzione di aria compressa, ancora 

più efficiente da un punto di vista energetico e di risparmio 

sui costi. 

Negli impianti di depurazione, i sistemi di aerazione sono 

le utenze interessate dai consumi maggiori, rappresentan-

do oltre il 40% dei costi energetici totali. Di conseguenza, 

un maggiore rendimento del compressore si traduce in una 

sensibile riduzione dei costi totali per l’energia. Pumpteknik 

ha quindi offerto all’impianto di Degerfors una soffiante a 

vite Robox energy Robuschi per un periodo di prova gratuito 

di sei mesi, dimostrando così in modo quanto mai evidente 

i vantaggi derivanti dal design ’Triple Impact’. Tre i benefici 

chiave: riduzione dei costi grazie a una tecnologia avanzata 

della tecnologia a vite, riduzione dei costi grazie all’inno-

vativo software di controllo oltre a una riduzione degli in-

gombri.

Pompa supertecnologica
Grazie alla tecnologia avanzata della sua parte pompante, 

forte di un compressore a vite e di un motore a magneti 

permanenti, la soffiante a vite Robox energy di Robuschi è 

in grado di abbattere i costi energetici anche fino al 30%, a 

seconda delle condizioni dell’impianto. 

Questa tecnologia permette pressioni fino a 1.000 mbar(g) e 

portate fino a 4.200 m3/h. Ciò la rende adatta per le condi-

zioni nell’impianto di depurazione, dove si opera a una por-

P
umpteknik, distributore Gardner 

Denver, ha fornito una soluzione 

di aria compressa di elevata qualità 

che farà risparmiare 13.000 euro di 

costi energetici all’anno in un im-

pianto di depurazione a Degerfors in Svezia. 

La nuova soffiante a vite Robox energy Robu-

schi fornisce un flusso costante di aria com-

pressa, essenziale per accrescere il rendimento 

di ossigenazione dell’impianto. A distanza di 

appena 15 mesi, l’impianto ha quasi dimezzato 

il proprio consumo energetico annuo. 

Precedenti installazioni
Precedentemente l’impianto di Degerfors si af-

fidava a un gruppo soffiatore Gardner Denver 

Robuschi, Robox Evolution (ES 85-3P), fornito 

Nell’impianto di depurazione 

di Degerfors in Svezia è stata 

installata una soffiante a vite 

di alta qualità targata Robuschi 

per accrescere il rendimento 

di ossigenazione 

Cristina Cavazzini

Più ossigeno per depurare
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tata di 820 mc/h e 500 mbar(g) di pressione. 

Il suo compressore interno, abbinato a un ef-

ficiente motore a magneti permanenti, è mon-

tato direttamente all’albero conduttore per 

evitare la perdita di potenza della trasmissione 

a cinghia. Grazie alla sua bassa velocità d’eser-

cizio e all’assenza della trasmissione, il grup-

po consente risparmi energetici consistenti e 

un’ampia gamma di regolazioni di velocità e 

portata del compressore.

Smart Process Control
L’introduzione dello Smart Process Control di 

Gardner Denver ha ridotto i costi energetici di 

un ulteriore 30%. Questo tool analizza i dati 

sull’ossigeno ricevuti direttamente dal pro-

cesso, adattando di conseguenza i necessari 

parametri di funzionamento, senza che que-

sto comporti interruzione alcuna del processo 

stesso. Lo Smart Process Control garantisce 

dunque solo l’esatta quantità di energia richie-

sta, massimizzando ulteriormente l’efficienza a 

tutto tondo. Grazie all’intelligente pannello di 

controllo HMI del gruppo, l’impianto di Deger-

fors è in grado anche di monitorare e adattare 

il funzionamento in tempo reale, sfruttando 

la manutenzione predittiva al fine di ridurre i 

tempi di fermo impianto.

Ingombro contenuto
La soffiante a vite Robox energy di Robuschi 

vanta un ingombro anche del 30% inferiore ri-

spetto a gruppi comparabili. L’impianto di De-

gerfors con il suo design user friendly è stato 

oggetto di grande attenzione da parte dei ge-

stori, impressionati dalla semplicità di installa-

zione del gruppo, che non ha in alcun modo 

interferito con le attività dell’impianto. Ultimo 

ma non meno importante aspetto, in risposta 

alle sempre maggiori esigenze di spazi ridotti a 

disposizione per la sala compressori, massima 

accessibilità dei componenti oltre a riduzione 

degli ingombri del gruppo.

Risultati che parlano da soli
Dopo l’installazione, l’impianto Degerfors ha 

ridotto il consumo energetico da 760 kW a 

406 kW al giorno, con risparmi energetici con-

sistenti pari a circa il 46%. Tony Kölborg, ge-

neral manager dell’impianto di depurazione 

di Degerfors, aggiunge: “Siamo rimasti molto 

soddisfatti della soffiante a vite Robox energy 

di Robuschi. Dopo l’installazione a novembre 

2016, i risultati dei test per il nuovo gruppo 

sono stati estremamente positivi, soprattutto 

confrontando la soluzione precedentemente 

in uso”. “Risparmi energetici consistenti sono 

uno dei nostri principali obiettivi, siamo quin-

di molto soddisfatti che il nuovo compressore 

abbia ridotto i costi per energia di 13.000 euro l’anno, ossia 

un risparmio pari a circa il 46%. Grazie al supporto tecnico 

di Pumpteknik e Gardner Denver, siamo riusciti anche ad ot-

timizzare ulteriormente i processi esistenti, aspetto anche 

questo di indubbio interesse e affatto scontato” ha continua-

to Kölborg.

“Oltre a risparmi energetici consistenti e all’ottimizzazione 

dei processi, altro indiscusso punto di forza della nuova sof-

fiante a vite Robuschi è stata la semplicità di installazione 

con modalità Plug&Play. Ciò ha ridotto la sfida logistica che 

spesso accompagna l’ammodernamento degli impianti, poi-

ché il nuovo compressore ha potuto essere integrato con 

interventi minimi” ha infine concluso Kölborg. 

Robuschi 

www.gardnerdenver.com/it-it/robuschi

 La nuova soffiante a vite Robox energy Robuschi fornisce un flusso costante di aria 

compressa, essenziale per accrescere il rendimento di ossigenazione dell’impianto

http://www.gardnerdenver.com/it-it/robuschi
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up Act’, il piano d’azione varato alla fine del 2012 al fine di fa-

vorire in Italia la nascita e la crescita di imprese innovative e 

start-up. Il direttore generale per la Politica industriale, la com-

petitività e le PMI, Stefano Firpo, nel suo rapporto ha eviden-

ziato una forte crescita delle start-up e delle PMI innovative, 

triplicate rispetto al 2016. La media mensile delle nuove iscri-

zioni nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedica-

ta alle start-up innovative è passata da 161 nel 2015 a 183 nel 

2016, per raggiungere quota 253 nei primi sei mesi del 2017. Il 

record assoluto di iscrizioni si è raggiunto a marzo 2017, con 

282 nuove start-up registrate. Quasi il 40% delle imprese at-

tualmente iscritte come PMI innovativa è una ex start-up. Nel 

2016 le start-up e le PMI innovative hanno espresso comples-

sivamente un fatturato superiore ai 2 miliardi di euro; inoltre, 4 

PMI innovative su 10 hanno un fatturato superiore a 1 milione. 

Le quasi 2.900 start-up innovative per le quali sono disponibili 

i bilanci sia per il 2015 sia per il 2016 fanno registrare una cre-

scita del fatturato complessivo pari all’81,3%; il fatturato medio 

per start-up innovativa è cresciuto in media di quasi 100 mila 

euro in un anno, passando da 115 mila euro a 208 mila euro. 

La forza lavoro delle start-up e delle PMI innovative è di 46.107 

persone, tra soci e dipendenti. A livello territoriale, c’è almeno 

una start-up innovativa in 1.414 comuni italiani, e in tutte le 

province del Paese. Nel solo comune di Milano sono localiz-

Le start-up del futuro, 

tra innovazioni e nuove sfide

Grande il fermento produttivo e 

innovativo: in Italia si contano più 

di diecimila start-up, 1.028 nel solo 

comune di Milano mentre l’incidenza 

più elevata si trova nelle province di 

Ascoli Piceno e Trieste

S
i affacciano al mondo del lavoro e sul 

mercato proponendo innovazione, 

processi e materiali ecosostenibili, au-

tomazione, idee virtuose per città più 

sane ed efficienti, aria più respirabile 

e risparmio energetico. Parliamo delle nuove 

start-up. In Italia se ne contano più di diecimila. 

Sono imprese ad alto tasso tecnologico che svi-

luppano un fatturato di circa 18 milioni di euro. 

Questi i dati emersi nella relazione annuale 2017 

tenutasi in Parlamento, nell’ambito dello ‘Start-

Lucilla La Puma

Foto tratta da www.pixabay.com
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na. Sono convinta che il tessuto 

economico italiano, infatti, sia da 

sempre capace di grande innova-

zione e che le start-up, con la loro 

agilità organizzativa e freschezza di 

punti di vista, siano una porta ver-

so il futuro molto preziosa. Credo 

anche che la macchina burocratica 

del nostro Paese debba fare dav-

vero uno sforzo di modernità e di 

flessibilità nei loro confronti, così 

come sono convinta che il mondo 

della formazione superiore e uni-

versitaria debba lavorare a stretto 

contatto con quello della ricerca industriale, rispondendo alle 

esigenze dell’economia e del mercato. Il mercato oggi richiede 

una continua innovazione tecnologica, ma anche organizza-

tiva e culturale. E non è possibile prescindere dal prestare una 

maggiore attenzione alla sostenibilità. Occupandoci di inge-

gneria sostenibile e consulenza ambientale, vediamo tutti i 

giorni quanto il mercato, e sempre più le nuove generazioni 

di consumatori, diano crescente importanza a prodotti, ser-

vizi e aziende sostenibili. Per rendere competitive le start-up, 

inoltre, bisogna che le associazioni di categoria, le Camere di 

Commercio e gli altri organismi istituzionali ne supportino i 

processi di internazionalizzazione, senza sacrificare l’agilità e 

la rapidità di pensiero e azione che le contraddistinguono”.

“Il mercato sta diventando sempre più competitivo e sicura-

mente più difficile. Per questo è sempre più importante inve-

stire in risorse umane. Ovvero creare un team motivato e dalle 

conoscenze trasversali che possa portare un valore aggiunto. 

È questa l’opinione di Mattia Sistigu, co-founder di Xtribe, la 

start-up che sta sfidando Amazon e che, dopo aver aperto an-

che a Londra e New York, si prepara alla quotazione al Nasdaq. 

Nei mercati sempre più saturi di prodotti e servizi, il contributo 

di qualità di personale competente gioca un ruolo fondamen-

tale per la crescita di ogni attività”.

“Durante il lancio di una start-up si incontrano ogni giorno 

nuove sfide” afferma Marco Belluzzo, giovanissimo fondatore 

di Kibou, una start-up di abbigliamento ecologico. “Di questi 

tempi i contenuti tecnologici si moltiplicano a ritmo esponen-

ziale; non si fa in tempo a conoscere bene un prodotto o un 

servizio, che già sul mercato arriva qualcos’altro di nuovo. Per 

quanto riguarda la mia nicchia di mercato, ovvero il commer-

cio di abbigliamento equo-solidale, ho potuto verificare un 

forte cambiamento in soli due anni. A mio avviso la sfida più 

importante non è riuscire a vendere, quanto creare la giusta 

motivazione nell’acquisto. È fondamentale il clima di fiducia 

tra venditore e cliente, tutto il resto arriva dopo”.

“La sfida più grande che hanno le start-up oggi” sostiene Mi-

chele Santovito, founder di i-tes che sviluppa e perfeziona 

impianti di accumulo termico “è riuscire a dimostrare i motivi 

per cui hanno deciso di iniziare questo percorso, ancora di più 

se sono riuscite a ottenere i primi finanziamenti. Il mercato 

è competitivo e lo sarà sempre di più; le start-up, per la loro 

natura e per i vantaggi che le caratterizzano, permettono a 

chi possiede un’idea innovativa di portarla sul mercato attra-

verso una via agevolata che però aiuta solo nella prima fase 

zate 1.028 start-up innovative, vale a dire il 60% 

di tutte quelle della Lombardia, e il 14% di tutte 

quelle italiane. La più elevata incidenza di start-

up sul totale delle imprese attive si registra nelle 

province di Ascoli Piceno e Trieste. 

In questo clima di grande fermento produttivo e 

innovativo, abbiamo chiesto ad alcuni dei prota-

gonisti del settore cosa ne pensassero. 

Efficiency and Environment: Quali sono le nuo-

ve sfide che vi aspettano? La velocità, la lungi-

miranza dello sguardo e il coraggio sono ingre-

dienti fondamentali, ma non bastano. Il mercato 

sta diventando sempre più competitivo.

“Senza innovazione, non c’è crescita”. È il dic-

tat di Emanuela Stumiolo, amministratore de-

legato di Stantec, una delle principali società 

di consulenza e progettazione ingegneristica 

e architettonica. “Que-

sto vale per le start-up” 

ci spiega, “come per le 

aziende più consolida-

te, e lo dico sia come 

amministratore delega-

to di una multinazio-

nale a forte contenuto 

tecnico-scientifico, sia 

come cittadina italia-

 Emanuela Stumiolo, 

amministratore delegato  

di Stantec

 Mattia Sistigu,  

co-founder di Xtribe
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biamo promosso un team 

di ricerca e sviluppo, un 

vero e proprio incubato-

re di innovazione. Il team, 

chiamato InnovAction, è 

composto interamente da 

figure non manageriali, 

ed è stato guidato da co-

ach esperti in un percorso 

di crescita professionale 

volto a potenziare le ca-

pacità manageriali e com-

merciali, ma soprattutto la 

creatività e la capacità di 

pensare in modo innova-

tivo. La domanda-guida 

per il team è stata: come 

possiamo guardare al mercato da un diverso punto di vista, 

partendo dalla nostra passione e dalle nostre competenze? Il 

risultato è stato una serie di proposte innovative di alto livello 

in vari ambiti, per il cui sviluppo il management, nel corso del 

2018, ha stanziato ulteriori investimenti. Quanto alle start-up, 

è evidente che le buone idee ci siano, ma il sistema creditizio 

e i fondi pubblici per l’imprenditoria dovrebbero svolgere un 

supporto più concreto nei loro confronti, magari anche con 

programmi di partnership, così anche da recuperare nel tem-

po gli investimenti e i finanziamenti erogati”.

Per Mattia Sistigu, pensare come start-up potrebbe aiutare le 

realtà consolidate a essere più rapide in alcune scelte strategi-

che. “Il problema di molte realtà strutturate è proprio la veloci-

tà di esecuzione dei progetti. Le start-up in questo hanno fatto 

scuola: hanno basato la propria crescita e quindi la propria 

sostenibilità sulla velocità di esecuzione e sulla rapidità di sca-

labilità degli obiettivi”.

“Start-up” sostiene Michele Santovito “è sinonimo di innova-

zione e se si vuole rimanere al passo con i tempi è vincolan-

te innovare; questo vale anche per le aziende già presenti sul 

mercato. A differenza delle start-up, le aziende già esistenti 

possono contare su una storia e una conoscenza dei propri 

prodotti e del mercato in cui operano che li agevola rispetto 

a una start-up che muove i primi passi. Considerate le nuove 

sfide legate alla continua e difficile competizione sui merca-

ti, con un’economia sempre più globale in cui è necessario 

l’aggiornamento tecnologico, è di fondamentale importanza 

dedicare molte risorse da investire nella sostituzione e aggior-

namento di impianti e macchinari. Tutto il Piano Industria 4.0 

è stato e sarà utile e funzionale affinché questo tipo di tran-

sizione sia stata e sarà possibile, scontato dire che la base di 

partenza deve essere comunque solida e pronta ai cambia-

menti e tutto ciò dipende, ancora per adesso, in primo luogo 

dal fattore umano”.

E.E.: Solo il 42% delle grandi realtà commerciali considera l’in-

novazione un fattore chiave nella competitività, e la spesa sul 

digitale non va oltre l’1% del fatturato. Dall’Osservatorio Digi-

tale nel Retail del Politecnico di Milano emerge un momento 

di forte discontinuità sul mercato. Occorre quindi una nuova 

cultura imprenditoriale?

del percorso e poi le cose devono funzionare da 

sole. Per le ragioni appena espresse negli ultimi 

anni si è potuto osservare un numero di start-up 

costituite sempre più grande, anche se il tasso di 

superamento dei primi due/tre anni non è altret-

tanto grande. Forse perché in fase iniziale non 

si pone la giusta attenzione sui rischi di impresa 

o manca la giusta competenza per affrontare al 

meglio la sfida che una nuova attività si porta 

dietro, ancora di più considerando che si sta fa-

cendo innovazione”.

E.E.: Anche le aziende già consolidate dovrebbe-

ro pensarsi o ripensarsi come delle start-up, af-

finché tradizione e innovazione trovino il giusto 

equilibrio. Ma basterà questo nel mondo dell’in-

dustria 4.0 a render vincente il loro futuro? E in 

questo scenario, sarebbero più avvantaggiate 

nel trovare le risorse economiche rispetto a del-

le start-up?

“Le aziende consolidate devono essere sempre 

work in progress” continua Marco Belluzzo. 

“Reinventarsi ogni giorno tiene ‘in vita’ perché 

bisogna stare ogni giorno al passo con i tem-

pi, con le nuove scoperte e con i nuovi trend. 

Ovviamente le aziende consolidate sono av-

vantaggiate nel trovare risorse economiche per 

integrare nuove tecnologie produttive e per mi-

gliorare le condizioni di lavoro; però un’azienda 

è come una squadra: tutti devono fare il proprio 

lavoro nel modo migliore”.

“Come ci insegnano le neuroscienze” sostiene 

Emanuela Stimiolo “il paradosso è che il cervello 

umano non è fatto per innovare, ma per trova-

re schemi ripetitivi con un minor dispendio di 

energia. È così che abbiamo introdotto, diffuso e 

consolidato le grandi scoperte dell’umanità. Tut-

tavia, di fronte a nuovi problemi e soluzioni da 

trovare, allora ecco che innoviamo. Questo vale 

sia per le start-up sia per le grandi aziende più 

consolidate, che, bisogna ammettere, hanno più 

facilità nel finanziare le 

proprie idee. Nel nostro 

caso, come multina-

zionale con quasi 200 

anni di storia, l’espe-

rienza ci dice che una 

struttura organizzativa 

agile e non piramidale, 

nella quale le persone 

abbiano l’opportunità 

concreta di prendere 

iniziative e assumersi 

delle responsabilità, è 

un ambiente che fa-

vorisce l’innovazione. 

Ad esempio, un paio di 

anni fa, in Stantec, ab-

 Marco Belluzzo, 

giovanissimo fondatore di Kibou

 Michele Santovito, founder di i-tes
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cora, penso a come la digitalizzazione nella gestione delle reti 

idriche possa aiutare l’ambiente e la tutela di una risorsa così 

preziosa come l’acqua. Investire nella formazione vuol dire 

credere nel futuro del Paese e nella sua classe dirigente, ma 

bisogna iniziare molto presto, fin dalla scuola, così da avvici-

nare i giovani allo studio di quelle materie che li aiuteranno a 

trovare lavoro più facilmente, a prescindere dal tipo di carriera 

che sceglieranno”.

“Sicuramente la cultura imprenditoriale necessita di un cam-

bio di marcia”, sostiene Michele Santovito. “Senza voler entra-

re in valutazioni sociologiche e pensando a una prima possi-

bile soluzione, sarà richiesto un ringiovanimento della classe 

imprenditoriale e non necessariamente dal punto di vista ana-

grafico; anche perché l’aggiornamento tecnologico, alla base 

del mantenimento della competitività sui mercati, è diventato 

talmente rapido che pensare di adottare strategie imprendito-

riali di qualche anno fa, potrebbero non essere più vincenti”.

Insomma la parola d’ordine sembra essere ‘innovazione’ e 

sembrerebbe anche la chiave che determina il successo di una 

start-up e l’andamento di una azienda. “Puntare sul digitale” 

commenta in chiusura Marco Belluzzo, “dovrebbe essere un 

must per tutti; spesso però le imprese sono titubanti, spaven-

tate dal rischio di abbandonare le vecchie abitudini. È fonda-

mentale, in una buona azienda, che l’idea di cultura d’impresa 

non rimanga mai confinata nelle mani dell’imprenditore, ma 

venga invece condivisa e compresa da tutto il team di lavoro 

per migliorare la diffusione del brand aziendale”.

“Occorre capire che all’innovazione non si può 

‘resistere’. In un mondo sempre più globalizzato” 

continua Mattia Sistigu, “il trasferimento di in-

formazioni avviene ad altissime velocità e quindi 

l’evoluzione è continua in ogni settore. L’innova-

zione quindi, oltre a essere uno strumento che 

aiuta a ottimizzare tutti i processi aziendali, è 

anche un fondamentale strumento di sopravvi-

venza”.

“Oggi uno dei temi più critici nel nostro Paese 

è la formazione degli imprenditori e dei mana-

ger, ma anche dei giovani nei confronti dell’in-

novazione digitale. Infatti” ci spiega Emanuela 

Stumiolo, “sebbene siano ‘native digitali’, le nuo-

ve generazioni non sono formate a sufficienza 

per coniugare digitalizzazione e imprenditoria-

lità. Dall’altro lato, invece, ci sono imprenditori 

e professionisti di maggiore esperienza ma di 

cultura più tradizionale, che invece non hanno 

una piena consapevolezza del grande poten-

ziale della tecnologia digitale. Basti pensare al 

supporto che il commercio online ha offerto 

ad alcune nostre realtà produttive, anche molto 

piccole, nel loro processo di internazionalizza-

zione. Oppure, al ruolo che la tecnologia digitale 

sta rivestendo nella trasformazione delle nostre 

città: smart city, smart grid, smart mobility. E an-

https://camlogic.it/it/
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si ha un ventaglio di possibilità rappresentate da: Certifica-

ti Bianchi (CB) o Titoli di Efficienza Energetica (TEE), Conto 

Termico (CT) e detrazioni fiscali (Ecobonus). Si presenta un 

focus su CB, CT ed Ecobonus al fine di valutare le loro perfor-

mance rispetto all’ultimo anno trascorso, ossia il 2017.

L’Italia ha scelto il sistema incentivante dei CB per la certi-

ficazione dei risparmi energetici conseguiti negli usi finali 

dell’energia realizzando interventi di miglioramento dell’ef-

ficienza energetica. Lo scopo del meccanismo è supportare 

le iniziative a media e alta intensità di capitale che, sebbene 

producano risparmi addizionali rispetto al consumo di ba-

seline, non riescono a sostenersi tramite le leve del mercato 

e, quindi, hanno bisogno di un’iniezione di risorse economi-

che per esprimere un valore aggiunto che viene restituito al 

bilancio del sistema sotto forma di innovazione tecnologica 

applicata ai processi produttivi e agli usi finali.

Certificati Bianchi
Il 2017 ha rappresentato un anno di transizione per i CB, in 

quanto il DM 28 dicembre 2012 (precedente Decreto) viene 

sostituito dal DM 11 gennaio 2017 (nuovo Decreto), infatti, a 

decorrere dal 2 ottobre 2017, non è stato più possibile pre-

sentare istanze ai sensi del precedente Decreto. In relazione 

al precedente Decreto, nel 2017 presso il Gestore dei Servizi 

Energetici (GSE), si registrano 363 Proposte di Progetto e Pro-

gramma di Misura (PPPM) e 5.332 Richieste di Verifica e Certi-

ficazione dei Risparmi (RVC) per un totale di  5.695 istanze. Il 

maggior numero di CB si ottiene mediante progetti realizzati 

I 
sistemi di supporto all’efficienza ener-

getica e all’utilizzo di Fonti Energetiche 

Rinnovabili (FER) rivestono un ruolo di 

primo piano nella costruzione di un’e-

conomia a bassa intensità di carbonio, 

in quanto puntano all’ottimizzazione nella frui-

zione dei vettori energetici nei settori energi-

vori oppure in quelli a maggiore potenziale di 

risparmio sostenendo approcci integrati in una 

logica costi-efficacia.

Il DM 23 giugno 2016 è dedicato all’incentiva-

zione dell’energia elettrica prodotta da FER di-

verse dal fotovoltaico. Per il sostegno alla Co-

generazione ad Alto Rendimento (CAR), si fa 

riferimento ai Certificati Bianchi ai sensi del DM 

5 settembre 2011 (CB/CAR). Mentre, per incen-

tivare l’efficienza energetica e le FER termiche 

Presentiamo un focus su Certificati 

Bianchi, Conto Termico ed 

Ecobonus al fine di valutare le loro 

performance rispetto all’ultimo 

anno trascorso: il 2017

Certificati Bianchi, Conto 

Termico ed Ecobonus: 

lo stato dell’arte

Carmen Lavinia
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per l’illuminazione pubblica, si accoda la posa di reti di teleri-

scaldamento e/o teleraffrescamento. Nel settore civile, il 65% 

dei progetti riguarda l’installazione o retrofit di sistemi per 

l’illuminazione privata, segue l’installazione di caldaie e ge-

neratori di aria calda con circa il 20% dei progetti del settore.

Conto Termico
Il CT è lo strumento che lo Stato Italiano ha messo in campo 

per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per 

l’incremento dell’efficienza energetica e di interventi di pic-

cole dimensioni per la produzione di energia termica da FER 

e con sistemi ad alta efficienza. L’ultima legge di riferimento 

per il CT è il DM 16 febbraio 2016. Gli interventi incentivabili 

mediante il CT sono finalizzati alla riqualificazione del pa-

trimonio edilizio attraverso un processo di trasformazione 

del sistema edificio–impianto, mediante la sostituzione degli 

elementi preesistenti e contribuiscono all’efficienza con la 

riduzione del fabbisogno di energia termica e con la produ-

zione dell’energia necessaria tramite apparecchi performanti 

e, infine, con l’adozione delle FER per la produzione dell’e-

nergia termica per gli usi finali.

Nel 2017, al GSE sono pervenute 42.894 istanze tramite ‘ac-

cesso diretto’ (presentazione di domande relative a interventi 

realizzati da parte di Soggetti Privati - SP e Pubblica Ammi-

nel settore industriale (62%), il settore civile si 

attesta al 31% di CB, le istanze relative all’illumi-

nazione pubblica e privata generano circa il 4% 

dei CB, mentre il settore reti e trasporti contri-

buisce ai CB per il 3%.

Il GSE riconosce circa 5,8 mln di CB a cui corri-

spondono 1,92 mln di tep in termini di risparmi 

di energia primaria. 

In riferimento alla tipologia di CB ratificati, si 

ottiene la seguente distribuzione: 

1.533 kCB (26%) - tipo I (risparmi di energia 

primaria conseguiti attraverso la riduzione dei 

consumi di energia elettrica); 

3.234 kCB (56%) - tipo II (risparmi di energia 

primaria conseguiti attraverso la diminuzione 

dei consumi di gas naturale); 

1.040 kCB (17,98%) - tipo III (risparmi di forme 

di energia primaria diverse dall’elettricità e dal 

gas naturale non destinate all’impiego per au-

totrazione);

1 kCB (0,02%) - tipo V (risparmi di forme di 

energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas 

naturale realizzati nel settore dei trasporti). 

Ai CB di tipo II, si aggiungono 891.285 CB/CAR 
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plicazione dell’etichettatura energetica e, quindi, accelerare 

la penetrazione sul mercato di prodotti più efficienti sotto 

l’aspetto energetico. Al 2017 si registrano 421.991 interventi 

presentati ad Enea, di cui circa la metà (212.731) afferisco-

no alla sostituzione di serramenti, seguono, con numeri pa-

ragonabili, gli interventi relativi agli impianti di climatizza-

zione invernale (86.319) e alla posa in opera di schermature 

solari (84.953). Globalmente, vengono attivati oltre 3,7 mld 

di euro di investimenti. Si evince una diretta corrisponden-

za fra numerosità degli interventi ed entità dell’investimento 

per la sostituzione dei serramenti e le azioni sugli impianti 

di climatizzazione invernale, rispettivamente 1,5 mld di euro 

(41%) e 0,87 mld di euro (23%), mentre  per le schermature 

solari, a fronte di numerosi interventi, l’investimento risulta 

esiguo, ossia 0,18 mld di euro (5%), al contrario, la coiben-

tazione dell’involucro risulta un intervento a maggiore im-

pegno economico pari a 0,77 mld di euro (21%) a fronte di 

21.862 interventi. Per quanto riguarda il risparmio energetico 

ottenuto (oltre 1.300 GWh/anno in totale), il primato spetta 

alla sostituzione dei serramenti: circa 515 GWh/anno (40%), 

seguono la coibentazione dell’involucro: 329 GWh/anno 

(25%) e gli interventi sugli impianti di climatizzazione inver-

nale: 287 GWh/anno (22%). La sostituzione dei serramenti, la 

coibentazione dell’involucro, l’installazione di collettori so-

lari per la produzione di acqua calda sanitaria insieme agli 

interventi per la riduzione del fabbisogno energetico per il 

riscaldamento dell’intero edificio risultano essere caratteriz-

zati dal miglior rapporto costo/efficacia, ossia (costo soste-

nuto/risparmio conseguito), infatti trattasi di: [8÷11] c€/kWh. 

In sintesi, al 2017, il sistema dei CB conferma la sua vocazione 

originaria di strumento di supporto, soprattutto, al settore in-

dustriale, mentre il CT si configura come una valida opportu-

nità di adozione delle FER anche nel settore primario, infine, 

l’Ecobonus consolida il suo ruolo di volano per l’efficienza 

energetica del comparto edilizio.

pompa di calore (1.949), seguono le sostituzioni 

di impianti di riscaldamento con generatori di 

calore a condensazione (1.079) che rappresen-

tano oltre il 69% degli interventi realizzati dalla 

PA. In relazione alla numerosità degli interventi 

su prenotazione, essi riguardano soprattutto la 

coibentazione dell’involucro opaco (78), la so-

stituzione di chiusure trasparenti (70) e la sosti-

tuzione di sistemi di illuminazione pre-esistenti 

con altri ad alta efficienza (62).

Risultano riconosciuti 100,2 mln di euro di in-

centivi in accesso diretto con un impegno di 

spesa annua cumulata pari a 88,9 mln di euro, 

di cui 73,6  mln di euro per i SP e 15,3 mln di 

euro per la PA.

Ecobonus
Indipendentemente dalla percentuale detraibi-

le (50 o 65%), l’Ecobonus si applica come de-

trazione dall’Imposta sul Reddito delle Persone 

Fisiche (Irpef) o dall’Imposta sul Reddito delle 

Società (Ires) e deve essere ripartito in 10 quote 

annuali di pari importo, a decorrere dall’anno 

dell’investimento e per i 9 anni successivi.  In 

luogo delle detrazioni, i beneficiari possono 

optare per la cessione del corrispondente cre-

dito.  I riferimenti per l’Ecobonus si attingono, 

annualmente, dalla norma principale prevista 

dall’ordinamento giuridico italiano, ossia la leg-

ge Finanziaria. Le agevolazioni fiscali sono in 

grado di influenzare l’innovazione, lo sviluppo, 

la produzione e la diffusione sul mercato di tec-

nologie volte all’efficienza energetica nel setto-

re edilizio. L’Ecobonus e l’evoluzione normativa 

risultano elementi importanti per favorire l’ap-
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