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editoriale

I
l meccanismo dei Titoli di Efficienza 

Energetica (TEE) o Certificati Bianchi 

(CB), nell’anno appena trascorso, è 

giunto al decimo compleanno, in-

fatti la prima transazione di TEE sulla 

piattaforma organizzata risale al 2006. 

Nel numero 394 di Automazione Oggi di 

novembre/dicembre 2016 sono stati forniti i 

dati sui TEE relativi al primo semestre 2016. 

Ad inizio 2017, quali sono i numeri dei 

TEE aggiornati? 

Dalle pubblicazioni fruibili sul sito istitu-

zionale del GSE, si evince che dal 2006 al 30 

settembre 2016, vengono riconosciuti oltre 

40 mln di TEE, di cui dal primo gennaio al 30 

settembre 2016, oltre 4 mln.

Dal primo gennaio al 30 settembre 2016, 

il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), avva-

lendosi dell’Agenzia Nazionale per le Nuove 

Tecnologie - l’Energia e lo Sviluppo Econo-

mico Sostenibile (Enea) e di Ricerca sul Siste-

ma Energetico (RSE), chiude con esito posi-

tivo 9.312 istanze composte da 326 Proposte 

di Progetto e Programma di Misura (PPPM) 

e 8.986 Richieste di Verifica e Certificazione 

dei Risparmi (RVC). Dalla disaggregazione 

del dato sulle RVC in base al metodo di va-

lutazione, scaturiscono 1.045 RVC a consun-

tivo (RVC-C), 2.683 RVC analitiche (RVC-A) e 

5.258 RVC standardizzate (RVC-S). 

Dal primo gennaio al 30 settembre 2016, 

presentano istanze i distributori di energia 

elettrica e gas naturale, le Società di Servizi 

Energetici (SSE) e le società con energy ma-

nager obbligate o volontarie. Le SSE assumo-

no il ruolo preponderante conseguendo qua-

si il 90% dei TEE riconosciuti (oltre 3,6 mln).

La categoria d’intervento IND-T riferita a 

generazione o recupero di calore nei processi 

industriali fa registrare il maggior numero di 

TEE rilasciati (oltre 1 mln, per la quasi totalità 

a mezzo RVC-C, poco più di 9.000 a mezzo 

RVC-A); a seguire, con oltre 885.000 TEE, si 

colloca la categoria CIV-FC che comprende 

interventi di edilizia passiva e sull’involucro 

edilizio finalizzati alla riduzione dei fabbiso-

gni di climatizzazione invernale ed estiva per 

gli ambiti residenziale, agricolo e terziario, in 

Certificati Bianchi:  

10 anni di incentivi
tal caso, i TEE si ottengono, fondamentalmente, a mezzo RVC-S, 

si rilevano solo 69 TEE ottenuti tramite RVC-C; il terzo posto, 

con oltre 760.000 TEE, viene conquistato dalla categoria CIV-T 

relativa a generazione di calore/freddo per climatizzazione 

e produzione di acqua calda nei settori residenziale, agricolo 

e terziario, con TEE conseguiti, soprattutto, a mezzo RVC-S e 

RVC-A, rispettivamente, oltre 426.000 e oltre 300.000. Si regi-

stra un’inversione di posizione per le categorie CIV-FC e CIV-T 

rispetto al primo semestre 2016, mentre la categoria IND-T 

continua a detenere il primato.

Ad inizio 2017, quali sono i dati del mercato dei TEE ag-

giornati? 

Dalle tabelle acquisibili dal sito istituzionale del GME, 

emerge che dal 2006 al 2012 si distinguono sul mercato: TEE 

di tipo I (risparmi di energia elettrica), di tipo II (risparmi di 

gas naturale) e di tipo III (risparmi di forme di energia diverse 

dall’elettricità e dal gas naturale non destinate all’impiego per 

autotrazione). A decorrere dal 2013, compaiono sulla piatta-

forma organizzata anche i TEE-CAR, ossia derivanti da Coge-

nerazione ad Alto Rendimento e i TEE di tipo V (risparmi di 

forme di energia diverse dall’elettricità e dal gas naturale re-

alizzati nel settore dei trasporti e valutati attraverso modalità 

diverse rispetto alle schede tecniche standardizzate Enea).

In 10 anni, dal 2006 fino al 31 dicembre 2016, il totale dei 

TEE scambiati, attraverso il mercato organizzato, si attesta a ol-

tre 22 mln, di cui, nell’anno 2016, oltre 5,5 mln segmentati in 

quasi 1,8 mln di tipo I a un prezzo medio pari a circa 143 €/TEE, 

oltre 2,5 mln di tipo II a circa 142 €/TEE, oltre 645.000 di tipo III 

a quasi 180 €/TEE e oltre 580.000 TEE-CAR a più di 151 €/TEE. 

Dai dati, si evince un prezzo medio ponderato, al 2016, pari a 

147,5 €/TEE. Si segnala il dato singolare per il quale, sul mercato 

organizzato nel 2016, non risulta scambiato alcun TEE di tipo V.

Risulta previsto l’aggiornamento delle Linee Guida (LG) sui 

TEE con le finalità di migliorare la valorizzazione dei risparmi 

energetici addizionali, prevenire comportamenti speculativi, 

ottimizzare il meccanismo come strumento di supporto delle 

tecnologie efficienti sostenendo i soggetti che accolgono costi 

aggiuntivi per ottenere benefici addizionali. Ad inizio 2017, la 

bozza delle nuove LG risulta inviata, da parte del Mise, all’esame 

della Conferenza Unificata e alla valutazione dell’Aeegsi. La re-

visione delle LG e la definizione dei nuovi obiettivi di risparmio 

in capo ai soggetti obbligati disegneranno un nuovo campo 

d’azione che, si auspica, renda ancora più appetibile il mecca-

nismo dei TEE per la realizzazione di investimenti nel settore 

dell’efficienza energetica.

Carmen Lavinia
Enea/Unità Tecnica Efficienza Energetica - servizio Efficienza Energetica 

Attività Produttive 
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In copertina

I
l termine Industria 4.0 indica una ten-

denza dell’automazione industriale che 

integra alcune nuove tecnologie pro-

duttive per ridurre il ‘time to market’, au-

mentare la flessibilità nella produzione e 

l’efficienza, non solo energetica ma in generale 

dei processi.

La ‘quarta rivoluzione’ nell’economia industria-

le ha avuto avvio grazie all’evoluzione, tuttora 

in corso, in ambito ITC e delle infrastrutture, 

con particolare riferimento alle reti di pubblica 

utilità. D’altro canto, però, il compimento della 

‘rivoluzione’ nell’economia industriale influen-

zerà e determinerà lo sviluppo sia in ambito ITC 

che in quello delle reti. Pertanto, ancor più di 

prima, si è venuto a creare un’ambiente sim-

biotico, dove l’interazione e l’integrazione tra le 

parti determinerà la velocità con cui la ‘rivolu-

zione’ si consoliderà, creando nuovi modelli per 

la vita delle aziende e delle persone. In Italia, il processo si è 

avviato con lentezza e non permeando l’intera società, la sua 

organizzazione e le sue strutture. Il comparto industriale, ca-

ratterizzato da un’elevata presenza di PMI, è in ritardo rispet-

to ad altre analoghe realtà estere anche se sono presenti casi 

di successo, all’avanguardia e precursori dei cambiamenti 

legati al rinnovamento.

Forum Telecontrollo 2017

Carlotta Veloso

Torna il 24 e 25 ottobre a Verona 

l’evento biennale di Anie

Automazione organizzato da  

Messe Frankfurt Italia: 

“Telecontrollo Made in Italy. 

Evoluzione Iot e digitalizzazione 4.0”.

Tematica portante del programma

convegnistico: la convergenza tra le

diverse tecnologie attraverso i nuovi

paradigmi della digitalizzazione 

e dell’intelligenza distribuita. 

Tappa di avvicinamento al Forum 

sarà la Tavola Rotonda 

di Caserta del prossimo 29 marzo
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In copertina

Il problema principale nel nostro Paese è la 

crescita che presenta un differenziale impor-

tante con le altre economie industrializzate. I 

motivi di tale gap sono diversi ma, di fondo, 

vi è la mancata trasformazione digitale e la 

conseguente perdita di produttività e compe-

titività del nostro sistema pubblico e privato. 

Malgrado i concreti van-

taggi che porterebbe, 

le imprese italiane non 

hanno ancora avviato in 

modo sistemico la tra-

sformazione digitale e 

faticano ad accettare la 

sfida del cambiamento 

per problemi legati al 

retaggio culturale del 

Paese e per la mancanza 

di un’idonea politica in-

dustriale.

Ascoltando le imprese di 

alcuni territori partico-

larmente industrializzati 

nel nostro Paese emerge 

chiaramente una doppia 

velocità tra le esigen-

ze degli imprenditori 

che sono perfettamen-

te in linea con il mo-

dello Industria 4.0. e la 

comprensione delle più 

moderne tecnologie per 

la digitalizzazione che 

spesso sono ancora oggi 

completamente igno-

rate o comunque poco 

conosciute. 

La trasformazione di-

gitale e il conseguente 

recupero di produttività 

e competitività del no-

stro sistema pubblico 

e privato sono un’op-

portunità per innescare 

un processo di crescita 

economica, nonché oc-

cupazionale. Per bene-

ficiare dei concreti van-

taggi legati alla quarta 

rivoluzione industriale, 

e al passaggio alle reti 

e città intelligenti, le imprese italiane devono 

avviare in modo sistemico la trasformazione 

digitale, accettando la sfida del cambiamento, 

superando i problemi legati al retaggio cultu-

rale del Paese, alla storica mancanza di un’ido-

nea politica industriale e alle lacune legislative 

e regolamentari che ancora oggi affliggono 

determinati mercati.

Forum Telecontrollo, 
la digitalizzazione è già quotidianità
Il Forum Telecontrollo, partendo dalle esperienze e dalle 

visioni delle imprese tecnologiche che operano la conver-

genza digitale, renderà evidenti i vantaggi di tale approccio, 

riscontrabili in vari settori: dalla città, alle reti di pubblica uti-

lità, all’industria manifatturiera. Il Forum Telecontrollo - Reti 

di pubblica utilità è 

una mostra-conve-

gno itinerante che il 

Gruppo Telecontrollo, 

Automazione e Su-

pervisione delle Reti 

di Anie Automazio-

ne organizza da oltre 

vent’anni con caden-

za biennale.

La 15° edizione del-

la manifestazione 

dal titolo ‘Telecon-

trollo Made in Italy. 

Evoluzione IoT e di-

gitalizzazione 4.0’, 

organizzata da Mes-

se Frankfurt Italia, si 

terrà al Palazzo della 

Gran Guardia di Ve-

rona il 24 e 25 ottobre 

2017. Il tema di fondo 

dell’evento sarà quello 

della convergenza tra 

le diverse tecnologie 

attraverso i nuovi pa-

radigmi della digita-

lizzazione e dell’intel-

ligenza distribuita. 

Il Forum è diventato 

negli anni l’evento di 

riferimento dell’inte-

ro comparto anche 

grazie all’elevato li-

vello tecnico delle 

memorie presentate. 

Nel 2015 il numero di 

visitatori è cresciuto 

del 12% rispetto all’e-

dizione precedente, 

portando oltre 800, 

tra tecnici, manager 

delle aziende di Pub-

blica Utilità e della 

Pubblica Amministrazione e operatori della filiera, a seguire le 

sessioni convegnistiche dove sono state presentate 67 memo-

rie dedicate alle più innovative soluzioni per la supervisione, il 

controllo e l’automazione delle reti, delle città e dell’industria.

Il Forum costituisce un’occasione consolidata per stendere 

un bilancio su quanto realizzato nel comparto, coinvolgen-

do addetti del settore e utility e invitando queste ultime a di-

venire promotrici dello sviluppo del settore. Ma soprattutto, 

Marco Vecchio, 
Anie Automazione

“Nell’attuale fase di passaggio ver-

so la digitalizzazione i sistemi di 

telecontrollo, precursori degli at-

tuali concetti di IoT e Big Data, di-

vengono fondamentali per la diffusione 

di reti, città e industrie sempre più intelligenti. Il 

telecontrollo ha consentito la trasformazione e re-

alizzazione delle reti attuali, divenendo elemento 

essenziale della loro continua evoluzione ed efficien-

za. Le reti sono sempre più gestite remotamente, 

in tutti i loro aspetti: dall’operatività alla pianifica-

zione e manutenzione. La disponibilità di capacità 

funzionali e decisionali nei vari livelli le ha rese in-

telligenti, in grado di reagire prontamente alle mu-

tevoli condizioni operative, garantendo continuità 

di servizio, efficienza degli impianti e sicurezza. Nel 

caso del telecontrollo delle reti idriche, ad esempio, 

l’elaborazione e la correlazione dei dati raccolti e il 

confronto con i parametri funzionali contribuiscono 

alla misura delle perdite. La tecnologia aiuta quindi 

a ridurre i costi di esercizio determinando un incre-

mento della produttività complessiva dell’impianto. 

Le soluzioni di automazione, inoltre, concorrono 

all’evoluzione qualitativa delle fonti di energia come 

la gestione della produzione da generazione distri-

buita, l’automazione evoluta della rete, il controllo 

delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elet-

trica. Grazie quindi alla tecnologia del telecontrollo 

è possibile gestire al meglio reti, città e industrie in 

un’ottica di efficienza, sostenibilità e generazione di 

nuovi servizi per l’utenza” sostiene Marco Vecchio, 

segretario Anie Automazione.
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In copertina

Condivisione di esperienze, idee, visioni 
e modelli di business
Nell’edizione 2017 il Forum Telecontrollo, suddiviso in diver-

se sessioni verticali e momenti di confronto plenari, appro-

fondirà i temi tecnologici, le applicazioni e i servizi a valore 

aggiunto connessi ai sistemi di automazione e telecontrollo, 

diretti a incrementare le prestazioni delle reti e degli impianti 

nonché a migliorare la qualità della vita della comunità.

Il Forum sarà arricchito anche da un’area espositiva dove i vi-

sitatori potranno interagire con le aziende leader del settore e 

i loro esperti, confron-

tandosi sull’evoluzio-

ne IoT e la digitalizza-

zione 4.0 applicata al 

settore industriale di 

riferimento.

Inoltre, si proporrà 

come naturale am-

bito di confronto tra 

l’industria, gli opera-

tori pubblici e priva-

ti e gli stakeholder: 

un’arena dove di-

scutere gli indirizzi 

e le priorità da dare 

agli investimenti e 

dove far converge-

re le idee per creare 

nuovi servizi e nuo-

ve opportunità di 

business. La condivi-

sione di esperienze e 

applicazioni sarà tanto importante quanto la condivisione 

di idee, visioni, sperimentazioni, non solo tecnologiche e 

applicative, ma anche di modelli di business. Le memorie 

selezionate saranno suddivise in sessioni, usando come cri-

terio di base il macro settore - Reti, Città, Industria - a cui è 

destinata l’applicazione, il prodotto o il servizio presentati. 

Le reti di pubblica utilità, acqua, gas ed elettrica, malgrado 

il buon livello di automazione e telecontrollo di cui dispon-

gono sono vincolate a un’evoluzione guidata dalla digita-

lizzazione 4.0. In questa sessione rientreranno le esperien-

ze legate soprattutto al miglior utilizzo delle risorse, siano 

esse idriche o energetiche, al concetto di generazione di-

stribuita e quindi all’integrazione delle fonti rinnovabili, ai 

durante tale evento, si cerca di guardare avanti 

tentando di anticipare quelle che saranno le fu-

ture esigenze del mercato e le possibili soluzioni 

adottabili, considerando la disponibilità tecno-

logica attuale e del domani. Tutto questo sia al 

fine di evidenziare l’innovazione tecnologica 

del settore ma, soprattutto, nella prospettiva di 

valutare come applicare le nuove tecnologie di-

sponibili sul mercato alle esigenze del gestore di 

una rete che usa un sistema di telecontrollo, in 

un contesto liberalizzato 

e competitivo.

Precisiamo che per si-

stema di telecontrollo si 

intende l’integrazione di 

tecnologie hardware e 

software finalizzata alla 

gestione a distanza (ov-

vero alla telegestione) 

di impianti e processi, 

che trova applicazioni 

in ambito di reti di pub-

blica utilità come reti 

per distribuzione ener-

gia elettrica e gas, ciclo 

completo delle acque 

(automazione, monito-

raggio e supervisione 

di reti per uso potabile, 

irriguo, di depurazione), 

monitoraggio ambienta-

le, viabilità, illuminazio-

ne, ecc. Il Gruppo Telecontrollo Supervisione 

e Automazione delle Reti di Anie Automazione 

rappresenta uno spaccato significativo della 

realtà dei sistemi di telecontrollo e monitorag-

gio reti. Storicamente il Gruppo si è costituito 

negli anni ’90 per rispondere a un’esigenza di 

divulgazione dei basilari tecnologici e norma-

tivi di un sistema di telecontrollo e per norma-

lizzare i requisiti. Negli ultimi anni il settore si 

è evoluto tecnologicamente, e si continua a 

caratterizzare e distinguere per la forte presen-

za di un livello qualificato di professionalità e 

capacità tecniche.

In copertina

Gruppo Telecontrollo, Supervisione e Automazione delle Reti di Anie Automazione 

Anie Automazione, una delle 14 associazioni di Anie Confindustria, rappresenta i  fornitori di componenti 

e sistemi per l’automazione industriale manifatturiera, di processo e delle reti. Al suo interno opera 

il Gruppo Telecontrollo, Supervisione e Automazione delle Reti al quale aderiscono le principali e più 

qualificate aziende impegnate nella realizzazione di sistemi di telecontrollo e automazione di reti di 

pubblica utilità (distribuzione elettrica e del gas, ciclo completo delle acque, monitoraggio ambientale 

e trazione). Il Gruppo svolge attività di monitoraggio del mercato, promozione delle tecnologie delle 

aziende associate in concomitanza di fiere, convegni e giornate di studio, iniziative focalizzate sulla 

gestione del processo idrico, organizzazione negli anni dispari del Forum Telecontrollo, sostegno alla 

competitività e all’ammodernamento sostenibile del Paese. 

Francesca Selva, 
Messe Frankfurt Italia

“Per il Forum Telecontrollo met-

tiamo a disposizione la nostra 

competenza di organizzatori di 

fiere internazionali ed eventi legati 

al settore dell’automazione industriale. 

Quest’evento rappresenta un’occasione unica per 

approfondire tematiche legate alle tecnologie, alle 

nuove applicazioni e ai servizi tesi a incrementa-

re le prestazioni delle reti e migliorare la qualità 

della vita della comunità” dichiara Francesca Sel-

va, vice president marketing and events di Messe 

Frankfurt Italia.
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Messe Frankfurt Italia 

Dopo il successo delle scorse edizione, 

Anie Automazione ha rinnovato la propria 

fiducia e ha voluto Messe Frankfurt Italia 

nuovamente al suo fianco nell’organizzazione 

di questa quindicesima edizione del Forum 

Telecontrollo - Reti di Pubblica Utilità, 

l’evento di riferimento dell’intero comparto 

anche grazie all’elevato livello tecnico delle memorie presentate e dedicate alle più innovative 

soluzioni per la supervisione, il controllo e l’automazione delle reti, delle città e dell’industria. Anche 

quest’anno nell’area espositiva i visitatori potranno interagire con le aziende leader del settore e i 

loro esperti, confrontandosi sull’evoluzione IoT e la digitalizzazione 4.0. L’edizione 2017 che avrà 

luogo a Verona il 24 e 25 ottobre, partendo dalle esperienze e dalle visioni delle imprese tecnologiche 

che operano la convergenza digitale, renderà evidenti i vantaggi di tale approccio e offrirà l’occasione 

per un confronto tra l’industria, gli operatori pubblici e privati e gli stakeholder. Un’occasione di 

networking e di aggiornamento sull’approccio ‘intelligente’ di utilizzo delle risorse.

Tavola rotonda Caserta, 29 marzo 

Il percorso di avvicinamento alla mostra-convegno prevede una tappa a Caserta dove il 29 

marzo prossimo, al Belvedere di San Leucio, si terrà la Tavola rotonda ‘Tecnologie digitali per 

la competitività. Reti e città del futuro’. L’approccio intelligente, il miglior utilizzo delle risorse e 

l’impiego delle moderne tecnologie dell’Internet of Things caratterizzeranno sempre più le reti e 

le città del futuro, costituendo quindi il fil rouge del convegno. L’evento sarà anche l’occasione per 

coinvolgere le realtà aziendali del territorio nel dibattito sull’evoluzione IoT e la digitalizzazione 4.0 

anticipando così i temi che caratterizzeranno la 15° edizione del Forum Telecontrollo.

La partecipazione è gratuita. Programma e registrazione su www.forumtelecontrollo.it

“Forum Telecontrollo 2017, sono già con noi: ABB, 

B&R Automazione Industriale, Beckoff Automa-

tion, Copa-Data, Ge Digital, Hilscher, ID&A, Inte-

sis, Lacroix Softec, Lenze Italia, Panasonic Elec-

tric Works Italia, PcVue, Phoenix Contact, Rittal, 

Rockwell Automation, RPS (Riello UPS), Schneider 

Electric, Selta, Siemens, Weidmüller, Wit Italia”* 

*elenco espositori in aggiornamento 

 Belvedere San Leucio

sistemi di sicurezza dati (cybersecurity), e de-

terminate a illustrare i vantaggi per le utility 

legati alla digitalizzazione dei processi.

L’approccio intelligente alla città con l’impie-

go delle moderne tecnologie dell’Internet of 

Things sarà il filo conduttore di questa sessione. 

Le applicazioni sono molteplici: dalla building 

automation, alla mobilità, dall’illuminazione 

pubblica alla raccolta dei rifiuti e al monitorag-

gio ambientale, tanto per fare alcuni esempi.

La quarta rivoluzione industriale sta influen-

zando e caratterizzando anche il contesto 

industriale dell’automazione e del telecon-

trollo. La proliferazione dei dati e l’alto livel-

lo di connettività tra cose, persone e servizi, 

determinano una crescita esponenziale delle 

tecnologie di monitoraggio e controllo, che 

diventano fondamentali per la realizzazione 

del concetto di fabbrica del futuro. In que-

sta sessione si potranno valutare alcune delle 

applicazioni più interessanti in questo cam-

po (cybersecurity, monitoraggio dei vettori 

energetici, manutenzione, processi produttivi, 

ecc.).  •

F
o

to
 t

ra
tt

a
 d

a
 h

tt
p

:/
/w

w
w

.s
h

u
tt

e
rs

to
ck

.c
o

m

http://www.forumtelecontrollo.it/
http://www.shutterstock.com/


14
Efficiency & Environment - Marzo 2017

attualità

Andrea Bizzi: ERP Italia nasce nel 2006 e fa parte del Gruppo 

ERP - European Recycling Platform, il Sistema Collettivo pan-

europeo presente direttamente in 16 Paesi (14 UE e 2 extra 

Unione Europea) che si occupa della gestione delle attività di 

raccolta, trattamento e riciclo di tutte le tipologie di rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e di pile e 

accumulatori portatili (RPA). In particolare, la sede italiana ha 

avviato le operazioni di ritiro dei Raee a partire dal 2008 e ge-

stisce, ad oggi, la conformità e le attività di ritiro sul territorio 

italiano per oltre 350 produttori avvalendosi di una rete certi-

ficata capillare. Inoltre, ERP Italia è intermediario autorizzato 

alla gestione di tutti i tipi di rifiuti ed è in grado di fornire 

anche un efficace supporto di consulenza ambientale.

Dal 2014 opera sul territorio attraverso due realtà distinte: 

ERP Italia Servizi, società nata con l’obiettivo di fornire servizi 

di gestione rifiuti e di consulenza ambientale alle imprese 

e di gestire tutti i servizi operativi per nome e conto di ERP 

Italia Scarl, società istituzionale no profit che opera come 

Sistema Collettivo. Coerentemente con l’esigenza percepita 

dal mercato, ERP Italia Servizi si configura come intermedia-

rio autorizzato alla gestione di tutti i tipi di rifiuti, pericolo-

si e non, oltre a fornire un efficace supporto di consulenza 

ambientale. La società svolge il proprio mandato avvalendosi 

di una rete certificata presente su tutto il territorio italiano 

e, non a caso, il suo orientamento è stato negli anni quel-

lo di cercare sempre di andare oltre la semplice erogazione 

del servizio, consapevoli di svolgere un ruolo di forte utilità 

E
RP Italia, filiale italiana di ERP - Eu-

ropean Recycling Platform, è un’or-

ganizzazione che implementa le 

normative dell’Unione Europea sul 

riciclaggio di rifiuti elettrici ed elet-

tronici (Direttiva Raee). Abbiamo incontrato 

Andrea Bizzi, sales and technical regulations di 

ERP Italia, per conoscere più da vicino questa 

realtà e capire meglio il mondo dei Raee.

Efficiency and Environment: Di cosa si occupa 

ERP Italia? In che mercati opera? Quali sono i 

servizi che propone l’azienda? A chi si rivolge 

l’azienda?

Attualità

Smaltire si deve. Ma come?

La missione di ERP Italia? 

Sviluppare servizi di riciclo 

efficienti e di alta qualità a 

vantaggio dei produttori 

aderenti, dei consumatori e, 

fondamentalmente, dell’ambiente 

e della società

Antonella Cattaneo

          @nellacattaneo
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sociale e ambientale. ERP Italia Servizi opera, 

infatti, sensibilizzando sia le aziende sia i con-

sumatori a una gestione responsabile dei rifiuti, 

offrendo servizi e attività che possano contri-

buire a creare e diffondere la cultura dell’atten-

zione all’ambiente e in particolare al territorio 

in cui si vive.

E.E.: Parliamo di pile. Come vengono riciclate? 

Quali materiali si recuperano? Quali le iniziative 

legate alla raccolta?

Bizzi: Innanzitutto ci tengo a condividere qual-

che numero che ci rende, anche per il 2015, 

leader di mercato per la raccolta pile con un 

+12,5% rispetto al 2014, percentuale corrispon-

dente a ben 1.308 tonnellate di RPA raccolte. Un 

risultato importante che, mi fa piacere segnala-

re, è stato raggiunto anche grazie alle iniziative 

che, da alcuni anni, ci vedono impegnati nel-

la raccolta e recupero di materiali riciclabili da 

pile e accumulatori. Le pile esauste, conferite 

dal singolo cittadino presso i negozi di materia-

le elettrico, i centri commerciali, i tabaccai, altri 

punti vendita di pile o presso i centri di raccolta 

comunali, sono successivamente trasportate 

e riciclate in appositi centri di trattamento a 

seguito di una precisa selezione: questo pas-

saggio è necessario affinché sia i materiali ri-

ciclabili che le componenti pericolose presenti 

nelle pile, vengano correttamente gestiti dagli 

operatori del settore. A seguire, i materiali re-

cuperati potranno essere riutilizzati per dar vita 

a nuovi prodotti. Come già detto, ERP Italia ha 

attivato negli anni, diverse iniziative in collabo-

razione con numerosi enti e istituzioni presenti in tutta Italia, 

realizzando importanti progetti di educazione e sensibiliz-

zazione ambientale. Focalizzandoci su quanto sviluppato 

quest’anno, siamo orgogliosi innanzitutto di aver rinnovato 

per il terzo anno consecutivo la nostra collaborazione per 

lo sviluppo del progetto Raee in carcere, iniziativa promossa 

dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con diversi 

partner  finalizzato a favorire il reinserimento sociale e lavo-

rativo di persone in esecuzione penale o che hanno conclu-

so il periodo di detenzione, attraverso il riciclo e altre forme 

di recupero di rifiuti elettrici ed elettronici. Inoltre, lo scorso 

mese di maggio, abbiamo chiuso un secondo progetto in 

ambito didattico sviluppato insieme a Iren e WWF Ricerche 

e Progetti che ha visto il coinvolgimento di cinque istituti 

comprensivi dell’Appennino Reggiano. Iniziato a dicembre 

scorso nelle scuole elementari e medie di 10 comuni della 

fascia appenninica, il progetto ha coinvolto 2.104 alunni ed è 

stato supportato da un percorso didattico alla scoperta delle 

origini e delle regole fondamentali dell’energia. Grazie all’en-

tusiasmo di scolaresche, insegnanti e famiglie, infatti, i 10 co-

muni dell’Appennino Reggiano hanno raccolto ben 1.723,50 

kg di pile esauste; un risultato che fissa in 35 batterie in me-

dia il contributo alla raccolta da parte di ognuno dei 2.104 

alunni coinvolti. A settembre, invece, abbiamo avviato per il 

terzo anno consecutivo, l’iniziativa di raccolta pile insieme 

a Co.A.B.Se.R che ha interessato più di 50 comuni dell’Albe-

se-Braidese con il coinvolgimento di oltre 160.000 residenti. 

L’anno scorso abbiamo puntato non solo a superare il record 

di 4,4 tonnellate di pile esauste raggiunto nel 2015, ma anche 

a radicare nel territorio una pratica ambientale semplice e 

virtuosa. Si pensi che siamo passati dalle 2,13 tonnellate del 

2014 alle 4,4 tonnellate del 2015 (+106,57%).

Sempre a settembre abbiamo, infine, ripetuto un’iniziativa 

collaudata a giugno con pieno successo all’autodromo del 

Mugello in occasione dell’ultimo GP d’Italia. Infatti, abbiamo 

rinnovato per la seconda volta la partnership virtuosa con il 

programma internazionale KiSS (Keep it Shiny and Sustaina-

ble) in occasione del Gran Premio TIM San Marino e Riviera di 

Rimini, 13a tappa del Motomondiale. In entrambe le occasioni, 

abbiamo incentivato la promozione di comportamenti eco-

sostenibili da parte del pubblico attraverso la raccolta in loco 

delle pile esauste in collaborazione con Hera, la multiutility del 

territorio che gestisce servizi ambientali, idrici ed energetici 

in oltre 350 comuni tra Emilia-Romagna, Marche e Triveneto. 

Inoltre, presso l’info desk KiSS Misano, sono state distribuite 

al pubblico 1.200 scatolette utili per proseguire la raccolta a 

casa propria. Maggiori dettagli e approfondimenti in merito 

alle nostre iniziative sono inseriti, oltre a indicazioni in merito 

a come i cittadini possono attivarsi consapevolmente per un 

riciclo corretto, nelle sezioni dedicate del nostro sito e seguirci 

sui canali sociali quali Facebook, LinkedIn e Twitter.

E.E.: Come vengono smaltiti i macchinari e le attrezzature 

professionali?

Bizzi: I Raee professionali sono spesso ritenuti meno im-

portanti di quelli domestici, poiché si percepisce di meno la 

loro presenza all’interno della comunità e il loro potenziale 

contributo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta. Non 

  Andrea Bizzi,  sales and technical regulations 

di ERP Italia
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del GSE, quale sistema idoneo a occuparsi della raccolta e del 

trattamento dei moduli fotovoltaici divenuti rifiuti, installati su 

impianti incentivati in IV e V conto energia. Con la successi-

va pubblicazione del D.Lgs. 49/2014 i moduli fotovoltaici sono 

entrati nel campo di applicazione della normativa Raee anche 

in Italia e i produttori sono obbligati dal 12 aprile 2014 a orga-

nizzare e finanziare la gestione del fine vita di questi prodotti. 

ERP Italia si è proposto dunque da subito come partner esper-

to e qualificato di produttori, importatori e installatori di mo-

duli fotovoltaici garantendo servizi di conformità alla norma-

tiva Raee efficaci ed efficienti, potendo contare su un network 

di logistica e trattamento attivo su tutto il territorio nazionale. 

Affidarsi a noi significa garantire la tracciabilità di ogni modu-

lo fotovoltaico, dall’impianto di installazione a quello di riciclo, 

grazie anche a un sistema informativo che permette agli ad-

detti ai lavori di poter registrare i propri moduli e richiedere il 

servizio di ritiro e riciclo.

E.E.: Cosa pensa del decreto legislativo relativo agli incentivi 

economici per chi sviluppa nuove tecnologie?

Bizzi: Si tratta di una novità importante che sicuramente si in-

serisce sul più ampio tema della green economy. Dallo scorso 

27 agosto sono attive le regole dettate dal Ministero dell’Am-

biente inerenti l’accesso a incentivi mirati a sviluppare nuove 

tecnologie per il trattamento e il riciclo dei rifiuti provenienti 

dai Raee. Solo per fare qualche esempio, verranno premiate le 

soluzioni tecniche, ambientali ed economiche che massimiz-

zano la quantità di materiale recuperato dai Raee oppure che 

riducono il consumo energetico impiegato nel processo di 

gestione e smaltimento dei rifiuti provenienti da apparecchia-

ture elettriche ed elettroniche. L’accesso ai contributi è aper-

to e concesso a soggetti pubblici e privati, singoli o associati, 

operanti nella filiera di gestione dei Raee o istituti universitari 

e di ricerca. Ritengo che qualsiasi tipo di miglioramento, frutto 

dell’implementazione di questo decreto, non possa che essere 

ben accetto se, come conseguenza, comporterà un maggior 

avvicinamento alla sostenibilità del processo di riciclo Raee e 

a uno sviluppo della nostra economia del riciclo legale.

E.E.: Cosa pensa dei sistemi collettivi?

Bizzi: Il modello multi-consortile italiano di gestione dei Raee 

è così e si tende a dare molta enfasi alle buo-

ne pratiche che deve attuare un cittadino, ma 

c’è ancora poca consapevolezza tra le imprese 

sulle possibilità offerte dalla normativa Raee. 

Ad esempio, ogni utilizzatore professionale ha 

diritto di chiedere al produttore della nuova 

apparecchiatura di occuparsi del fine vita del 

prodotto ‘vecchio’, in caso di sostituzione di un 

prodotto elettrico. Inoltre, per tutte le apparec-

chiature immesse dopo il 1 gennaio 2011, la ge-

stione del fine vita è a carico del produttore che 

ha immesso quella specifica apparecchiatura, 

indipendentemente dall’acquisto di un nuovo 

prodotto. Ancora oggi molte imprese pagano 

per la gestione dei loro Raee non sapendo di 

poter avvalersi di questo servizio gratuito e vir-

tuoso. I servizi relativi alla gestione dei rifiuti di 

apparecchiature professionali richiedono espe-

rienza e professionalità. Bisogna implementare 

soluzioni ad hoc che tengano conto delle spe-

cifiche esigenze delle imprese. Infatti, spesso, la 

gestione del fine vita di un Raee professionale 

presuppone anche la fornitura di servizi extra 

accompagnatori come il facchinaggio, la pre-

parazione del carico, la tracciabilità del cespite 

fino alla sua distruzione ecc. Anche per i Raee 

professionali bisogna affidarsi a partner quali-

ficati, come ERP Italia. La normativa sui rifiu-

ti è, infatti, molto severa e si rischiano pesanti 

sanzioni (sia a carico degli amministratori sia 

dell’impresa) in caso di affidamento dei propri 

rifiuti a soggetti non autorizzati.

E.E.: La normativa Raee rende il riciclo dei mo-

duli fotovoltaici un obbligo di legge in tutta Eu-

ropa. Come si pone ERP?

Bizzi: ERP Italia ha iniziato a occuparsi del rici-

clo dei moduli fotovoltaici già nel 2012, con la 

pubblicazione delle prime norme in merito, da 

parte del gestore dei servizi energetici. ERP Ita-

lia ha, infatti, ottenuto l’accreditamento da parte 
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è sicuramente un esempio ottimale di sistema 

in competizione, che segue logiche di mercato 

ma che garantisce anche livelli di eccellenza 

ambientale. Un produttore può scegliere tra 

più sistemi collettivi per adempiere ai propri 

obblighi in materia di Raee e quest’aspetto è 

indubbiamente un fattore importante che ha 

permesso l’instaurarsi di una sana competizio-

ne tra i sistemi operanti in Italia, a tutto be-

neficio della ricerca di una sempre maggiore 

efficienza ed efficacia dei servizi erogati. Ope-

rando però nel mondo dei rifiuti, e dovendo in 

primis salvaguardare l’ambiente, è fondamen-

tale che l’attività dei sistemi collettivi sia sem-

pre portata avanti secondo i più alti standard 

di qualità e garantendo il rispetto di tutte le 

normative applicabili. 

E.E.: Come ERP riesce a incoraggiare il recepi-

mento delle norme, normative, decreti…?

Bizzi: Crediamo che il buon recepimento del-

le nuove norme sia possibile solo se alla base 

viene fatta una buona informazione. In primis 

uno degli elementi che caratterizza ERP è il 

pronto recepimento delle normative e diretti-

ve emanate a livello italiano ed europeo. La-

vorare in questo campo significa essere sem-

pre molto attenti a qualsiasi piccola modifica 

normativa che il sistema mette in moto. Non si può restare 

indietro: il pericolo è incorrere in pesanti sanzioni che met-

tono a rischio la nostra attività e quella dei principali pro-

duttori, nonché clienti, affiliati a noi. Oltre a questo posso 

affermare che utilizziamo tutti gli strumenti in nostro pos-

sesso affinché ERP sia una cassa di risonanza per clienti e 

cittadini proprio quando il recepimento delle norme o dei 

decreti influisce sul business e sulla vita quotidiana di tut-

ti. Basti pensare all’ultima normativa definita ‘1 contro zero’ 

che permette ai cittadini di avviare al corretto riciclo Raee di 

piccole dimensioni senza essere costretti, come in passato, 

all’acquisto di un prodotto nuovo equivalente. Una grande 

novità per cittadini e GDO che abbiamo prontamente dif-

fuso e di cui abbiamo ampiamente discusso sul nostro sito 

(http://www.erp-recycling.it/news/dopo-l1-contro-1-arri-

va-l1-contro-0/) e sui nostri social. 

E.E.: Come ERP sensibilizza al ‘riciclo’?

Bizzi: Come indicato in precedenza, sviluppiamo soprattut-

to iniziative di sensibilizzazione ‘sul campo’ ovvero propo-

nendo attività che ci permettono di collaborare direttamen-

te con i cittadini. Riteniamo, infatti, che lavorare sui singoli 

territori sia la soluzione migliore per raggiungere risultati 

concreti che diano modo di mostrare l’estrema importanza 

della collaborazione da parte di tutti. 

ERP Italia 

www.erp-recycling.it

http://www.clomar.it/
http://www.erp-recycling.it/news/dopo-l1-contro-1-arri-
http://www.erp-recycling.it/
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Efficiency and Environment: Flir affronta il problema dell’ef-

ficienza energetica da anni. Quale aiuto può dare e ha dato 

negli anni ai professionisti?

Luca Maraviglia: Il problema dell’efficienza ener-

getica viene affrontato da Flir dal lontano 1965 

quando venne impiegata la prima termocamera 

per l’indagine dei tralicci dell’alta tensione con lo 

scopo di individuare punti caldi e di conseguen-

za le dispersioni energetiche. Se ne evince che 

il tema dell’efficienza, della salvaguardia e del 

risparmio energetico sono e saranno parte inte-

grale della nostra filosofia. Negli anni siamo riu-

sciti a ridurre il prezzo medio di vendita delle ter-

mocamere e di conseguenza abbiamo permesso 

a tanti professionisti di avvicinarsi alla termogra-

fia con strumenti compatti, facili da usare e alla 

portata di tutti. Attraverso le numerose collabo-

razioni con enti e associazioni quali Legambien-

te, Anit, Aiti, stiamo diffondendo i benefici delle 

N
egli ultimi anni, diversi mercati 

hanno mostrato un forte inte-

resse per i sistemi di 

termografia divenuti 

ormai strumento dia-

gnostico prezioso per la manuten-

zione preventiva. In grado di rilevare 

anomalie spesso invisibili a occhio 

nudo, la termografia corre in aiu-

to consentendo di adottare azioni 

correttive prima che si verifichino 

costosi guasti anche in campo edi-

le. Abbiamo incontrato Luca Mara-

viglia, area manager distribution di 

termocamere infrarosso e relativi 

sistemi software di Flir System per 

capire come questa tecnologia sia 

in grado di ‘ispezionare’ in modo ‘di-

screto’. 
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Un controllo ‘discreto’
Flir System da anni si occupa di progettare, realizzare e commercializzare 

termocamere a infrarossi per un’ampia gamma di applicazioni. Vediamo  

Antonella Cattaneo

          @nellacattaneo

Foto: By Explorer1001 (Own work) [CC 

BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/

licenses/by-sa/3.0)], 

via Wikimedia Commons

  Luca Maraviglia, 

area manager distribution 

di termocamere infrarosso 

e relativi sistemi software 

di Flir System

 1b

http://creativecommons.org/
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indagini con le termocamere infrarosso che consen-

to ispezioni rapide di interi edifici.

E.E.: Quali sono le problematiche di efficienza energe-

tica che possono essere riscontrate dai prodotti Flir?

Maraviglia: La termografia per definizione è la ca-

pacità di generare un’immagine che rappresenti lo 

stato termico di un soggetto; è quindi fondamentale 

utilizzarla qualora si vogliano individuare difetti del 

materiale coibente, mancanza di isolamento, perdi-

ta dei serramenti, infiltrazioni d’acqua, ponti termi-

ci, distacco di intonaco o rivestimento e in generale 

tutte le anomalie verificabili tramite una differenza 

termica. Le termocamere odierne sono dotate di 

sensore termico estremamente sensibile tale da mi-

surare differenze di tre centesimi di grado pertanto 

anche il più piccolo dei difetti viene evidenziato nel 

termogramma (immagine termica). La termografia 

inoltre può essere applicata anche in ambito elet-

trico dove le dispersioni di fatto sono un fattore di 

efficienza energetica.

E.E.: Possiamo fare un esempio?   

Maraviglia: Nelle due immagini presentiamo un’in-

dagine termografica di un edificio recentemente 

dotato di cappotto termico. Purtroppo però come si 

evidenzia dall’immagine 1a sono presenti delle ca-

renze di isolamento tra le due finestre rese visibili 

dalla zona più calda colorata in giallo. Spesso que-

sti problemi sono legati a un errore di montaggio 

del cappotto più che alla qualità dello stesso. Que-

sta situazione come si vede dall’immagine 1b non 

è riscontrabile con una semplice ispezione visiva in 

quanto il rivestimento si presenta pulito e immune 

da difetti. L’indagine termica con termografia può 

servire quale ausilio alla validazione del ‘fine lavori’ 

o nei casi di controversia legale.

Flir Systems – www.flir.it

   Nella figura sono evidenti le carenze 

di isolamento tra le due finestre, 

visibili dalla zona più calda colorata in giallo

   1a

Cinisello B. - MI (Italy)

tel. +39 0266027.1
www.isoil.com

vendite@isoil.it

Le soluzioni che contano

ML255 –  Versatilità ed Espandibilità
 Trasmissione GPRS 
 Gestione di 2 sensori di pressione / livello
 Due uscite dirette on/off o temporizzate
 Allarme antintrusione 
 Certificazione MI001 / OIML R49

ML145 –  Semplicità e Affidabilità
 2 uscite impulsive e totalizzazione
 Uscita 4-20 mA con alimentazione in c.c. 
 Tasto scorrimento menu

ML252 –  Compattezza e Robustezza
 Custodia in acciaio inox 
 Versione cieca con 2 uscite impulsive 
  Memorizzazione di misura ed eventi

ML155 –  Data Logger Universale 
 Trasmissione GPRS 
  2 ingressi impulsivi da qualsiasi sensore  

di portata
 Gestione di 2 sensori di pressione / livello
  Ingresso 4-20 mA da qualsiasi sensore es. 

pH, torbidità
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FLOWIZ
®

La famiglia di misuratori di portata a batteria

IP68

IP68

IP68

IP68

http://www.isoil.com/
http://www.flir.it/
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Raee insieme alle Associazioni di categoria Assoraee, Assore-

cuperi e Assofermet, che rappresentano a livello nazionale le 

maggiori aziende che gestiscono gli impianti di trattamento. 

L’impostazione del nuovo Accordo si fonda sulla condivisione 

di comuni aspettative per un innalzamento a livello qualitativo 

del trattamento dei Raee, unito a una sempre maggior qualità 

dei materiali che vengono recuperati. Inoltre, è prevista una 

nuova e più impegnativa fase di accreditamento. 

Mara Chilosi: L’Accordo sul Trattamento, concluso ai sensi 

dell’art. 33, comma 5, lett. g), D.Lgs. 49/2014 sui Raee, sosti-

tuisce il precedente Accordo del 12 maggio 2008, stipulato 

al medesimo fine di disciplinare la qualificazione degli im-

pianti utilizzati dai Sistemi collettivi dei produttori di Aee per 

il trattamento dei Raee provenienti dalla raccolta domestica, 

in modo da raggiungere i requisiti minimi di recupero fissati 

dalla normativa nazionale e unionale, il quale tuttavia aveva 

manifestato alcune inefficienze applicative. 

L
a Redazione di Efficiency and Envi-

ronment ha incontrato il direttore 

generale del Centro di Coordina-

mento Raee, Fabrizio Longoni, e 

Mara Chilosi, avvocato partner dello 

Studio Legale Associato Chilosi Martelli, mem-

bro del Comitato di Gestione dell’Accordo sul 

Trattamento in rappresentanza della firmata-

ria Assorecuperi per commentare l’Accordo di 

Programma sul Trattamento dei Raee. 

Efficiency and Environment: Cosa prevede l’Ac-

cordo? 

Fabrizio Longoni: Il 14 novembre è entrato nella 

piena operatività l’Accordo di Programma relati-

vo al trattamento dei Raee domestici, sottoscrit-

to il 13 aprile 2016 dal Centro di Coordinamento 

Attualità

Accordo di Programma 

sul Trattamento dei Raee

Presentiamo il commento sull’Accordo di Programma sul Trattamento  

dei Raee a opera del direttore generale del Centro di Coordinamento Raee  

e dell’esperto legislativo per i sistemi di gestione ambientale

Antonella Cattaneo

          @nellacattaneo
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Il nuovo Accordo sul Trattamento disciplina i 

requisiti e gli standard operativi minimi che gli 

impianti dovranno rispettare per poter supe-

rare la qualificazione. Questi ultimi sono stati 

desunti dalle linee guida internazionali, ela-

borate, in particolare, in ambito Weee Forum, 

che dettano gli standard di riferimento per il 

trattamento dei Raee; essi hanno, inoltre, quale 

orizzonte tecnico nazionale di riferimento, la 

specifica tecnica sul trattamento già predispo-

sta dal Ministero dell’Ambiente con il supporto 

dell’Ispra e del Centro di Coordinamento Raee 

nell’ambito dei lavori preordinati alla definizio-

ne del Decreto Ministeriale sul trattamento di 

cui all’art. 18, comma 4, D.Lgs. 49/2014. L’Ac-

cordo è destinato, quindi, a garantire il perse-

guimento degli standard di trattamento ade-

guato che il legislatore italiano, con l’art. 18, 

D.Lgs. 49/2014, ha imposto ai fini della corretta 

gestione di questa tipologia di rifiuti, avviando 

una fase transitoria di sperimentazione che co-

stituirà il punto di partenza per l’adozione, da 

parte del Mattm, del summenzionato decreto 

previsto dall’art. 18, comma 4, D.Lgs. 49/2014. 

Con quest’ultimo decreto dovranno, infatti, es-

sere determinati “i criteri e le modalità tecniche 

di trattamento ulteriori rispetto a quelli conte-

nuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità 

di verifica, in conformità alle norme minime di 

qualità definite dalla Commissione Europea ai 

sensi di quanto disposto dall’articolo 8, para-

grafo 5, della direttiva 2012/19/UE”.

E.E.: Quali saranno le nuove modalità di accre-

ditamento?

Longoni: Il nuovo schema, molto più ricco di 

contenuti rispetto al precedente, prevede che 

gli impianti che vogliano ottenere l’accredita-

mento perfezionino la loro iscrizione sul portale 

del Centro di Coordinamento www.cdcraee.it e 

procedano a scegliere uno degli Enti di accre-

ditamento selezionati da sottoscrittori dell’Ac-

cordo. Successivamente verranno visitati da 

un Auditor inviato 

dall’Ente con un ca-

lendario concorda-

to e verificabile dal 

Centro di Coordina-

mento.

Negli ultimi mesi il 

Centro di Coordi-

namento ha lavo-

rato assiduamente 

alla serie di attività 

che consentono di 

rendere operative 

le previsioni conte-

nute nell’Accordo 

sul Trattamento dei 

Raee: dalla definizione di documenti di approfondimento, 

all’aggiornamento e sviluppo del portale con funzionalità 

dedicate ai nuovi servizi, fino alla formazione specifica, te-

orica e pratica, di 19 Auditor appartenenti ai 3 Enti di Certi-

ficazione incaricati di effettuare gli accreditamenti. Grazie 

a questi interventi, gli impianti hanno già potuto indicare 

la propria volontà di continuare a operare all’interno delle 

regole del sistema e sono già at-

tivi e utilizzati i servizi per l’orga-

nizzazione delle visite presso gli 

impianti che intendono rinnovare 

l’accreditamento.

Chilosi: Dal punto di vista degli 

impianti di trattamento, l’adegua-

mento alle nuove regole di quali-

ficazione costituirà sicuramente 

una sfida perché obbligherà alcuni 

impianti a effettuare investimenti 

significativi sia in termini infra-

strutturali, sia in termini gestio-

nali. Esso costituisce tuttavia un 

significativo passo in avanti per 

un mercato realmente concorren-

ziale del trattamento dei Raee.

E.E.: Quali saranno i prossimi passi?

Longoni: Gli impianti che hanno richiesto il rinnovo dell’ac-

creditamento hanno tempo fino al 13 novembre 2017 per 

scegliere l’Ente, organizzare la visita di audit e concluder-

la positivamente, così da poter operare in continuità con i 

Sistemi Collettivi. Queste operazioni devono essere pro-

grammate con molta attenzione, sia in considerazione dei 

tempi per la risoluzione delle eventuali non conformità che 

dovessero emergere dalla visita di audit, sia perché gli au-

ditor svolgeranno le visite anche presso nuovi impianti che 

intendano entrare nel sistema. Una pianificazione razionale 

delle visite di audit lungo tutto il periodo transitorio definito 

permette di scongiurare eventuali problemi legati ai ritardi 

dei controlli che potrebbero verificarsi nel periodo prossimo 

alla scadenza. 

Chilosi: Come sopra menzionato, l’Accordo avvia una fase 

transitoria di sperimentazione nell’ambito della quale agli 

impianti è accordata la possibilità di adottare in via volonta-

ria norme tecniche di livello superiore - quelle sopra men-

zionate predisposte dal Ministero dell’Ambiente, da Ispra e 

dal Centro di Coordinamento Raee in conformità agli stan-

dard europei sviluppati in ambito Weee Forum - e, quin-

di, più difficili da applicare rispetto a quelle attuali, senza 

rischiare alcuna sanzione in caso di non allineamento alla 

norma e ottenendo congrui periodi di tempo per superare le 

eventuali difficoltà (salva naturalmente la revoca della quali-

ficazione in caso di irregolarità gravi rispetto alla normativa 

vigente). In altre parole, gli impianti potranno beneficiare di 

una sorta di ‘periodo transitorio’ di applicazione di uno stan-

dard che sarà successivamente recepito all’interno del citato 

Decreto Ministeriale sul trattamento di cui all’art. 18, comma 

4, D.Lgs. 49/2014.

 Fabrizio Longoni, 

direttore generale 

del Centro 

di Coordinamento Raee

 Mara Chilosi, avvocato 

partner dello Studio Legale 

Associato Chilosi  

Martelli, auditor, esperto 

legislativo per i sistemi di 

gestione ambientale

http://www.cdcraee.it/
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Impianti per il trattamento adeguato dei Raee: qualche dato 

I dati aggiornati sugli Impianti per il trattamento adeguato dei Raee, presentati dal Centro di 

Coordinamento Raee in occasione di Ecomondo 2016, registrano 957 strutture così distribuite: 

473 nelle regioni del Nord Ovest, 196 nelle regioni del Nord Est, 149 nelle regioni del Centro e 139 

nelle regioni Sud e Isole. Nel 2015 a fronte di 883.882 tonnellate di Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche immesse sul mercato, gli Impianti autorizzati hanno trattato 329.460 tonnellate di 

Raee suddivise nei cinque Raggruppamenti, di cui 259.574 t provenienti da Raee domestici pari a 

69.886 da Raee professionali. L’Italia nel 2015 ha raggiunto un tasso di trattato del 36% per i Raee 

domestici, a fronte del target europeo che prevede il ritorno del 45% della media dell’immesso del 

triennio precedente entro il 2016 e del 65% entro il 2019. A livello nazionale bisognerà incrementare 

gli sforzi in vista del 2019 in quanto il Paese non ha raggiunto obiettivi 2016, fermandosi a un ritorno 

del 40%, dato inferiore di 5 punti percentuali rispetto all’obiettivo prefissato.

dizioni dell’accreditamento presso gli impianti, segnalare 

al Comitato di Gestione dell’Accordo eventuali compor-

tamenti scorretti degli auditor al fine dell’esclusione de-

gli stessi dall’elenco dei soggetti abilitati a effettuare l’ac-

creditamento e infine vigilare sul rispetto, da parte dei 

Sistemi Collettivi e dei fornitori degli stessi, dei requisiti 

minimi dei rapporti contrattuali. Si auspica che questo 

approccio aiuterà tutti gli impianti a ricevere un servizio 

omogeneo da parte dei soggetti che andranno a visitarli. 

Chilosi: Nonostante il maggiore impegno richiesto agli im-

pianti, l’Accordo offre a questi soggetti anche grandi op-

portunità, tra cui spicca quella di lavorare in un mercato 

realmente concorrenziale. Tutti gli impianti saranno, in-

fatti, finalmente posti nella condizione di operare secondo 

le medesime regole. Purtroppo oggi l’Italia, in ragione di 

svariati motivi, tra cui il diverso approccio all’attuazio-

ne della normativa sui Raee da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni, registra una differente applicazio-

ne della normativa stessa sul territorio nazionale, 

sia in sede di controllo preventivo, sia in sede 

di controllo successivo. Poiché, secondo quan-

to previsto dal nuovo Accordo sul Trattamento, 

i Sistemi Collettivi che gestiscono la raccolta 

domestica dei Raee saranno tenuti a conferire i 

Raee raccolti unicamente agli impianti qualificati, 

l’effetto anti-concorrenziale di queste differenze sarà note-

volmente attenuato.

E.E.: Sono previste collaborazioni tra industria e istituzioni?

Chilosi: L’Accordo di Programma rappresenta un’interessan-

te forma di collaborazione tra industria e istituzioni pubbli-

che, in questo caso il Ministero dell’Ambiente, che potranno 

apprezzare il risultato di questa sperimentazione volontaria e 

farne l’obiettivo di analoghi sforzi in altri settori.

Longoni: Il Ministero dell’Ambiente ha lavorato al Decreto 

Ministeriale previsto all’art. 18, comma 4 del D.Lgs. 49/14, 

relativo al trattamento adeguato, con il supporto dell’Ispra e 

del Centro di Coordinamento/documenti relativi all’Accordo 

sul trattamento. In particolare la Specifica Tecnica allegata 

E.E.: Si sta 

andando verso 

un mercato 

realmente concorrenziale?

Longoni: Il Centro di Coordinamento 

si riserva di partecipare all’attività di audit in 

campo presso l’impianto che viene verificato, 

per consentire al Sistema di conoscere quali 

sono i comportamenti degli Auditor durante la 

loro attività. A garanzia del sistema di control-

lo e di monitoraggio degli standard, l’Accordo 

di Programma assegna infatti al Centro di Co-

ordinamento il compito di effettuare controlli 

a campione per verificare la validità delle con-
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all’Accordo di Programma ha il prezioso com-

pito di consentire di testare l’applicabilità delle 

condizioni previste dal Decreto sul trattamen-

to adeguato. La volontà del sistema è quella 

di proporre, se necessario, un’eventuale revi-

sione delle previsioni qualora risultino inappli-

cabili o non coerenti, così da giungere a una 

normativa precisa ed efficace, perfettamente 

orientata al miglioramento del trattamento e 

alla valorizzazione dei rifiuti elettronici.

E.E.: Si è quindi arrivati a un punto di partenza 

virtuoso?

Longoni: Il grande sforzo profuso dal Centro 

di Coordinamento e da tutti coloro che han-

no collaborato per rendere operativo questo 

sistema rappresenta un punto di partenza virtuoso in vista 

dei prossimi obiettivi europei e un esempio positivo del ‘fare 

sistema’. “L’Accordo per noi rappresenta un obiettivo rag-

giunto che chiede una serie di sforzi successivi per man-

tenere il risultato positivo di accreditamento degli impianti 

e consentire ai Sistemi Collettivi di utilizzare solo impianti 

con un livello qualitativo elevato nel trattamento dei Raee 

domestici. Siamo estremamente soddisfatti del lavoro fatto 

insieme alle associazioni dei trattatori perché ha consen-

tito di arrivare a un altissimo livello tecnico degli allegati 

che accompagnano l’accordo; questi ultimi permettono di 

spiegare anche ai nostri interlocutori istituzionali quale sia 

il livello di un sistema di trattamento dei rifiuti che vede or-

mai un’industria lavorare all’interno di un segmento estre-

mamente utile di recupero dei materiali”.

Chilosi: Le modalità con cui si è arrivati alla stesura dell’Ac-

cordo di programma ha consentito agli impianti di contri-

buire attivamente al processo di definizione degli standard 

tecnici e tecnologici loro imposti. In tal modo, gli operatori, 

da controllati, sono divenuti parti attive del processo di re-

golamentazione.

Centro di Coordinamento Raee - www.cdcraee.it 

Video disponibili al link

http://energia-plus.it/accordo-

di-programma-sul-trattamento-dei-raee_85514/

http://energia-plus.it/commento-allaccordo-

di-programma-sul-trattamento-dei-raee_85877/

http://www.cdcraee.it/
http://energia-plus.it/accordo-
http://energia-plus.it/commento-allaccordo-
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L’
acqua è un bene comune, fondamentale per 

la vita. Gli effetti dei mutamenti climatici, l’in-

quinamento, gli sprechi, la rendono una risorsa 

sempre più scarsa e al centro di gravi tensioni 

sociali in particolare nei Paesi del sud del mon-

do, ma sta diventando un problema urgente anche nel nostro 

Paese. Abbiamo parlato di questo elemento fondamentale 

per l’uomo e per il nostro pianeta con Alessandro Bettin, bu-

siness development advisor di Hitachi Drives & Automation 

Italy - Aulos division (www.hitachi-da.it), e con Andrea Villa, 

amministratore delegato di Auma Italiana (www.auma.it/).

Efficiency and Environment: In Italia è diventato urgente il 

problema della corretta gestione della risorsa ‘acqua’. Quali 

sono secondo lei le criticità più importanti e quale dovrebbe 

essere l’approccio per una corretta risoluzione?

Alessandro Bettin: La disponibilità di acqua è minacciata da 

diverse criticità: cambiamenti climatici, urbanizzazione sem-

pre più spinta, aumento della popolazione, eccessivo sfrutta-

mento degli acquiferi. In particolare i cambiamenti climatici 

contribuiscono a mutare il regime idrologico delle falde a 

causa dei modificati regimi meteorici. In un contesto carat-

terizzato da una diminuzione generalizzata delle risorse idri-

che disponibili è necessario ridurre al minimo gli sprechi in 

modo da fronteggiare periodi di siccità sempre più frequenti. 

È quindi necessario ridurre le perdite degli acquedotti ancora 

IntervistaAntonella Cattaneo

          @nellacattaneo

Acqua: elemento  

indispensabile per la vita

L’acqua sulla terra è 

essenziale per lo sviluppo 

e il sostentamento della vita. 

La vita quotidiana stessa 

e lo svolgimento delle azioni 

più semplici richiede l’utilizzo 

dell’acqua: pensiamo all’uso 

che ne facciamo nelle 

nostre case, in agricoltura, 

nell’industria… 

Ne parliamo con 

Alessandro Bettin di 

Hitachi Drives & Automation 

e con Andrea Villa 

di Auma
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a livelli elevatissimi (a livello globale pari a più 

del 30% dell’acqua prodotta), efficientare le reti 

idrauliche, adottare tecniche finalizzate al riu-

so e al riciclo dell’acqua, migliorare le tecniche 

di irrigazione. Un altro beneficio importante si 

può ottenere con la ricarica delle falde, utiliz-

zando acque superficiali altrimenti disperse, 

per ripristinare la capacità degli acquiferi, da 

cui avviene l’approvvigionamento idrico princi-

pale. Oltre a una più attenta pianificazione nella 

gestione di questa preziosa risorsa, è comun-

que necessaria una maggiore consapevolezza 

da parte dei singoli cittadini, perché anche i 

comportamenti personali possono contribuire 

a ridurre i consumi e gli sprechi. Per fare questo 

bisogna che i cittadini siano coscienti che l’ac-

qua è un bene prezioso da preservare.

Il 22 marzo è ormai da anni la ‘Giornata mon-

diale dell’Acqua’. Lo scorso anno il tema prin-

cipale era legato allo sviluppo delle risorse 

idriche mondiali coniugato secondo la con-

nessione ‘acqua - lavoro’. Irina Bokova, direttore 

generale dell’Unesco, ha spiegato che acqua e 

lavoro sono strettamente collegati a vari livel-

li, dal punto di vista economico, ambientale e 

sociale. Nel ‘World Water Development Report’ 

2016 si spiega come sia molto complesso trova-

re dati che quantifichino la relazione tra risorsa 

acqua, crescita economica e posti di lavoro, ma 

viene dimostrano come investire in una gestio-

ne più intelligente dell’acqua dia risultati sor-

prendenti che si traducono in vantaggi di tipo 

economico. 

E.E.: Secondo lei quali sono i settori in cui bi-

sogna investire maggiormente affinché questa 

importante risorsa possa essere considerata un 

plus valore per l’uomo, per il suo lavoro, per la 

società, per l’economia…?

Andrea Villa: Ritengo assolu-

tamente interessante la rifles-

sione riportata e mi piacerebbe 

poterla declinare anche in am-

bito nazionale: gli investimenti 

sulle reti idriche e, più in ge-

nerale, per la protezione idro-

geologica del territorio come 

motore di crescita per l’indu-

stria italiana. Nel nostro Paese 

abbiamo grandi eccellenze per 

quanto riguarda la realizza-

zione di infrastrutture e la co-

struzione di apparecchiature 

e dispositivi, quali ad esempio 

valvole e saracinesche. Per 

troppi anni appalti al massimo ribasso hanno 

previlegiato materiali di scarsa qualità, spesso 

importati da paesi lontani, con discutibili risul-

tati in termini di efficacia degli in-

terventi.  Ebbene, affidamenti più 

oculati, nello spirito e nella lette-

ra del nuovo codice degli appalti, 

possono sicuramente rappresen-

tare un elemento importante per 

lo sviluppo dell’industria mecca-

nica e impiantistica nazionale.

Bettin: Il ciclo dell’acqua dovrà 

essere gestito con maggiore re-

sponsabilità e con una maggiore 

cultura manageriale. Necessita 

ancora di importanti investimenti 

infrastrutturali e tecnologici per 

mantenere un buon livello di servizio e di efficienza. Una ge-

stione intelligente dell’acqua richiede l’impiego di moderne 

tecnologie, ora disponibili a tutti, grazie al recente sviluppo 

informatico e telematico. La tendenza sarà quella di moder-

nizzare le reti in modo mirato per massimizzare i benefici del-

le risorse finanziarie disponibili. Saranno quindi sempre più 

diffuse reti di monitoraggio intelligente dei consumi, sistemi 

previsionali della domanda che consentano di ottimizzare 

la produzione minimizzando gli sprechi, tecnologie sempre 

più convenienti per il trattamento delle acque. Tutto questo 

comporterà un grosso beneficio, in termini di efficienza e di 

maggiore disponibilità idrica anche su aree ora sfavorite o 

sprovviste delle necessarie infrastrutture. L’applicazione di 

nuove tecnologie, ma anche l’attivazione degli investimen-

ti infrastrutturali oramai sempre più necessari, comporterà 

notevoli benefici occupazionali. Gli investimenti quindi do-

vranno concentrarsi su tre aspetti principali: depurazione, 

trattamento e riuso delle acque; riduzione delle perdite e ri-

abilitazione delle reti; miglioramento dei sistemi di trasporto 

e distribuzione delle risorse idriche. Solo così potrà essere 

colmato il gap tra i paesi più avanzati e quelli più sfavoriti.

Sempre nel ‘World Water Development Report’ si sottolinea 

l’importanza di migliorare la produttività delle risorse idriche 

per avvicinarci a un’economia sempre più verde. 

E.E.: Quali tecnologie possono essere messe in campo per la 

risoluzione di tali problemi?

Bettin: La produzione dell’acqua comporta degli alti costi 

energetici dovuti principalmente ai sistemi di pompaggio 

necessari per il rilancio e il trasporto della risorsa idrica. Il 

miglioramento energetico delle stazioni di pompaggio, che 

in moltissimi casi, presentano livelli di efficienza veramente 

bassi, consente di ottenere economie gestionali e operative 

molto importanti. Questo comporta anche importanti bene-

fici ambientali dovuti alla riduzione delle immissioni di gas 

serra in atmosfera oltre alla possibilità per i gestori di otte-

nere i certificati bianchi. Un’economia dell’acqua ‘green’ può 

anche prevedere sistemi di drenaggio e infiltrazione loca-

lizzata delle acque meteoriche allo scopo di ridurre la ne-

cessità di trasportare su condotte i quantitativi provenienti 

dal deflusso meteorico. Tali tecniche di drenaggio urbano 

sostenibile (ad esempio pavimentazioni permeabili, tetti ver-

di, drenaggi naturali) consentono di ridurre gli allagamenti 

e l’inquinamento diffuso. Tenendo conto della possibilità di 

  Andrea Villa, 

Auma

  Alessandro Bettin, Hitachi 

Drives & Automation
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E.E.: Come commenta questo aspetto presentato da Legam-

biente?

Bettin: In Italia c’è moltissimo lavoro ancora da fare. Dovrem-

mo investire molto di più, sia per gli interventi nelle reti, sia 

nella pianificazione degli interventi stessi, per cercare di ge-

stire questa importante risorsa in maniera proattiva; invece 

purtroppo siamo alle prese con ridotti investimenti pubblici, 

e, di contro, una moltitudine di emergenze da fronteggiare.

Quest’anno la giornata mondiale dell’acqua avrà come tema 

principale le ‘acque reflue’. La Commissione Europea, con un 

ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ha chie-

sto di applicare all’Italia una multa milionaria per non essersi 

adeguata integralmente alla sentenza del 2012 della stessa 

Corte sulla raccolta e il trattamento delle acque reflue. 

E.E.: Quanto può la tecnologia venire in soccorso per ovviare 

a tali inconvenienti?

Bettin: La road map per l’adeguamento dei sistemi fognari 

e depurativi a livello europeo è stata tracciata nella direttiva 

2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque). Tale direttiva pre-

vedeva il raggiungimento da parte di tutti gli stati membri, dello 

stato ‘buono’ per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015. L’at-

tivazione della procedura di infrazione è quindi conseguente 

al ritardo accumulato dal Paese Italia nell’adeguamento am-

bientale richiesto. Pensare di risolvere tutti i problemi all’ultimo 

minuto è impensabile, in quanto tali investimenti comportano 

generalmente tempi lunghi di realizzazione e importi molto in-

genti. Le moderne tecnologie possono consentire di raggiun-

gere gli obiettivi in meno tempo e con minori investimenti qua-

lora vengano adottati sistemi di modellazione, monitoraggio e 

analisi che consentano di evidenziare le priorità in termini di 

costi benefici quali ad esempio interventi per il controllo dei 

superi di piena delle fognature miste o impianti di depurazione 

a membrana su aree costiere o su piccoli centri delocalizzati. •

riutilizzo di tali acque meteoriche ad esempio 

per l’irrigazione di parchi e giardini, per il flus-

saggio dei wc o per la pulizia delle strade, tali 

tecniche rappresentano esempi di economia 

‘circolare’ dell’acqua.

Villa: Pur essendo l’Italia un Paese molto ricco 

di acqua, abbiamo grandi difficoltà nel garan-

tire un servizio affidabile ai nostri cittadini so-

prattutto nelle regioni del Meridione. Le nostre 

infrastrutture idriche sono spesso obsolete e 

sprechiamo quantità enormi lungo la catena di-

stributiva. Ciò costringe ad aumentare il prelievo 

di acqua alla fonte impoverendo la risorsa e dan-

neggiando l’ecosistema. Una recente pubblica-

zione del Censis quantifica al 31,9% le perdite di 

rete sull’intero territorio nazionale. Ebbene, oggi 

tecnologie di telecontrollo e diagnostica remota 

consentono di monitorare in tempo reale lo sta-

to delle apparecchiature di rete e di intervenire 

prontamente o addirittura in anticipo rispetto 

a un potenziale malfunzionamento o a una di-

spersione. Sfruttare meglio una risorsa scarsa, 

riducendo gli sprechi idrici, significa non solo 

garantire un servizio migliore agli utenti ma an-

che preservare l’ambiente in cui viviamo.

“Ancora oggi nel nostro Paese 18 milioni di cit-

tadini scaricano i loro reflui nei fiumi, nei laghi 

e nel mare senza depurazione, 9 milioni non 

sono serviti dalla rete fognaria, 1 milione beve 

acqua del rubinetto in deroga ai parametri di 

qualità per arsenico, boro e fluoruri. C’è poi la 

questione dei canoni di concessione per le ac-

que minerali, un grande business di cui pochi 

godono”. 

Intervista

F
o

to
 t

ra
tt

a
 d

a
 w

w
w

.p
ix

a
b

a
y.

co
m

http://www.pixabay.com/


http://www.servitecno.it/


http://www.messefrankfurt.it/


a cura di Lucrezia Campbell

Acqua: 

cura e divertimento 

Gestione efficiente 

delle risorse idriche
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dell’acqua, e si è scoperto che proprio dalla sua configurazio-

ne molecolare e chimica, semplice solo in apparenza, dipen-

dono le proprietà che l’acqua possiede e le preziose funzioni 

che svolge nei processi vitali del nostro organismo. Doti e 

proprietà di cui l’acqua si arricchisce durante il suo ciclo ge-

ologico proprio grazie a questa sua struttura variabile, fino 

ad acquisire in alcuni casi vere e proprie virtù terapeutiche. 

Gli antichi lo sapevano già molto bene: il medico naturista 

Paracelso consigliava di somministrare acqua calda a scopo 

curativo; il famoso medico iraniano Fereydoon Batmanghelidj 

nel 1979 dimostrò che molte malattie croniche come l’ulcera 

gastrica, molte allergie, mal di schiena e addirittura alcune 

forme di depressione erano riconducibili alla disidratazione, 

e a questo scopo consigliava di bere almeno due litri e mezzo 

di acqua al giorno, lontano dai pasti. Ma le proprietà terapeu-

tiche dell’acqua sono moltissime e oggi in Italia sono tante le 

strutture che utilizzano i benefici effetti dell’acqua non solo 

per il benessere del corpo, ma anche per quello della mente. 

Tra le più rinomate e antiche, ci sono le Terme di San Cascia-

no, dove le acque termali sgorgano da più sorgenti, ognuna 

delle quali ha differenti peculiarità e proprietà curative diver-

se. Abbiamo chiesto all’azienda toscana qual è la filosofia che 

ispira la gestione dei suoi tre resort termali d’eccellenza, Fon-

teverde, Bagni di Pisa e Grotta Giusti, e quali sono gli obiettivi 

raggiunti e da raggiungere nell’ottica di esaltare l’impiego e 

l’utilizzo di questo inestimabile elemento naturale. Elisabetta 

Serafini, marketing director di Italian Hospitality Collection 

sostiene “Italian Hospitality Collection, l’azienda che attual-

mente gestisce le Terme di San Casciano, è un marchio gio-

I
l corpo umano è composto per il 70% di 

acqua, e oltre il 70% della superficie ter-

restre ne è ricoperto. Tutta la vita sul no-

stro pianeta dipende dall’acqua. E anche 

sugli altri pianeti, in passato la Luna e ora 

Marte, ma anche, con i radiotelescopi, nei pia-

neti extra-solari, la prima cosa che cerchiamo 

è la presenza di acqua. È il fondamento di ogni 

essere vivente, sta al principio e al termine di 

ogni ciclo vitale: oltre a trasportare i nutrienti, 

mantenere in equilibrio la pressione osmoti-

ca, regolare la temperatura del corpo, e molto 

altro, ci fornisce energia e vitalità. Da anni nei 

laboratori di tutto il mondo si conducono ricer-

che ed esperimenti stupefacenti sulla struttura 

Lucilla La Puma

Le proprietà terapeutiche dell’acqua 

sono moltissime e oggi in Italia sono 

tante le strutture che utilizzano i 

benefici effetti dell’acqua non solo 

per il benessere del corpo, ma anche 

per quello della mente 

Acqua, che bellezza!
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te all’età infantile. È prevista anche la realizzazione di altre 

due piscine per bambini, una esterna e una interna. L’acqua 

che alimenta le piscine Theia è assolutamente identitaria: 

si tratta dell’acqua Sillene, che sgorga sulla collina dove gli 

Etruschi nell’antichità celebravano i loro riti sacri, ricchissi-

ma di calcio e bicarbonati, con una temperatura fra i 33 e i 

36 gradi. L’altra nostra SPA, le Terme sensoriali, è costituita 

da un percorso di venti stanze, ed è l’unico centro in Italia 

a fondarsi sui criteri della naturopatia. Le acque, del resto, 

rappresentano la ricchezza dell’azienda e dell’intera città, 

utilizzate a fini curativi (anche in convenzione con il servizio 

sanitario nazionale) o per il settore benessere, entrambi in 

espansione: l’Acqua Santa, terapeutica per il fegato e le vie 

biliari, l’Acqua Fucoli, benefica per l’intestino, e l’Acqua San-

tissima, che invece viene impiegata per le inalazioni. Non ci 

sono dubbi: Chianciano Terme è storicamente riconosciuta 

per le proprietà curative delle sue acque.

L’acqua, nelle sue infinite possibilità e varianti, può essere tut-

tavia anche gioco e divertimento, sia per i grandi che per i più 

piccoli, i quali familiarizzano facilmente con quest’elemento 

ancestrale, da cui provengono e in cui si sono formati all’in-

terno del grembo materno. L’acqua è inoltre fonte di diverti-

mento nelle sue ‘forme’ di ghiaccio e neve, dando vita a mol-

teplici attività e passatempi invernali: giochi, sport, discipline 

sia agonistiche che amatoriali come lo sci da fondo, discesa 

e salto, slittino, bob, pattinaggio e hockey su ghiaccio. Ma il 

divertimento con l’elemento acqua nell’immaginario colletti-

vo resta per lo più associato ai giochi d’acqua al mare e nelle 

piscine. Vanno quindi moltiplicandosi i parchi acquatici, mo-

tivi di grande attrazione turistica, ma anche semplicemente 

le piscine per praticare attività sportive salutari come il nuoto 

e la stessa ginnastica, praticata sempre più spesso proprio in 

vasca, a corpo libero o con la cyclette. Nei dintorni di Roma, 

nel 1993, immerso in 10 ettari di oasi tropicale, si è inaugu-

rato il primo parco acquatico del centro Italia, con una su-

perficie di 90.000 m2 e 8 grandi strutture tematiche dedicate 

allo svago, munite di acquascivoli, cascate, piscine a onde e 

vane che nasce nel 2015 e riunisce hotel, resort 

e SPA di eccellenza, scelti per la loro bellezza, la 

loro storia e l’incanto del loro territorio. Ognuno 

di essi è unico e conserva con cura i legami con 

la propria terra, la tradizione e l’arte. Le nostre 

SPA nascono da una cultura e da un’esperien-

za millenarie delle terme, dell’acqua e del be-

nessere”. Il loro obiettivo, spiegano, è quello di 

unire il concetto di cura del corpo con quello 

della mente, ristabilendo tra le due dimensioni 

un equilibrio che la società è andata via via per-

dendo.

Efficiency and Environment: In che modo svi-

luppate il concetto di cura?

Nicola Angelo Fortunati, direttore generale 

Therme & Spa di Italian Hospitality Collection: 

L’approccio è innovativo e prevede un mix di 

educazione alimentare, trattamenti termali, tec-

niche anti-stress e attività fisica. Il programma 

di remise en forme Equilibrium mette insieme il 

benessere del corpo e dello spirito grazie all’ac-

quisizione di una nuova consapevolezza nella 

gestione dello stress e nel rapporto con l’ali-

mentazione e il movimento. La nostra filosofia 

offre agli ospiti molto più che un’esperienza di 

benessere; dona infatti il beneficio delle cure e, 

insieme, le conoscenze per iniziare un nuovo 

stile di vita, più sano, sereno, consapevole.

Un altro fiore all’occhiello del patrimonio ter-

male italiano è rappresentato a pieno titolo dal-

le sorgenti termali del Comune di Chianciano. 

A gestirle è la società Terme di Chianciano, a 

cui si è recentemente affiancato in co-gestio-

ne il prestigioso partner internazionale Upmc, 

braccio operativo della University of Pittsburgh 

Medical Center. 

E.E.: Qual è il concept che trasferite ai vostri 

ospiti? 

Angela Betti, marketing e relazioni esterne, Ter-

me di Chianciano mostra qualche dato dell’an-

no appena trascorso, il 2016: circa 90 mila 

clienti e 300 mila prestazioni. Le piscine termali 

Theia, inaugurate solo tre anni fa, hanno già 

registrato circa 100 mila accessi. Il loro nome, 

legato alla dea della luce nella mitologia antica, 

si richiama alle lontane origini delle terme, note 

già ai tempi degli Etruschi. Attualmente stiamo 

sviluppando una serie di progetti kid-friendly, e 

saremo in grado di riservare già dalla prossima 

stagione un’area dedicata alle famiglie, con uno 

sguardo lungimirante ai giovani clienti. All’in-

terno di un nuovo centro benessere sarà riser-

vata un’area creata ad hoc per i bambini, con 

un ‘thermarium’ dotato di saune di forma cir-

colare e un bagno turco con temperature adat-
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omarine: L’acqua è il grande comun denominatore del no-

stro parco. L’idea di combinare la bellezza e la magnificenza 

della fauna marina con i divertimenti acquatici ci è sembrato 

quasi un unico tema da sviluppare e da migliorare. La vici-

nanza anche geografica al mare ci ha dato occasione di co-

struire una piacevole alternativa alle spiagge affollatissime 

soprattutto nei mesi di luglio e agosto. Perché a Zoomarine 

ci si può anche godere, sfuggendo per un attimo alla logica 

dell’avventura e del gioco, stesi su un comodo lettino, una 

piacevole giornata di sole. 

Umberto Solimeno, direttore della comunicazione e mar-

keting, Zoomarine: Il 2017 sarà l’anno della grande inno-

vazione e crescita del parco di zoomarine. Grazie al nostro 

ingresso del gruppo internazionale Dolphin Discovery ap-

porteremo al parco una lunga serie di innovazioni puntando 

a diventare tra qualche anno il più importante parco acqua-

tico d’Europa. Nello 

specifico quest’an-

no incentreremo 

tutte le attività in 

tre parole chiave: 

divertimento, av-

ventura ed emozio-

ne. La filosofia del 

parco sarà quella 

di diventare sem-

pre più interattivo 

nel rapporto con 

gli animali, più ric-

co nei servizi offerti 

al cliente e sempre 

più competitivo 

grazie a tante nuo-

ve attrazioni.

Acquaworld è inve-

ce il primo e unico parco acquatico di divertimento al co-

perto. Inaugurato nel 2011, nasce nelle vicinanze di Milano, 

a Concorezzo, in Brianza, e fu pensato così per far fronte alle 

temperature più basse e a una piovosità maggiore rispetto 

al centro e al sud Italia. Si stima infatti che la stagione di un 

parco acquatico al sud duri mediamente 92 giorni, contro 

i 62 del nord Italia. Il parco si sviluppa su una superficie di 

circa 35.000 m², tra aree coperte e scoperte. La struttura è 

caratterizzata da un’architettura fortemente innovativa e di 

grande qualità estetica, che utilizza materiali d’avanguardia 

ed è stata progettata con grande attenzione al risparmio e 

al recupero energetico, prevedendo, tra l’altro, le migliori 

tecnologie per la gestione domotica. La loro parola d’ordi-

ne è ‘divertimento’, sintetizzata nello slogan ‘Da noi è sem-

pre estate’. Vasche a onde, 1.100 metri lineari di scivoli, tubi 

galleggianti detti ‘river’ per percorrere il tracciato del fiume 

nuotando o lasciandosi trasportare da una corrente irresi-

stibile, ma anche idromassaggi, saune, stanze del vapore e 

miniworld: “un divertente ambiente sottomarino con vasche 

ricche di divertenti giochi acquatici e scivoli a forma di pol-

po che i piccoli ospiti di Acquaworld non vorranno più ab-

bandonare” sostiene Rossana Gandossi, marketing & comu-

nicazione di Bluwater. Le vasche hanno un’altezza variabile 

altro ancora. La struttura, ci conferma il suo di-

rettore storico Marcello Morelli, accoglie nell’ar-

co dei mesi di apertura, da giugno a settembre, 

ben 200 mila persone, sorvegliate da ben 60 

assistenti bagnanti preparati, addetti alla sicu-

rezza. Hydromania, questo è il nome del parco, 

fa parte di un’Associazione di 52 parchi in Italia, 

l’Anesv (associazione nazionale esercenti spet-

tacoli viaggianti). 

E.E.: Quali sono le novità in un parco ormai 

collaudato come il vostro?

Marcello Morelli, direttore di Hydromania: Il 

parco attualmente accoglie otto attrazioni e 

quest’anno vedrà l’apertura di altri due nuovi 

giochi: il Wave Ride, un’enorme trottola centri-

fuga che parte da una torre di 16 metri, e il Dual 

Spin Bowl, una vela 

da cui ci si lascia sci-

volare. Hydromania, 

conclude il direttore 

Morelli, fa da sempre 

grandi numeri in ter-

mini di ingressi, ma 

occorre tenersi conti-

nuamente aggiornati, 

al passo con i tempi, 

pronti e preparati su 

vari fronti e soprat-

tutto sulla sicurezza, 

un altro vanto della 

nostra struttura. 

A pochi passi da Roma 

c’è un’altra realtà che 

è nata nel 2005, im-

portando il concept 

e la filosofia dell’omonima struttura presente 

dal 1989 in Portogallo, e che ha ottenuto nel 

2009 la prima licenza italiana come Giardino 

Zoologico. Zoomarine, molto nota ai romani 

per il suo delfinario, si posiziona infatti come 

il primo Parco di Edutainment del Centro-Sud, 

con oltre 500.000 visitatori annui, e unisce l’in-

trattenimento all’offerta educativa. Negli ultimi 

anni si è imposto anche come parco acquati-

co di divertimenti, diventando meta affollatis-

sima di grandi e piccoli per trascorrere intere 

giornate, nei mesi estivi, intenti a sguazzare e 

a rilassarsi in un complesso di 4.000 posti con 

piscine, scivoli colorati e cascate. E poi, per i 

più avventurosi, ci sono i gommoni volanti che 

planano a filo d’acqua, le montagne russe ac-

quatiche a bordo di un tronco, le sfide sui gale-

oni muniti di cannoni, anch’essi rigorosamente 

ad acqua, e molto altro ancora. 

E.E.: Da dove nasce l’idea di abbinare un giardi-

no zoologico a un parco divertimenti?

Luca Cipriano, ufficio stampa e marketing, Zo-
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dai 10 ai 30 cm per far divertire i bimbi in tutta 

sicurezza e permettere ai genitori di assistere ai 

loro giochi in completo relax. 

E.E.: Qual è l’unicità della vostra offerta, la 

caratteristica su cui puntate per soddisfare il 

cliente?

Rossana Gandossi, marketing & comunicazio-

ne di Bluwater: Protagonista assoluta è sicura-

mente l’acqua, vissuta in tutte le sue forme a 

eccezione di quella sportiva: è l’elemento che 

caratterizza l’intero progetto. Acquaworld è un 

luogo deputato al divertimento e al benesse-

re: il mondo ‘fun’ è espresso principalmente 

dai contenuti più ludici come scivoli, vasche, 

onde e miniworld. La parte benessere è invece 

ampiamente rappresentata dall’area relax, che 

ospita il mondo acquatico declinato con i con-

tenuti più affini a quelli di una SPA. La doman-

da di benessere e di divertimento di qualità è in 

forte crescita, come dimostrano le più recenti 

indagini di mercato. E a oggi la possibilità di 

trascorrere il proprio tempo libero in modo 

attivo e divertente in un contesto protetto è 

un’esigenza molto sentita dalla famiglia e dalle 

coppie italiane. Le opportunità di uno svago di 

qualità per tutti sono numerose nella stagione 

estiva, mentre spesso in inverno si riducono 

alle visite ai centri commerciali o ai cinema multisala. Sta-

tisticamente, le strutture ricreative estive lavorano media-

mente 60 giorni a stagione. Ciò significa che si possono uti-

lizzare questi servizi per soli due mesi all’anno. Una struttura 

come quella di un parco acquatico e benessere polivalente 

al chiuso invece garantisce una capacità di servizio, e quindi 

di attrazione, per 12 mesi l’anno.

Ci facciamo poco caso, essendo da sempre così presente 

nelle nostre abitudini quotidiane, ma l’acqua è davvero una 

sostanza sorprendente. Basti pensare che, diversamente da 

come si comportano tutti gli altri elementi noti, nel pas-

saggio dallo stato liquido a quello solido, essa aumenta di 

volume, diminuendo conseguentemente di peso relativo. Il 

ghiaccio galleggia e spacca le bottiglie, lo sappiamo bene. 

È un comportamento singolare in natura, e una proprietà 

tutt’altro che trascurabile, piena di vitali conseguenze. È 

questa, ad esempio, ad impedire che con il freddo i laghi, 

i fiumi e lo stesso mare ghiaccino dal fondo, anziché dalla 

superficie. Se così fosse, infatti, gli oceani nel tempo sareb-

bero andati ghiacciandosi indisturbati, era dopo era, nulla 

potendo l’avvicendarsi delle stagioni e le tregue dei perio-

di più caldi dell’anno su un processo fisico così profondo, e 

il nostro mondo avrebbe oggi un aspetto del tutto diverso, 

molto simile a una sterile e disabitata palla di ghiaccio. In-

vece grazie all’acqua e alla sua peculiare struttura esistono 

tanti modi diversi di curarsi e di divertirsi. Ma non dimenti-

chiamoci che però l’uomo ci mette del suo con la sua gran-

de capacità di interpretarla e lasciarsi coinvolgere.  •

http://www.camlogic.it/
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Cogenerazione 

nel fitness

Due unità di cogenerazione a gas 

naturale G-Box 20 forniscono 

energia elettrica e termica al 

centro fitness Tonic di Terni. 

Il progetto e la gestione sono 

di Novagreen, Esco attiva in 

Italia Centrale con cui 2G Italia 

collabora da tempo

Carlotta Veloso

  2G Italia ha fornito 

sistemi G-Box 20 

per gli impianti energetici 

del grande centro fitness 

Tonic di Terni

gruppo fa anche attività ESCo. Il Gruppo Novagreen opera 

perlopiù in Italia Centrale ed è un fornitore specializzato nel 

risparmio energetico delle strutture wellness  grazie al siste-

ma esclusivo SuperWell.

Il centro Tonic 
Il nuovo impianto si basa su due unità di microcogenerazio-

ne G-Box 20 di 2G che forniscono energia elettrica e calore 

sotto forma di acqua calda al centro fitness che si estende su 

una superficie coperta e scoperta di oltre 20.000 metri quadri 

totali con due piscine, quattro palestre per attività leggere e 

una per la pesistica, una sala relax, un parco esterno e uno 

estivo. L’energia elettrica viene totalmente autoconsumata 

con modalità scambio sul posto. L’energia termica viene uti-

lizzata per il riscaldamento delle piscine e delle palestre. La 

scelta di un impianto ‘a due teste’ consente una maggiore 

flessibilità di impiego, permettendo da una parte un sempli-

ce ed efficiente inseguimento dei carichi, soprattutto termici, 

e dall’altra interventi di manutenzione più semplici e senza 

interruzione nelle forniture. G-Box 20, che con la più poten-

te G-Box 50 forma la linea 2G di unità di cogenerazione di 

I
l più grande centro fitness a Terni, ap-

partenente a Tonic, dotato di piscine al 

coperto e all’aperto e palestre, ha rivo-

luzionato la propria impiantistica ener-

getica scegliendo la cogenerazione 2G. 

Il centro opera tutto l’anno con utilizzo con-

temporaneo di energia elettrica e calore. Il mix 

cambia con ritmo stagionale ma garantisce 

comunque 5.000 ore l’anno di funzionamento 

agli impianti, una situazione ideale per l’appli-

cazione della cogenerazione in sostituzione o 

in affiancamento alle tradizionali caldaie e alla 

fornitura di rete. Il rinnovamento energetico del 

centro è stato curato da Novagreen di Roma, 

azienda certificata ISO 9001, che nel proprio 
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piccole dimensioni, è inserita in un package 

integrato compatto, di appena 1 x 1,25, 1,5 m e 

insonorizzato, con un livello massimo di emis-

sione sonora pari a 52 dB(A). Il sistema è adatto 

per applicazioni rivolte a PMI, terziario (case di 

riposo, cliniche, impianti sportivi e piscine, uf-

fici, scuole…) e residenziale. 

La caratteristica più interessante della G-Box 

20, condivisa con la sorella maggiore, è il ren-

dimento regolabile che può privilegiare, se-

condo le applicazioni, la produzione di energia 

elettrica (sino a 20 kWe) oppure l’energia ter-

mica (sino a 43 kWt), utilizzando indifferente-

mente gas naturale o biometano. Il G-Box 20 

utilizza anche il calore latente di condensa-

zione nei fumi di scarico, per cui riesce a rag-

giungere rendimenti superiori a quelli possibili 

utilizzando la sola energia della combustione 

(sino al 103%). Il motore endotermico utilizza-

to è un’unità a gas Toyota.

2G Italia - www.2-g.it

Novagreen - www.novagreen.it

 Unità di microcogenerazione > 

G-Box 20 di 2G che fornisce energia 

elettrica e calore sotto forma di acqua calda

http://www.amgimpianti.com/
http://www.2-g.it/
http://www.novagreen.it/
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sostenibile e solidale. Uno dei pilastri di tale strategia è la ta-

bella di marcia verso un’Europa efficiente e sicura nell’impiego 

delle risorse, che indica la via per un’economia più sostenibile, 

con iniziative e direttive volte a stimolare una maggiore inno-

vazione, per ottenere nel breve e lungo periodo dei vantaggi in 

termini economici e ambientali per l’intera collettività.

Gli ambiti della gestione efficiente e sicura delle risorse idri-

che sono molteplici (agricoltura, depurazione delle acque, 

acquedotti, contatori intelligenti e telelettura, sicurezza le-

gata a problemi infrastrutturali, alla distribuzione, alla qualità 

delle risorse idriche ecc.) e, oltre a un nuovo inquadramento 

normativo, le nuove tecnologie e un loro sapiente utilizzo 

sono gli strumenti che consentono di attuarla.

Partendo dalla base, grande attenzione è rivolta al setto-

re dell’agricoltura, in cui vengono confluite notevoli risorse 

idriche. Infatti, l’agricoltura è da sempre considerato il set-

tore maggiormente responsabile del consumo di acqua. A 

livello mondiale si stima che circa il 70% dell’acqua captata 

viene utilizzato in agricoltura e in particolare, in alcune re-

gioni dell’Europa mediterranea, tra cui l’Italia, il consumo di 

acqua raggiunge, percentuali prossime all’80% del totale na-

L
a crescita dell’economia mondia-

le esercita una pressione notevole 

sulle risorse del nostro pianeta, un 

fenomeno destinato ad aggravarsi 

con una popolazione mondiale che 

si appresta a raggiungere gli 8 miliardi di per-

sone. Una maggiore concorrenza per risorse 

limitate, inevitabilmente, è destinata a tradursi 

in prezzi più elevati e in una maggiore insta-

bilità con probabili significative ripercussioni 

sull’economia europea. Per questo motivo l’UE 

sostiene la ‘gestione efficiente delle risorse’, che 

significa gestire le materie prime, come l’acqua, 

i minerali e il legno, in maniera più sostenibile, 

con maggiore efficienza e in tutto il loro ciclo 

di vita. Le tecnologie verdi e le energie rinnova-

bili, le ecoindustrie e il riciclaggio possono dare 

una mano. Tutti ne risulteremo avvantaggiati: 

se dovessimo continuare a usare le risorse al 

ritmo attuale, entro il 2050, si prevede che ci 

servirebbero più di due pianeti Terra per man-

tenerci. Inoltre, è fondamentale tenere presente 

che ‘la sicurezza idrica è la capacità di una po-

polazione di salvaguardare l’accesso sostenibile 

all’acqua in quantità adeguate e di qualità ac-

cettabile per consentire il sostentamento, il be-

nessere umano e lo sviluppo socio-economico, 

per assicurare protezione contro l’inquinamen-

to, per preservare gli ecosistemi in un clima di 

pace e di stabilità politica’ (UN-Water, 2013).

In tale contesto, la strategia Europa 2020 intende 

trasformare l’Unione in un’economia intelligente, 

Per non sprecare…

Laura Celentano

Un nuovo inquadramento normativo, nuove tecnologie e 

un loro sapiente utilizzo sono strumenti che consentono di 

attuare una gestione efficiente e sicura delle risorse idriche

L’Università degli Studi  
di Napoli Federico II, per conto 

del servizio idrico integrato 

Gori, ha realizzato un sistema 

prototipale in grado 

di monitorare e controllare, 

sia localmente sia a distanza, 

la torbidità e la conducibilità 

dell’acqua contenuta 

in un serbatoio e 

fatta scorrere in una tubazione 

da una pompa centrifuga
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zionale. Obiettivo della Commissione Europea 

per la PAC (Politica Agricola Comune) verso il 

2020 è quello di politiche irrigue efficienti dal 

punto di vista del risparmio idrico, producen-

do benefici per l’ambiente e il risparmio eco-

nomico. L’applicazione di modalità di risparmio 

idrico non implica necessariamente irrigazioni 

insufficienti per il raggiungimento della massi-

ma resa, ma una gestione dell’acqua capace di 

rendere massime le rese con minori quantitati-

vi d’acqua. Inoltre, secondo la Direttiva Europea 

Quadro sulle Acque (European Commission, 

2000), gli Stati Membri dell’UE devono imple-

mentare sistemi di gestione dell’acqua e metodi 

per la sua tariffazione che assicurino un ade-

guato recupero dei costi dell’acqua anche nel 

caso dell’agricoltura.

Impatti sull’ambiente
Normalmente all’irrigazione, o meglio al suo 

abuso, vengono addebitati alcuni effetti nega-

tivi sull’ambiente, riconducibili essenzialmente 

a: impatto negativo sui corsi idrici naturali con 

danni alla flora, alla fauna e alla qualità dell’ac-

qua; rilascio di elementi nutritivi nelle acque 

superficiali e profonde; ingresso di acque saline 

delle falde costiere; abbassamento del livello del-

le falde; subsidenza del territorio; indisponibilità 

della risorsa per altri usi alternativi; incremento 

dei consumi energetici. Questi effetti negativi 

non sono strettamente riconducibili alla tecnica 

irrigua, ma esclusivamente a un prelievo esage-

rato o a un suo uso sbagliato e improprio. L’irri-

gazione è una pratica indispensabile per l’agri-

coltura, ma da impiegare secondo una precisa 

programmazione ed equilibrio delle disponibilità 

d’acqua presenti sul territorio, secondo norme 

agronomiche e tecnologiche capaci di conferi-

re alla tecnica la migliore efficienza possibile. A 

tal proposito, le strategie sono numerose, molto 

articolate e connesse tra loro come le tecniche 

di aridocoltura, la scelta e gestione delle colture, 

l’irrigazione e bilancio idrico. Una delle maniere 

più efficaci per evitare di sprecare acqua è quel-

la di irrigare le colture in base alle reali esigenze 

della pianta e nel giusto momento. Sensori effi-

cienti posizionati ad hoc nelle colture, monito-

raggio, supervisione e controllo sono strumenti 

metodologici e tecnologici molto utili a tal fine. 

Altre strategie sono riconducili a metodi e siste-

mi irrigui. Nella realtà di campo, non tutte le col-

ture sono, per esempio, utilmente irrigabili per 

aspersione, e per molte altre è difficile o antieco-

nomico passare all’irrigazione a goccia. Inoltre, 

sistemi altamente efficienti (ad esempio quelli in 

pressione ad aspersione e a goccia) sono spesso 

adoperati male e impropriamente, con perdite di 

efficienza e di acqua. Per venire incontro a tali 

esigenze, esistono in commercio programmi di calcolo che 

consentono agli utenti di orientarsi verso l’adozione di impian-

ti dotati di buone caratteristiche qualitative e di elevata omo-

geneità di distribuzione. Ulteriori strategie sono il riuso irriguo 

delle acque reflue e il risparmio idrico sul territorio grazie a 

tecniche di telemonitoraggio capillare, previsioni statistiche e 

telecontrollo. 

I progetti
In tale contesto, tra i progetti sperimentali ad alto impatto 

tecnologico vi è Sirius (Sustainable Irrigation water manage-

ment and Riverbasin governance: Implementing User-driven 

Services) che sta sviluppando servizi su supporto satellita-

re per un’efficiente gestione delle risorse idriche a sostegno 

della produzione alimentare in ambienti siccitosi.

Il prodotto tecnologico di Sirius è Spider (Sistema di Informa-

zione partecipativa, supporto alle decisioni, Sistemi Esperti 

per il governo dei bacini idrografici), cioè un webGIS basato 

su una costellazione multi-sensore di immagini satellitari, la 

cui elaborazione fornisce le informazioni e i dati necessari per 

la gestione delle acque a livello di azienda agricola, di siste-

mi di irrigazione, delle falde acquifere e dei bacini idrografici. 

Sempre in tale contesto, vi sono numerosi progetti operativi 

per la gestione integrata del ciclo delle acque, lo sviluppo di 

procedure e tecnologie innovative per una gestione sosteni-

bile delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

L’obiettivo è quello di trasformare l’intero ciclo integrato del-

le acque in una Smart Water Network, attraverso la realizza-

zione e la sperimentazione di:

•  reti di monitoraggio quali-quantitative, sia delle risorse 

idriche, sia di tutte le componenti del ciclo integrato delle 

acque, basate su sensori e tecniche innovative per il con-

trollo continuo e in tempo reale dei parametri caratteristici 

di quantità e qualità dell’acqua, al fine di garantirne la cor-

retta gestione e minimizzare l’impatto ambientale sui corpi 

idrici superficiali e sotterranei. Particolare attenzione è de-

dicata nell’ambito del progetto al monitoraggio e controllo 

della qualità dell’acqua nei sistemi acquedottistici.

•  sistemi di supporto decisionale per la gestione di sistemi 

acquedottistici e di drenaggio urbano complessi che im-

plementano modelli e software per le analisi di rischio e 

il calcolo degli impatti sia sugli utenti sia sui corpi idrici 

ricettori. Particolare attenzione è dedicata al controllo di 

possibili fenomeni di contaminazione accidentale o inten-

zionale dei sistemi acquedottistici e al controllo delle flash 

flood in ambito urbano.

•  modelli di efficienza energetica di tutte le componenti 

presenti e, con particolare riferimento ai sistemi acquedot-

tistici, realizzazione di dispositivi di produzione distribuita 

di energia in ambito urbano mediante pompe ‘inverse’.

•  impianti pilota per la differenziazione delle fonti di approv-

vigionamento (acque meteoriche e acque reflue) mediante 

reti duali domestiche.

I prodotti tecnologici che realizzano tali obiettivi sono: sen-

sori innovativi e tecnologie ad essi collegate; sistemi di mo-

nitoraggio quali-quantitativi avanzati delle fonti di approv-

vigionamento e dei sistemi idrici; modellistica idraulica e 

software dedicato interfacciati ai sistemi di monitoraggio per 
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l’automazione; in impianti importanti 

è solitamente previsto anche il tele-

controllo per centralizzare le infor-

mazioni e alcuni comandi inerenti il 

funzionamento degli stessi. A valle di 

tali impianti, oggi la strategia comune 

è quella di pretrattamenti specifici in 

loco agli scarichi (si pensi a quelli in-

dustriali, ad esempio i reflui conciari, 

o a quelli di piccole comunità come i 

villaggi turistici).

Ne discende che per evitare gran-

di emergenze in termini di mancato e/o insufficiente tratta-

mento delle acque reflue, basterebbe che venissero separate 

le acque bianche da quelle nere, si dimensionassero adegua-

tamente le condotte fognarie e i depuratori, si adeguasse il 

servizio di depurazione secondo quanto previsto dalla nor-

mativa europea, prevedendo impianti che abbiano almeno il 

tratto secondario, si controllassero e punissero severamente 

gli autori degli scarichi illegali, si incentivasse la realizzazio-

ne di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche o 

assimilate alle domestiche ecc.

Inoltre, soprattutto nelle località turistiche, sarebbe opportu-

no munire gli impianti di disoleatore e realizzare delle con-

dotte di by pass dei depuratori e condotte di scarico a mare 

sufficientemente lunghe e con bocche di scarico sufficien-

temente profonde, per tamponare situazioni di emergenza.

La tecnologia 
Il panorama tecnologico in Italia e nel mondo riguardo le 

tecnologie convenzionali a fanghi attivi prevede: i reattori a 

letto fisso sommerso, particolarmente usati in applicazioni 

su media e grande scala, i reattori a letto mobile, in genere 

per applicazioni di piccola taglia (vi sono più di 500 impianti 

nel mondo per il trattamento di acque reflue civili, prove-

nienti da industrie alimentari, farmaceutiche, cartiere e alle-

vamenti ittici), i sistemi SBR (sequencing batch reactor), par-

ticolarmente indicati nei casi in cui lo scarico è discontinuo. 

Inoltre, vi sono i reattori a biomassa granulare, sistemi di re-

cente concezione nei quali la biomassa cresce sotto forma 

di granuli, i bioreattori a membrana che costituiscono una 

tecnica particolarmente efficiente anche ai fini di un possibi-

le riuso delle acque trattate. I moderni impianti, solitamente, 

sono combinati con recupero di energia da biogas, la cui va-

lorizzazione energetica arriva a coprire fino il 60% dei con-

sumi dell’intero impianto di depurazione.

Molte delle principali problematiche delle tecnologie con-

venzionali sono superate dagli impianti ad alta forza centri-

fuga di Rösler (che consentono un minor consumo di acqua 

pulita, facile manutenzione, maggiore vita utile della stru-

mentazione, produzione di rifiuti relativamente solidi) e dal 

processo Uasb (Up-flow Anaerobic Surge Blanket Reactor), 

sviluppato dallo scienziato olandese Lettinga che esegue un 

trattamento delle acque di scarico il quale utilizza meno ac-

qua ed è in grado di produrre biogas. Esso depura le acque 

reflue industriali a costi contenuti, producendo allo stesso 

tempo energia rinnovabile, fertilizzanti e ammendanti agri-

coli. Il processo Uasb rappresenta ormai un passaggio fonda-
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l’analisi in tempo reale dei sistemi idrici; siste-

mi di supporto decisionale per la definizione di 

strategie di gestione a breve e lungo termine; 

rete di monitoraggio quali-quantitativa delle 

fonti di approvvigionamento e delle variabili 

idrologiche, gestione energetica ottimale degli 

impianti di sollevamento, tecniche innovative 

di controllo attivo delle pressioni mirate alla 

riduzione delle perdite, impianti di produzione 

energetica distribuita in ambito urbano, sistemi 

di monitoraggio early warning ed early safety 

della qualità delle acque.

Acque reflue
Per quanto riguarda, lo smaltimento delle acque 

reflue, l’UE ha emanato direttive ben precise, 

stanziato finanziamenti per agevolarne i proces-

si di smaltimento, secondo strategie di eco in-

novazione, e controlla periodicamente che ogni 

Stato ne rispetti i limiti sanzionandoli, in caso 

contrario, con multe molto elevate e/o sospen-

sione dei finanziamenti europei. A seconda che 

le acque reflue siano urbane, industriali o agri-

cole vi sono diverse tipologie d’inquinamento e 

differenti strategie e tecniche d’intervento.

Si tenga presente che gli impianti di depurazione 

sono costituiti da una serie di manufatti, in ge-

nere in calcestruzzo armato, ognuno con speci-

fiche funzioni, nei quali viene attuata la depura-

zione degli scarichi di origine civile e industriale.

Solitamente in un impianto di trattamento delle 

acque reflue si distinguono due linee specifi-

che: la linea acque e la linea fanghi.

Il trattamento convenzionale di un liquame 

comprende le seguenti fasi: trattamenti preli-

minari (grigliatura, dissabbiatura, disoleatura), 

trattamenti meccanici (sedimentazione), trat-

tamenti biologici del liquame (letti percolatori 

o fanghi attivi), trattamenti biologici del fango 

(digestione anaerobica o, raramente, aerobica), 

trattamenti meccanici del fango, trattamenti 

chimici del liquame (disinfezione, terzo stadio 

per l’eliminazione dei sali inorganici nutritivi) e 

trattamenti chimici o termici del fango.

Anche impianti di modeste dimensioni richiedono 

una discreta strumentazione per il controllo e per 

 Il telemonitoraggio, il telecomando, il telecontrollo e la teleassistenza sono tecniche di gestione 

automatica a distanza, rese possibili dalle moderne tecnologie del controllo e delle telecomunicazioni
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mentale in un gran numero di sistemi per il trat-

tamento delle acque di scarico domestiche in 

India e Brasile. Infine, sistemi robotici, quali ad 

esempio Bruco, hanno segnato una svolta epo-

cale nella gestione delle operazioni in ambien-

ti confinati tossici ed esplosivi e costituiscono 

un valido strumento di bonifica ‘no man entry’ 

anche per le condotte, le vasche e i serbatoi di 

impianti di depurazione e per i letti dei fiumi.

Presupposto tecnologico di tali innovazioni 

sono: il telemonitoraggio, il telecomando, il tele-

controllo, i sensori intelligenti (ormai considerati 

i moderni sensi artificiali), il controllo dei proces-

si distribuiti mediante DCS, RTU, PLC, Scada ecc. 

Il telemonitoraggio, il telecomando, il tele-

controllo e la teleassistenza sono tecniche di 

gestione automatica a distanza, rese possibili 

dalle moderne tecnologie del controllo e delle 

telecomunicazioni (PLC, Scada, sistemi client/

server, reti GSM, Gprs, GPS ecc.) che consento-

no la gestione integrata e coordinata di proces-

si, impianti e realtà molto variegate, allo scopo 

di rendere possibile e/o migliorare la loro ge-

stione, confort, sicurezza, risparmio, quality of 

life in generale. Il telemonitoraggio, come pri-

mo strumento di supervisione a distanza, viene 

utilizzato in numerosi ambiti, è una necessità 

negli ambienti ostili e/o pericolosi, permette 

di avvisare automaticamente quando è il mo-

mento di eseguire manutenzioni preventive o 

straordinarie e sostituzioni di componenti, con 

notevoli benefici economici e gestionali.

Uno step evolutivo del telemonitoraggio è il te-

lecontrollo che, dopo l’acquisizione preventiva, 

l’elaborazione, la trasmissione e la visualizzazio-

ne, mediante semplici interfacce grafiche, delle 

necessarie informazioni del processo distribuito 

di interesse, effettua il controllo di alcune grandezze di parti-

colare interesse. Grazie a questi strumenti tecnologici, oggi è 

possibile installare sistemi di telecontrollo degli acquedotti a 

supporto del risparmio idrico, con un monitoraggio perma-

nente, una prevenzione e soluzione delle emergenze. 

Si tratta per lo più di sistemi via rete radio, dotati di alimen-

tazione autonoma che consentono la supervisione e il tele-

controllo da remoto di impianti di distribuzione idrica. Questi 

sistemi sono flessibili, nel senso che sono progettati in fun-

zione della varia morfologia del territorio, scalabili, in quanto 

dimensionati in relazione alla grandezza dell’acquedotto e 

alle reali esigenze di lettura e comando nei punti di adduzio-

ne, e permettono di programmare in autonomia i comandi, 

di impostare eventuali allarmi via sms, di produrre grafici, di 

archiviare i dati storici per future analisi previsionali ecc. 

I vantaggi che tali sistemi consentono sono molteplici e in 

termini di: gestione integrata del ciclo dell’acqua, risparmi 

idrico, ottimizzazione del servizio anche in termini di tem-

po medio per rilevare eventuali malfunzionamenti della rete 

idrica, riduzione dei costi di azionamento e gestione, analisi 

previsionale e facile adempimento delle normative vigenti in 

termini di redazione di bilanci idrici certificati. Nello specifi-

co, gli impianti coinvolti in tale gestione e i punti controllati 

sono: stazioni di sollevamento e/o pozzi, serbatoi e vasche, 

stazioni di trattamento, collettori, stazioni di depurazione, si-

stemi di controllo delle acque e canali.

Le principali funzioni previste da questi moderni sistemi di 

monitoraggio e supervisione delle reti idriche sono: stima 

dell’efficienza dell’acquedotto, ricerca delle perdite, regola-

zione di pressioni, regolazione di flussi, regolazione dei livelli 

dei serbatoi, gestione delle stazioni di pompaggio, coordina-

mento degli organi distribuiti sul territorio, gestione dell’as-

sistenza e della manutenzione.

Azioni cruciali sono: la regolazione realtime della pressione 

sulla base della pressione in punti critici, il telecontrollo in re-

altime degli impianti distribuiti, il monitoraggio permanente 

dei parametri idraulici, la riduzione delle perdite idriche e il 

controllo delle pressioni.

Per quanto riguarda i contatori intelligenti e la tele lettura, si 

tenga presente che, essendo i servizi energetici di pubblica 

utilità (luce, acqua e gas) un cardine della società moderna, il 

loro disservizio causa notevoli disagi e l’ottimizzazione della 

loro gestione ormai è un imperativo categorico. I contatori 

intelligenti, fornendo informazioni in tempo reale sui con-

sumi, consentono opportunità di risparmio, sia da parte dei 

singoli clienti, sia per la maggiore efficienza di rete, sia per 

la migliore operatività dei distributori di energia. Gli evidenti 

vantaggi della telelettura sono: la contabilizzazione dei con-

sumi effettivi; la profilazione dei consumi idrici di ciascun 

cliente; il monitoraggio dei consumi e il monitoraggio (con 

allarme) relativo a eventuali anomalie, guasti, dispersioni 

ecc.; l’adempimento delle normative più restrittive.

In fase di sperimentazione e non
Numerosi sono i progetti che hanno come obiettivo quello 

di garantire più sicurezza e continuità di servizio attraverso 

strumenti di controllo a distanza in tempo reale. Nel settore 

idrico le problematiche più sentite sono la continuità del ser-
 L’agricoltura è da sempre considerato il settore maggiormente responsabile 

del consumo di acqua
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I notevoli danni dovuti a tali fenomeni dipendono in gran 

parte dalla morfologia e dalle problematiche idrogeologiche 

del territorio, ma sono acuiti da un’edilizia scellerata e da 

carenti o mal funzionanti strutture di controllo delle acque 

(dighe, barriere, chiuse, argini ecc.).

Caso nazionale molto noto è quello della Laguna di Ve-

nezia. Il Mose (Modulo Sperimentale Elettromeccanico) è 

costituito da schiere di paratoie mobili, poste alle tre boc-

che di porto, che separano temporaneamente la laguna dal 

mare in caso di alta marea. Complessivamente ci sono 78 

paratoie divise in 4 schiere. Le paratoie sono costituite da 

strutture scatolari metalliche (larghezza 20 metri per tutte 

le schiere, lunghezza variabile da 18,5 a 29 metri e spessore 

da 3,6 a 5 metri) connesse ai cassoni di alloggiamento in 

calcestruzzo attraverso le cerniere, il cuore tecnologico del 

sistema, che vincolano le paratoie ai cassoni e ne consen-

tono il movimento.

Il funzionamento è molto semplice: in condizioni normali 

di marea, le paratoie sono adagiate nei loro alloggiamenti, 

piene d’acqua. Quando è prevista un’alta marea, le paratoie 

vengono svuotate dall’acqua mediante l’immissione di aria 

compressa e in questo modo si sollevano, ruotando sull’asse 

delle cerniere, fino a emergere per fermare la marea entran-

te in laguna. Quando la marea cala, le paratoie vengono di 

nuovo riempite d’acqua e rientrano nella loro sede. Il tempo 

di chiusura delle bocche di porto è in media tra le 4 e le 5 

ore, compresi i tempi di sollevamento delle paratoie (30 mi-

nuti circa) e di abbassamento (15 minuti circa). Per assicu-

rare la navigazione e non interrompere l’attività del Porto di 

Venezia, anche quando le barriere mobili sono in funzione, 

sono state realizzate una conca di navigazione per il passag-

gio delle grandi navi e conche di navigazione più piccole per 

il ricovero e il transito dei mezzi di soccorso, pescherecci e 

imbarcazioni da diporto. È stato deciso che le paratoie entri-

no in funzione per maree superiori a 110 cm, quota concor-

data dagli enti competenti come ottimale rispetto all’attuale 

livello del mare, ma le paratoie potranno essere messe in 

funzione per qualsiasi livello di marea. Ma, prima di arrivare 

a tutto ciò, un attento e tempestivo monitoraggio delle di-

ghe sulla base di alcuni significativi parametri di interesse 

permette di individuare in tempi rapidi se si è in presenza di 

condizioni normali o di allerta e sulla base delle serie stori-

che in possesso valutare il grado di criticità. 

ABB, multinazionale che opera nel settore dell’automazione, 

si è occupata della gestione di questi complessi sistemi e, 

ad esempio, ha fornito i sistemi di automazione e controllo 

installati sulle enormi barriere antitempesta che proteggono 

i Paesi Bassi dagli effetti devastanti di piene e inondazioni. 

Progetti di ricerca nazionali e internazionali in tale ambito 

sono notevolmente incentivati e sponsorizzati. Per quanto 

riguarda i sistemi di protezione delle acque, ad esempio, 

è stato realizzato nel Dipartimento di Ingegneria Elettrica 

e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, per conto del servizio idrico in-

tegrato Gori, un sistema prototipale in grado di monitorare 

e controllare, sia localmente sia a distanza, la torbidità e la 

conducibilità dell’acqua contenuta in un serbatoio e fatta 

scorrere in una tubazione da una pompa centrifuga.  •

vizio e il risparmio idrico. Va in questa direzio-

ne il processo di distrettualizzazione progressi-

va delle reti, avviato già da alcuni anni in varie 

regioni italiane, che permette di localizzare in 

maniera precisa le eventuali perdite; dividendo 

la rete dell’acquedotto in settori e installando in 

ognuno un contatore letto da remoto, eventuali 

anomalie di consumo rispetto ai valori storici 

rilevati vengono immediatamente individuate e 

la perdita rintracciata rapidamente. Un proget-

to sperimentale nazionale prevede che orec-

chie intelligenti vengano dislocate, monito-

rando in maniera permanente le perdite, lungo 

reti idriche caratterizzate da particolari criticità 

(prelocalizzazione acustica computerizzata). Si 

tratta di sensori a idrofono installati su idranti 

che, tramite un sistema di trasmissione remo-

ta di dati e allarmi, sono in grado di rilevare in 

modo continuo il manifestarsi di perdite sulla 

rete attraverso la rilevazione di anomalie nel 

suono, garantendo così tempestive riparazio-

ni. Considerata la capacità di rilevamento degli 

idrofoni, ognuno dei quali può arrivare a indi-

viduare perdite anche fino a 500-600 metri di 

distanza, con l’installazione di una dozzina di 

sensori si riesce a coprire una rete distributiva 

di svariati chilometri. 

A proposito di sicurezza
La sicurezza idrica è una questione prioritaria 

e molto complessa, sicuramente trasversale e 

multidisciplinare nell’approccio. Infatti, riguar-

da le acque sotterranee, l’acqua potabile, le 

acque di balneazione, le acque reflue, le acque 

di superficie (si pensi ad esempio alla protezio-

ne delle acque dall’inquinamento causato dai 

nitriti provenienti da fonti agricole ecc.). Essa 

è legata a problemi infrastrutturali, alle reti di 

distribuzione, alla qualità delle risorse idriche 

ecc. Ad esempio, negli ultimi mesi in Italia e un 

po’ in tutta Europa l’emergenza per frequenti e 

disastrose alluvioni è stato un problema molto 

sentito e di grave portata sociale ed economica.

Gestione efficiente delle risorse idriche
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N
ata per prova, l’installazione del nuovo 

compressore a vite con motore a magneti 

permanenti Robox energy WS 65 di Robuschi 

si è poi rivelata la soluzione ideale per un 

impianto di depurazione della Provincia 

Autonoma di Trento. Attivo da dicembre 2011, l’impianto 

a ossidazione totale per il trattamento biologico delle 

acque di fognatura civica serve la zona dei Comuni di 

Dimaro e Commezzadura, nell’Alta Val di Sole. Prevede un 

trattamento supplementare di denitrificazione biologica e di 

defosfatazione delle acque per ridurre l’impatto ambientale, 

necessario in quanto l’effluente viene scaricato direttamente 

nel vicino fiume Noce. Inoltre la struttura è provvista di un 

sistema di sedimentazione dei fanghi che vengono trattati 

fisicamente e inviati in discarica.

Una situazione particolare
L’impianto presenta dunque una struttura standard con una 

particolarità che, come spiega Giovanni Stancher, responsabile 

del magazzino officina per il servizio gestione impianti di 

depurazione della Provincia Autonoma di Trento, ha reso 

interessante l’applicazione del nuovo compressore Robox 

energy di Robuschi. L’impianto di Dimaro è dotato, infatti, 

di vasche di ossidazione profonde sette metri, a dispetto dei 

canonici quattro metri e mezzo che caratterizzano invece tutti 

gli altri impianti del territorio. “Questo aspetto, unitamente alla 

pressione atmosferica più bassa rispetto agli altri siti (l’impianto 

si trova a un’altitudine di circa 800 metri sul livello del mare) 

costringe i macchinari installati a lavorare in condizioni 

non ottimali, con una contropressione portata al limite”. 

Inizialmente furono installati gruppi soffianti con motori 

convenzionali, sempre di tecnologia Robuschi, che avevano 

il compito di garantire la quantità di ossigeno necessaria per 

l’ossidazione e l’abbattimento dei COD, le sostanze organiche 

presenti nelle acque.

Massima 

efficienza 

per depurare 

le acque

Estrema efficienza e flessibilità 

sull’impianto civile di depurazione 

acque di Dimaro, nel territorio 

della Provincia Autonoma 

di Trento, dove Robuschi

ha testato il nuovo Robox energy 

WS 65. Una scelta tecnologica 

che ha superato le aspettative

Stefano Santelli

  Giovanni Stancher, 

responsabile del 

magazzino officina 

per il servizio gestione 

impianti di depurazione 

della Provincia 

Autonoma di Trento

  Vasche di depurazione Dimaro 
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Configurazione ottimale
La prima svolta per l’impianto trentino avvenne 

quando Robuschi presentò il compressore 

Robox screw a vite a bassa pressione con 

motore convenzionale, “ce lo proposero in 

prova” ricorda Stancher “e fu quindi installato su 

altri nostri impianti. In un secondo momento lo 

portammo a Dimaro convinti che qui, proprio 

per le caratteristiche del sito, questa tecnologia 

avrebbe potuto essere utilizzata al meglio”. Era 

il 2012 e il nuovo compressore non solo fu in 

grado di sostituire uno dei Robox evolution a 

lobi già installati, ma addirittura si dimostrò 

sufficiente per supplire da solo all’intera 

necessità dell’impianto.

La nuova sfida si presentò a fine 2015, quando 

Robuschi propose alla Provincia di Trento di 

mettere alla prova le capacità del suo ultimo 

innovativo modello di compressore, il nuovo 

compressore Robox energy. “Una prospettiva 

allettante che accettammo di buon grado, sempre 

felici di provare nuove tecnologie” continua 

Stancher. “Per di più con questa occasione ci si 

era prospettata l’opportunità di confrontare due 

modelli della stessa macchina dotati però di motori 

differenti. A quel punto sullo stesso impianto 

avevamo installato il modello di soffiatore Robox 

evolution a tre lobi con motore convenzionale, 

un Robox screw a vite a bassa pressione, sempre 

con motore standard e trasmissione a cinghie, e il 

nuovo Robox energy a vite con motore a magneti 

permanenti” che fu poi acquistato definitivamente 

a luglio 2016. Il confronto, ancora una volta, riuscì 

a stupire e soddisfare completamente i gestori e la 

proprietà dell’impianto.

In equilibrio perfetto
Da dicembre dello scorso anno, quindi, 

l’impianto di depurazione di Dimaro non 

solo continua a essere perfettamente funzionante, ma ha 

anche una conformazione che gli assicura la più completa 

flessibilità. In particolare Robox energy risulta essere 

la macchina principale dell’impianto e ad essa è stato 

affiancato il gruppo Robox screw tradizionale, destinato, 

ora, a supplire alle eventuali maggiorazioni del carico 

estivo, che si verificano durante la stagione turistica o in 

caso di eventuali sovraccarichi e, contemporaneamente, 

funge da macchina di scorta qualora vi sia bisogno di 

effettuare manutenzione, sostituzioni di parti, revisioni o 

altri interventi sul compressore principale. “In questo modo 

abbiamo un sistema completo formato da sole due unità 

che possono funzionare anche in alternanza e che sono in 

grado di garantirci tutta la flessibilità possibile”.

Una delle caratteristiche più interessanti, infatti, è la 

versatilità di Robox energy, il quale, grazie a Smart Process 

Control analizza i dati ricevuti dal processo e modula il 

proprio funzionamento in base al sempre differente rapporto 

di fornitura dell’ossigeno richiesto durante la giornata. “La 

necessità di acqua non è mai costante” spiega Stancher “vi 

possono essere momenti di picco seguiti da abbassamenti e 

da successive riprese. La macchina ha proprio il compito di 

mantenere costante l’ossigeno secondo il valore impostato, 

modulando il proprio funzionamento. Questa capacità, 

resa possibile anche grazie all’inverter integrato, da un 

lato, permette di evitare l’alternanza acceso-spento che 

renderebbe meno efficiente l’impianto e, dall’altro, evita 

picchi nell’apporto di ossigeno migliorando così anche la 

depurazione. In tal modo si ottiene contemporaneamente 

un risparmio energetico e un’ottimizzazione della 

quantità dell’ossigeno, senza sprechi”. In sostanza il nuovo 

compressore assicura meno costi all’interno dell’impianto, 

meno problemi e di conseguenza un maggiore risparmio.

Un rapporto pluriennale
L’impianto funziona a questo regime ormai da qualche mese 

e i cinque soffiatori di modello convenzionale ora inutilizzati 

saranno probabilmente spostati altrove o tenuti di scorta 

qualora ci fosse necessità su altri siti.

  Impianto di depurazione Dimaro esterno 
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Intanto a Dimaro i dati che si sono potuti rilevare 

sinora sull’impianto mostrano la validità della 

nuova tecnologia. “Abbiamo registrato una 

differenza di efficienza di rendimento tra 

il nuovo Robox energy e il soffiatore a lobi 

Robox evolution che arriva fino al 25%; mentre 

nel raffronto con il compressore a vite Robox 

screw, il delta di rendimento raggiunge il 9%”. 

Tali risultati, spiega in proposito Stancher, 

derivano dalla maggiore efficienza del motore 

della nuova macchina, così come dalla sua 

conformazione priva di trasmissione e cinghia, 

quindi con perdite meccaniche decisamente 

ridotte rispetto agli altri modelli. Inoltre 

proprio l’assenza di parti meccaniche di solito 

facilmente soggette a rotture e guasti rende 

questo modello non solo tecnologicamente 

più avanzato dei precedenti, ma anche 

più duraturo e più semplice da installare 

e gestire. Infatti, l’efficienza generale del 

compressore ha un rimando positivo anche 

sul fattore gestione e manutenzione. “L’intero 

impianto è controllato in remoto attraverso 

un sistema di nostra proprietà che ci permette 

semplicemente di monitorare a distanza 

il funzionamento di tutte le macchine 

presenti e in questa ottica Smart Process 

Control presente in Robox energy dialoga 

direttamente tra il nostro sistema e l’unità di 

controllo della macchina. Per interventi diretti 

e di manutenzione è necessaria invece una 

gestione in loco”. In caso di difficoltà, però, il 

punto di riferimento è sempre Robuschi. “Con 

l’azienda abbiamo instaurato un rapporto 

pluriennale e ci affidiamo a suoi tecnici 

per qualsiasi problema. Da sempre c’è stata un’ottima 

collaborazione e sono convinto che un rapporto di questo 

tipo con un fornitore sia fondamentale” sottolinea Stancher. 

“La qualità della tecnologia e il risparmio sono importanti, 

ma lo è senza dubbio anche il post vendita”.

La conformazione di Robox energy, che al suo interno 

integra sia l’inverter sia il quadro elettrico, ha permesso 

inoltre di rendere agevole e semplice anche il momento 

dell’installazione. “Grazie al suo design estremamente 

compatto, la macchina si è integrata perfettamente nella 

sala compressori preesistente, con un ingombro molto 

ridotto rispetto alle altre tecnologie installate o a possibili 

soluzioni analoghe. Non abbiamo avuto alcuna difficoltà 

e non abbiamo dovuto fare altro che portare sino alla 

macchina l’alimentazione elettrica e il segnale del misuratore 

dell’ossigeno per poterla calibrare in funzione dell’ossigeno 

disciolto in vasca. È stata un’operazione semplice, Robox 

energy è realmente pronto per essere installato, come si 

dice plug&play. Il tutto si è svolto sempre a stretto contatto 

con i tecnici di Robuschi, infatti, grazie al loro supporto, le 

caratteristiche del Gruppo sono state sfruttate al meglio 

per valorizzare il processo del nostro impianto. È stato ed 

è tuttora un rapporto di grande collaborazione, volto ad 

ottenere un risultato comune”.

Risparmio energetico: primo obiettivo
L’esperienza di Dimaro sarà sicuramente un modello per 

altre realtà impiantistiche del territorio trentino, soprattutto 

laddove per esigenze progettuali la realizzazione di vasche 

con maggiori profondità e quindi con la necessità di avere 

macchine con contropressioni più elevate renderanno ideale 

il ricorso a un compressore come il nuovo Robox energy. “Da 

parte nostra cercheremo di riproporre questa tecnologia e, 

senza dubbio, i risultati ottenuti su questo impianto saranno 

un esempio da seguire”. Del resto in strutture di questo 

tipo i costi maggiori sono dovuti allo smaltimento fanghi e 

all’energia, ottenere dunque un risparmio su quest’ultimo 

aspetto è sempre un risultato molto importante. Tanto più 

se si considera che la propensione al risparmio energetico 

fa parte della filosofia della Provincia Autonoma di Trento. 

“Miriamo all’autosufficienza energetica dei nostri impianti” 

dichiara Stancher e, proprio seguendo questa politica, 

“abbiamo realizzato nel comune di Folgaria un impianto di 

depurazione completamente autosufficiente dal punto di 

vista energetico, alimentato da pannelli fotovoltaici e da una 

turbina che produce energia elettrica grazie all’effluente. 

L’attenzione posta a questi aspetti, tra l’altro, non è motivata 

esclusivamente da una ricerca di ottimizzazione energetica 

in quanto eticamente interessante, ma punta anche a un 

reale vantaggio economico”. Il risparmio in denaro sui 

costi dell’energia permette infatti all’amministrazione di 

destinare un budget maggiore ad altri aspetti della gestione 

degli impianti e in questa prospettiva la strutturazione 

dell’impianto di Dimaro dimostra che una tecnologia come 

quella proposta da Robuschi può assumere un ruolo da 

protagonista.

Robuschi - www.gardnerdenver.com/it/robuschi

  Parco macchine installate con Robox energy

http://www.gardnerdenver.com/it/robuschi
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aggiuntivi, armoniche immesse in rete, dissipazione intrin-

seca dei transistor) mentre l’utilizzo dei soft starter diventa 

semplice e preferibile nelle applicazioni a velocità costante. 

Ghisalba ha presentato negli anni scorsi il nuovo avviatore 

statico STS, il quale aggiunge come vantaggio il risparmio 

energetico iERS che permette in base alla applicazione di 

efficientare l’applicazione con risparmi dal 3 al 25%. In un 

mercato altamente competitivo come quello italiano, la ridu-

zione dei costi è prioritaria e utilizzare un soft starter al posto 

di un inverter risulta economico sia per l’installatore che per 

l’utilizzatore finale. Inoltre più cresce la potenza del motore 

installato più diventa economico il soft starter, che tra l’al-

tro, risulta maggiormente affidabile essendo un prodotto più 

semplice rispetto all’inverter.

Le applicazioni
I vantaggi dell’utilizzo dei soft starter STS Ghisalba sono sta-

ti dimostrati in una recente applicazione in una stazione di 

pompaggio realizzata in Piemonte. I soft starter STS installati 

comandano pompe da 200 kW e 250 kW per i serbatoi di 

stoccaggio. Il diametro dei tubi utilizzato da 18” permetteva 

di inviare l’acqua ai serbatoi di stoccaggio distanti circa 20 

km. Con queste caratteristiche e volumi di acqua era parti-

colarmente importante il controllo dell’accelerazione e so-

prattutto della fermata per evitare i colpi d’ariete. I soft starter 

STS sono stati una risposta efficace a questo problema con-

tribuendo a risolvere tali difficoltà con un risparmio di in-

stallazione superiore al 20% rispetto all’utilizzo degli inverter. 

I
l consumo di energia utilizzato per il 

comando dei motori elettrici negli im-

pianti per il controllo delle acque sono 

una voce molto importante nei costi di 

esercizio che diventano costi sulla bol-

letta degli utenti. Si rende necessario quindi 

garantire un giusto risparmio energetico per 

limitare questi costi. Mentre i variatori di ve-

locità sono indispensabili per il controllo dei 

motori negli impianti di trattamento acque 

dove si rende necessaria la variazione di ve-

locità, esiste un numero uguale, se non mag-

giore, di applicazioni che non richiedono re-

golazioni particolari e quindi l’utilizzo a costi 

elevati di un inverter. 

L’utilizzo degli inverter diventa oneroso sia 

per il costo della apparecchiatura sia per i co-

sti di installazione elevati (cavi schermati, filtri 

Come garantire il giusto risparmio 

per il controllo dei motori nel mondo 

delle acque? Grazie agli avviatori 

statici di Ghisalba

Un giusto risparmio

 L’avviatore statico STS aggiunge come vantaggio 

il risparmio energetico iERS che permette in base 

all’attuazione di efficientare l’applicazione 

con risparmi dal 3 al 25%

Paolo Ellero 
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L’installazione di sedici avviatori per il comando di motori da 

18,5 kW ha permesso di efficientare l’applicazione dell’8,5% 

rispetto la potenza installata. 

Il risparmio energetico: come si ottiene con 
un avviatore statico STS
Il principio di funzionamento dell’STS ha come scopo quel-

lo di utilizzare la minima energia necessaria del motore alla 

velocità nominale. In queste condizioni il motore asincrono 

trifase ha delle perdite dovute nello statore che possono rag-

giungere il 35% della potenza assorbita. Il nuovo soft star-

ter STS di Ghisalba tramite l’innovativo algoritmo brevettato 

iERS riesce a ridurre al minimo queste perdite e quindi a ri-

sparmiare energia elettrica con il motore che lavora sempre 

a velocità costante. Come funziona il risparmio energetico 

iERS? Riduce la corrente del motore e le perdite nel ferro 

quando il carico applicato non è al 100%. Il risparmio ener-

getico che si otterrà dipenderà da molti fattori inclusa l’effi-

cienza del motore e del carico. I soft starter STS sono dispo-

nibili nella gamma di corrente da 17 a 1.000 Amp e integrano 

la funzione brevettata iERS (efficientamento energetico dei 

motori a velocità costante), auto taratura, video a colori tou-

chscreeen da 4”, comando locale start/stop, versione IP55 

fino a 200 Amp, by pass integrato, Modbus seriale, gestione 

parametri tramite USB, orologio/calendario, LOG storico e 70 

tipi di configurazione motore pre-installate, multilingua con 

italiano compreso.
Ghisalba - www.ghisalba.com

L’impianto viene controllato da un sistema di 

supervisione tramite telecontrollo direttamente 

collegato ai soft starter STS (Industry 4.0 Rea-

dy). Questa necessità ha permesso di sostituire 

su motori da 130 Hp installati oltre 30 anni fa i 

tradizionali sistemi di avviamento elettromec-

canici con i nuovi soft starter STS. I vantaggi 

della sostituzione sono molteplici: migliore 

controllo del motore e affidabilità, notevole ri-

sparmio dello spazio e minore complessità del 

cablaggio. Il soft starter STS inoltre essendo di 

serie dotato di seriale Modbus ha permesso il 

facile e immediato collegamento alla telemetria 

per il controllo dell’efficienza. 

I soft starter STS sono stai utilizzati in un altro 

importante impianto per il trattamento del-

le acque reflue. Il progetto si basava sull’effi-

cientamento di un grosso impianto dove era 

prioritario ridurre i crescenti costi energetici 

e ridurre l’impatto ambientale. L’installazione 

di un sistema di produzione a energia solare è 

stato completato con l’utilizzo dei soft starter 

STS con il risparmio energetico per il coman-

do delle pale di aerazione/ossigenazione. Si è 

reso necessario utilizzare i soft starter STS per 

limitare le potenze di spunto per non sovracca-

ricare l’impianto di generazione solare e richie-

dere energia ad alto costo dalla rete elettrica. 

http://www.hannovermesse.it/
http://www.ghisalba.com/
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zione è la procedura con cui una terza parte indipendente 

(OdC) conferisce assicurazione scritta che prodotti, servizi, 

processi o persone sono conformi a determinati requisiti. In 

Italia, sono numerosissimi gli OdC suddivisi in base all’ambi-

to d’azione, mentre l’Ente di Accreditamento è unico e tratta-

si di Accredia. Possedere un certificato accreditato vuol dire 

essere stati verificati rispetto ai requisiti, ai sensi di una data 

norma di certificazione, da parte di un OdC che, a sua volta, 

è stato verificato rispetto alle competenze tecniche, ai sensi 

di una data norma di accreditamento, da Accredia. 

Qual è il legame fra il tema 

della certificazione sotto accreditamento 

e i player dell’efficienza energetica?
Da luglio 2016, per eseguire diagnosi energetiche (DE) obbli-

gatorie ai sensi dell’art. 8 del Dlgs 102/2014 e presentare nuo-

ve istanze nell’ambito del meccanismo incentivante dei Titoli 

di Efficienza Energetica, le Energy Service Company (ESCO) e 

gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) devono possedere la 

certificazione sotto accreditamento. Per ottemperare alla pre-

scrizione, il 12 maggio 2015, il Ministero dello Sviluppo Econo-

mico (Mise) ha emanato il Decreto Direttoriale di approvazio-

ne degli schemi di certificazione e accreditamento per Esco ed 

EGE. Dallo schema di certificazione ed accreditamento delle 

Esco si evince che, in riferimento alla normazione, si può rap-

presentare il diagramma di flusso di figura 1.

A 
livello nazionale e internazionale, 

i clienti richiedono garanzie cre-

scenti circa la qualità e la sicurezza 

dei servizi acquistati e i fornito-

ri sono chiamati a dare risposta a 

queste esigenze per vincere la concorrenza in 

mercati sempre più complessi. 

La certificazione sotto accreditamento rappre-

senta una possibilità, per i fornitori di servizi, di 

ottenere un vantaggio competitivo. 

In termini generali, per accreditamento si in-

tende la procedura con cui una terza parte in-

dipendente (Ente di Accreditamento) conferi-

sce assicurazione scritta che un organismo di 

valutazione della conformità possiede le com-

petenze tecniche per svolgere l’attività di valu-

tazione della conformità prescelta. 

Una delle tipologie di valutazione della confor-

mità è la certificazione. In tal caso, l’organismo 

di valutazione della conformità si definisce Or-

ganismo di Certificazione (OdC). La certifica-

Accreditamento e certificazione
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… una meta per i player 

dell’efficienza energetica
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trollare. Il tempo della verifica deve essere impiegato per 

un minimo dell’80% on site, il rimanente 20% può essere 

trascorso off site. In ultimo, nell’arco di 3 anni devono esse-

re verificati almeno 2 contratti EPC con sopralluogo presso 

il cliente. 

Il certificato sotto accreditamento della Esco che viene ri-

lasciato deve riportare: norma di certificazione, scopo del-

la certificazione, date (prima emissione, emissione corren-

te, scadenza) e riferimento all’art.12, comma 1, del D.Lgs. 

102/2014.

Dallo schema di certificazione e accreditamento degli EGE si 

evince che, in riferimento alla normazione, si può rappresen-

tare il diagramma di flusso di figura 3.

Il certificato sotto accreditamento dell’EGE dura 5 anni e può 

essere continuamente rinnovato secondo lo schema di figura 4.

Il certificato sotto accreditamento della Esco 

dura 3 anni e può essere, continuamente, rin-

novato secondo lo schema di figura 2.

Prima del rilascio della certificazione accredi-

tata deve essere verificato che, presso il clien-

te, sia disponibile concluso o in svolgimento 

un contratto a garanzia di risultato in tema 

di efficienza energetica (EPC) e che, presso la 

sede della Esco, sia presente almeno un EPC 

attivo tramite il quale si dimostri di aver con-

seguito, attraverso una serie di attività, almeno 

un primo ciclo di miglioramento. Con ‘ciclo di 

miglioramento’ si intende il ciclo in cui è pos-

sibile verificare il miglioramento dell’efficienza 

energetica definito dall’EPC purché rappre-

Accredia
UNI CEI EN ISO/IEC 

17024:2012
OdC

UNI CEI 

11339:2009 
EGE

Anno 1 2 3 1 2 3

Fase Certificazione Sorveglianza Sorveglianza Rinnovo Sorveglianza Sorveglianza

sentativo della ciclicità del processo o dell’u-

tilizzo dell’oggetto dell’intervento. Le attività 

che devono essere verificate nel contratto si 

esplicitano in: esecuzione di DE; verifiche del-

la rispondenza degli impianti alla normativa; 

monitoraggio del sistema di domanda e con-

sumo di energia; effettuazione di studi di fatti-

bilità; progettazione, realizzazione, gestione e 

manutenzione di interventi di efficienza ener-

getica; presentazione di reportistica periodica 

ai clienti; supporto tecnico per la gestione di 

finanziamenti, incentivi e bandi; formazione 

e informazione dei clienti. Si ritiene possibile 

la certificazione di una Esco in pendenza del-

la temporanea indisponibilità di un unico EPC 

comprendente la totalità delle attività soprain-

dicate e nell’ambito di un primo ciclo, purché 

siano presenti tutte le attività in più contratti 

EPC o in altre forme contrattuali. 

Come secondo passaggio, deve essere con-

dotta, ogni anno, almeno una verifica della du-

rata minima di un giorno/uomo. In generale, 

l’intervallo temporale di verifica è tabulato in 

funzione del numero di contratti EPC da con-

L’EGE può certificarsi in due settori, 

quali il civile e l’industriale
L’ambito civile comprende anche il settore terziario e del-

la Pubblica Amministrazione, mentre il campo industriale 

include anche i trasporti. L’EGE civile deve possedere com-

petenze finalizzate, fondamentalmente, a soddisfare l’esi-

genza di comfort individuale. Tali competenze si concretiz-

zano nel sapere: eseguire DE; gestire e controllare sistemi 

energetici relativamente agli insediamenti urbanistici omo-

genei; gestire, sotto l’aspetto energetico, apparecchiature e 

impiantistica utilizzabili in strutture civili; gestire, per l’am-

bito energetico, flotte aziendali; gestire organizzazioni e/o 

edifici dove i consumi energetici dipendono da: condizioni 

climatiche locali, caratteristiche dell’involucro edilizio, con-

dizioni ambientali interne di progetto, caratteristiche e im-

postazioni dei sistemi tecnici di edificio, attività e processi 

svolti all’interno dell’edificio, comportamento degli occu-

panti e gestione operativa.

L’EGE industriale deve avere competenze finalizzate, preva-

lentemente, a soddisfare le esigenze di processo nei setto-

ri industriali. Tali competenze si concretizzano nel sapere: 

eseguire DE; gestire e controllare sistemi energetici relati-

vamente a organizzazioni, aziende, insiemi tecnologici, or-

ganismi con finalità di produzione di beni e/o servizi; gesti-

  Figura 3

  Figura 2

  Figura 4
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bilità energetica analitica con valutazione degli interventi 

e dei risparmi ottenuti dai progetti di efficienza energetica; 

effettuare le DE; eseguire l’analisi tecnico-economica di fat-

tibilità degli interventi. 

L’esame si compone di due scritti e un orale comprenden-

ti domande sia di valenza generale sia settoriali e casi di 

studio. Per superare l’esame, il candidato deve ottenere un 

punteggio in percentuale pari ad almeno il 60% in ognuna 

delle 3 prove.

All’anno di sorveglianza, viene eseguita la verifica che può 

svolgersi presso la sede dell’OdC e che prevede l’acquisizio-

ne di evidenze documentali circa lo svolgimento di almeno 

un incarico relativo ai compiti contenuti nella norma di cer-

tificazione e circa la partecipazione ad attività di formazio-

ne. Inoltre, deve essere comprovata l’assenza o la corretta 

gestione di reclami e/o 

contenziosi. 

All’anno di rinnovo, 

devono essere esegui-

te le stesse verifiche 

della sorveglianza con 

integrazioni relative 

all’accertamento della 

conoscenza di: sistemi 

di gestione dell’energia; 

tecnologie tradiziona-

li e innovative di effi-

cienza energetica e uso 

delle fonti rinnovabili; 

implicazioni ambientali 

e usi energetici; mer-

cato dell’energia elet-

trica e del gas naturale; 

metodologie di analisi 

economica dei progetti 

e di valutazione dei ri-

sparmi energetici; EPC; 

project management, 

normativa in materia 

ambientale ed energe-

tica. Risulta importan-

te che dalle verifiche 

emerga la competenza 

nell’esecuzione di DE. Il 

certificato sotto accre-

ditamento dell’EGE che 

viene rilasciato deve 

riportare: nominativo, 

codice fiscale, ragione sociale dell’OdC, norma di certifi-

cazione, riferimento all’art.12, comma 1, del Dlgs 102/2014, 

settore, data di certificazione e scadenza.

La vision è tale che il requisito della certificazione sot-

to accreditamento per i maggiori player dell’efficienza 

energetica, quali Esco ed EGE, non si configuri solo come 

un’occasione di vantaggio economico per gli OdC, bensì 

rappresenti un’opportunità per ‘alzare l’asticella’ riferita agli 

standard di qualità professionale sul mercato dell’efficienza 

energetica.  •

re organizzazioni dove i consumi dipendono, 

principalmente, da: utilizzo diretto e indiretto 

dell’energia da parte dei processi produttivi, 

infrastrutture e reti di stabilimento compresi 

gli impianti di produzione di energia, mezzi 

di trasporto e altri processi produttivi, anche 

all’interno di strutture civili, purché significati-

vi in relazione all’uso dell’energia. 

I pre-requisiti di ammissione all’esame sono il 

titolo di studio e l’esperienza lavorativa. In base 

al titolo di studio e al settore di certificazione, 

si determinano gli anni di esperienza minima 

che devono essere comprovati. Oltre alla lau-

rea o al diploma tecnico, si può essere in pos-

sesso anche del diploma di scuola superiore 

non tecnico ma, in tal caso, occorre possedere 

un’esperienza lavorativa decennale nel settore 

scelto. In riferimento all’esperienza lavorativa, 

il candidato deve dare evidenza documentale 

circa lo svolgimento di almeno 7 dei 17 compi-

ti previsti nella norma di certificazione di cui 4 

risultano obbligatori e trattasi di: eseguire l’a-

nalisi approfondita e continuativa del sistema 

energetico in termini di processi, impianti, tec-

nologie e politica energetica; gestire la conta-
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Barattoli, scatolette, tappi, secchielli, fusti e bombolette....oltre a proteggere e 
conservare in modo sicuro i prodotti, sono riciclabili al 100% e all’infinito!
Per questo ti chiediamo di separare gli imballaggi in acciaio dal resto dei rifiuti,               
contribuendo al loro riciclo e ottenendo così nuova materia prima per la realizzazione 
di biciclette, pentole, padelle, ringhiere e cancellate in ferro...
Chiedi al tuo Comune le informazioni sulla raccolta differenziata degli imballaggi in   
acciaio oppure visita il sito www.consorzioricrea.org.

Via G.B. PIrelli, 27 - 20124 MILANO  - Tel. 02.3980081 - info@consorzioricrea.org
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