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Premessa L’evento Re-think Circular Economy Forum, tenutosi a Taranto il 
28 e 29 Settembre 2021 presso il Dipartimento Jonico dell’Uni-
versità di Bari, è stato pensato per mostrare i casi concreti ed i 
possibili scenari evolutivi dell’Economia Circolare nel territorio 
tarantino, pugliese e nazionale. 

La principale finalità dell’evento è stata presentare una visione 
sui macro-trend e le tecnologie relative all’Economia Circolare 
che possano essere d’ispirazione e di guida per la nascita di nuo-
ve attività imprenditoriali sul territorio tarantino al fine di creare 
un impatto positivo sul sistema economico locale e nazionale. In-
fine, l’evento ha voluto fornire le basi per ampliare ulteriormente 
l’ecosistema a supporto dell’Economia Circolare nel territorio. 

L’evento ha avuto tre focus principali: la transizione energetica e 
la mobilità sostenibile, i porti circolari e la gestione ambientale. 

Perché la transizione energetica e la mobilità sostenibile?

La transizione energetica è uno dei temi fondamentali per poter 
raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione europea di riduzione 
delle emissioni, oltre a quelli del Piano nazionale integrato per 
l’Energia e il Clima 2030 che guida il Paese verso la decarboniz-
zazione, l’efficienza energetica, le fonti rinnovabili e la riduzione 
delle emissioni di CO2. In questo senso, fondamentale è il campo 
della mobilità sostenibile che, grazie alle nuove fonti di energia, 
può avere un ruolo centrale nella riduzione dell’impronta ecolo-
gica di ciascuno di noi. 

Perché i porti circolari?

La città di Taranto, come tante altre città italiane, e la sua econo-
mia dipendono molto dal proprio porto che, se sfruttato in manie-
ra sostenibile, può continuare a supportare in modo considerevo-
le la comunità locale ed introdurre innovazione sul territorio. Le 
aree portuali presentano delle caratteristiche che possono ren-
dere particolarmente efficace l’applicazione dell’Economia Cir-
colare. Inoltre, il PNRR nella missione denominata “Infrastrutture 
per una Mobilità Sostenibile” prevede una parte di investimenti 
rilevante destinati ai porti verdi ed utile a questa transizione. 

Perché la gestione ambientale?

La gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e degli scarti rap-
presenta uno strumento importante per migliorare l’ecosistema 
e per creare valore sociale. Tramite l’applicazione dei principi 
dell’Economia Circolare è possibile far durare il più a lungo pos-
sibile ciò che viene utilizzato, generare la quantità minima possi-
bile di rifiuti e riuscire a recuperare del valore per permettere il 
riutilizzo di tutti i materiali che possono essere rilavorati e riusati 
per nuove applicazioni. Tra le attività più comuni vi è il riciclo, 
potenziato anche tramite il PNRR, con l’obiettivo di aumentare 
il tasso di recupero di rifiuti elettrici, carta, plastiche e tessile, 
pneumatici usati, ed oli esausti. 

Nelle tre macro-aree dell’evento sono intervenuti numerosi esper-
ti del mondo della ricerca, di aziende e start-up, per presentare 



5

alcuni dei più rilevanti progetti che si stanno portando avanti in 
Italia e non solo.

Inoltre, durante la due giorni ci sono state una prima tavola roton-
da alla quale hanno partecipato vari attori che operano a suppor-
to dell’Ecosistema Circolare, ed una seconda tavola rotonda con 
esperti focalizzati su simbiosi e sinergie produttive nell’Economia 
Circolare. L’iniziativa si è poi conclusa con un tavolo program-
matico durante il quale attori locali del territorio hanno avanza-
to delle proposte per portare avanti delle possibili progettuali-
tà circolari. Inoltre, in parallelo all’evento si sono organizzati un 
Hackathon ed una Innovation Call per promuovere l’innovazione 
e l’imprenditorialità del territorio.

L’evento è stato promosso da Tondo e l’organizzatore dell’even-
to è stato Tondo lab in collaborazione con l’associazione Eurota 
ETS. lI Main Partner dell’evento è stato Eni e altri partner sono 
stati il Comune di Taranto, UniCredit, Fondazione ITS Logistica 
Puglia, Confapi Industria Taranto, EPM Servizi, New Euroart, il 
Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia e Smallfish.  

L’evento ha anche ottenuto il patrocinio da: Ministero della Tran-
sizione Ecologica, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ANCI, 
Camera di Commercio di Taranto, Confindustria Taranto, Con-
fapi Industria Taranto, Ordine degli Ingegneri di Taranto, Confin-
dustria Puglia Giovani Imprenditori, DIPAR, Autorità del Sistema 
Portuale del Mar Ionio, Università degli studi di Bari Aldo Moro, 
Università di Foggia, Università del Salento, Università LUM Giu-
seppe Degennaro, Politecnico di Bari e LUMSA Università.  

Premessa



6

L’impatto sul nostro pianeta del modello economico lineare è or-
mai divenuto insostenibile. L’Economia Circolare si pone come 
un modello antitetico al modello lineare e rappresenta una possi-
bile soluzione alle diverse problematiche che sono state generate 
sul nostro ecosistema dal modello lineare, quali il riscaldamento 
globale e la scarsità di risorse. 

L’idea alla base di un approccio circolare è di imitare il compor-
tamento della natura, in cui non esiste il concetto di scarto, ed 
ogni elemento diviene un input per un altro processo. L’Economia 
Circolare si pone questo obiettivo con una visione sistemica, vol-
ta a ripensare il modo in cui disegniamo i nostri prodotti per eli-
minare tutte le possibili esternalità negative, e a favorire l’utilizzo 
circolare dei materiali, rigenerando in questo modo l’ecosistema 
naturale.  

Negli ultimi anni sempre più attori stanno implementando mo-
delli di business circolari, dimostrando che tali modelli, oltre ad 
avere un impatto positivo sul nostro ecosistema, sono anche eco-
nomicamente sostenibili. Nell’ambito dell’evento Re-think Cir-
cular Economy Forum Taranto si sono presentate diverse realtà 
operanti nell’Economia Circolare nel territorio tarantino, quali 
aziende, start-up, enti di ricerca ed istituzioni, con un focus su 
tre ambiti specifici: transizione energetica e mobilità sostenibile, 
porti circolari e gestione ambientale. A questi si sono aggiunti 
una sessione di apertura, due tavole rotonde ed una sessione di 
conclusione. 

Apertura 

Nella sessione di apertura ci sono stati i saluti istituzionali da 
parte del Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, Giuseppe Ricci, 
Direttore Generale Energy Evolution in Eni, e il Presidente della 
Provincia di Taranto Giovanni Gugliotti, i quali hanno sottolinea-
to l’importanza della transizione circolare per un territorio come 
Taranto e quali siano le possibili modalità per avviarla. Successi-
vamente è intervenuto il presidente della Regione Puglia Michele 
Emiliano che si soffermato sul tema dell’Economia Circolare ri-
spetto al territorio pugliese. A questi sono seguiti i video-messag-
gi di Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale 
e dell’Europarlamentare Giuseppina Picierno, che hanno rispet-
tivamente sottolineato l’opportunità di ripartenza per il Mezzo-
giorno grazie anche a questa transizione e il focus delle politi-
che europee sempre più orientate  all’Economia Circolare e alla 
sostenibilità.  Invece, l’intervento di Mario Turco, Senatore della 
Repubblica, si è concentrato sul ruolo che le istituzioni pubbliche 
italiane hanno nello sviluppo sostenibile. La parola è poi passata 
a Laura D’Aprile, del Ministero della Transizione Ecologica, che 
ha spiegato il ruolo dell’Economia Circolare nell’attuale PNRR, 
e a Walter Stahel, padre dell’Economia Circolare e fondatore di 
The Product Life Institute di Ginevra, che ha raccontato le carat-
teristiche e l’evoluzione di questo sistema economico alternativo. 

A concludere la mattinata ci sono stati Gianni Azzaro, Consigliere 
Nazionale ANCI, che si è focalizzato sul ruolo del Mezzogiorno 
come protagonista della transizione, e Mattia Voltaggio, Head of 
Startup Accelerator in Eni Joule, che ha presentato la scuola di 
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Eni per accelerare la transizione nell’imprenditorialità ed alcune 
startup innovative che stanno già seguendo. 

Ecosistema a supporto dell’Economia Circolare 

Il tema è stato affrontato durante una tavola rotonda moderata 
da Emanuele Bompan che ha visto la partecipazione di attori del 
mondo aziendale, politico e della ricerca per approfondire gli ele-
menti che caratterizzano l’esistente ed il nascente ecosistema a 
supporto dell’Economia Circolare. Hanno partecipato alla tavola 
Marcello Tarantino, Responsabile Raffineria Eni di Taranto, Pie-
tro Vito Chirulli, Presidente Confindustria Taranto, Vito Uricchio, 
Dirigente CNR, Roberto Palasciano, Presidente Confapi Industria 
Taranto, Grazia Barberio, Responsabile di Sezione Supporto al 
coordinamento delle attività sull’Economia Circolare in ENEA, e 
Luigi De Filippis, Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri Taranto. 

Transizione Energetica 

La sessione si è aperta con un focus sulle direzioni della Transi-
zione Energetica verso il 2050, con Pierre Loaëc, Policy Officer 
Renewables DG Energy della Commissione europea, che ha di-
scusso la proposta di revisione per la direttiva europea sulle ener-
gie rinnovabili. E’ intervenuto successivamente Vito Albino, pro-
fessore del Politecnico di Bari, che si è soffermato sulla necessità 
di cambio ideologico oltre che tecnologico per poter avere una 
transizione completa, ed infine, Carlo De Grandis, Policy Officer 
DG Clima della Commissione europea, che ha raccontato come 
la Commissione abbia ormai preso il ruolo di guida per la transi-
zione energetica in ambità mobilità e quali sono le strategie at-
tuate. In seguito, con Michele Viglianisi, Responsabile Economia 
Circolare e Bioraffinerie in Eni, si è parlato di mobilità sostenibile 
grazie all’utilizzo di biorcarburanti, una soluzione concreta di de-
carbonizzazione in cui Eni crede molto, e con Massimo Mano-
bianco, Managing Director di Ingelia Italia, che ha presentato una 
soluzione tecnico-impiantistica in grado di recuperare materia 
prima per produrre biomateriali e biofertilizzanti di nuova gene-
razione. Infine, con Sonia Sandei, Head of Electrification di Enel 
Italia, si è evidenziato il ruolo dell’elettrificazione come metodo 
per accelerare la transizione non solo per il trasporto su terra, ma 
anche su mare. 

Il focus si è poi spostato sulle nuove forme di energia derivanti 
da biometano e biomasse e se n’è parlato con Giuseppe Perrone, 
Responsabile Bio and waste to energy devolpment in Eni, che ha 
rivolto particolare attenzione agli impianti di produzione del bio-
gas; Luigi Iannitti, Chief Innovation Officer di Reset, che si è con-
centrato sui processi di gassificazione per la valorizzazione ener-
getica dei rifiuti, ed infine con Pier Francesco Rimbotti, CEO di 
Infrastrutture, che ha presentato le sfide che l’Italia deve ancora 
affrontare per implementare la transizione circolare. Altro tema 
fondamentale per la transizione è quello dell’idrogeno come pos-
sibile driver di decarbonizzazione sul lungo periodo e ne abbiamo 
parlato con Andrea Pisano, Head of Hydrogen Initiatives in Eni, 
e Alessandro Valli, Global Key Account Manager Market Division 
in Suez.

Executive 
Summary
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La sessione si è conclusa sull’importante ruolo che le comunità 
energetiche possono avere in questa transizione insieme a Ro-
berto Gatti, Head of Energy Technologies and Solutions in Eni 
gas e luce & Head of Innovation Evolvere, che ha parlato di queste
ultime come un modello di collaborazione tra cittadini ed impre-
se, e con Francesco Fumarola, Cofondatore di Tondo, e Sergio 
Olivero, Business & Finance Innovation Manager presso l’Energy 
Center del Politecnico di Torino, che hanno presentato i vantaggi 
che le comunità energetiche potrebbero avere anche su un terri-
torio come Taranto. Infine, sono state presentate le attività sulla 
sostenibilità portate avanti da New Euroart con Mariagiovanna 
Loporcaro, Direttore Tecnico della stessa.

Porti Circolari 

La sessione sui porti circolari è iniziata con un intervento di Lo-
renzo Ferrara, Direttore del DIPAR, seguito da un focus sulla città 
di Taranto e sulla strategia di transizione verso uno smart green 
port presentati da Sergio Prete, Presidente dell’Autorità di Si-
stema Portuale del Mar Ionio. È intervenuta poi la professores-
sa Ilaria Giannoccaro del Politecnico di Bari, per presentare le 
strategie di sviluppo dei porti in un’ottica circolare, e Massimo 
Prastaro, Responsabile Innovazione e carburanti alternativi in 
Eni, per discutere invece delle possibilità di mobilità sostenibile 
all’interno dei porti stessi. Claudia Alessio, Research Analyst di 
Circle Economy, ha successivamente esplicato il caso studio del 
porto circolare di Rotterdam, e Cees-Willem Koorneef, Direttore 
di PortXL International, ha indicato quali sono gli elementi da va-
lutare quando si vogliono applicare i principi di circolarità ad un 
porto e ha presentato il caso di PortXL Magic a Taranto. Si è poi 
parlato di porto inteso come un Hub Circolare per la gestione dei 
materiali con Antonio Valero, Founding Partner di Dailix, che si è 
soffermato sul caso del porto La Luz in Gran Canaria ed in parti-
colare sul trattamento delle acque reflue qui generate. In seguito, 
Pasquale Ionta, CEO di Free Energy Saving, ha presentato il caso 
dello Smart Port applicato alla Sicilia Occidentale. 

La sessione si è conclusa con un approfondimento sui possibili 
usi sostenibili ed alternativi delle risorse biologiche presenti in 
mare insieme a Matteo Francavilla, PhD nello Star Facility Center 
dell’Università degli Studi di Foggia, il quale ha parlato della valo-
rizzazione delle alghe per prodotti bio-based, e Valentino Russo, 
CEO di South Agro, che ha invece presentato il concetto di blue 
economy ed il suo stato nel Mediterraneo, ed infine, si è parlato 
del settore delle crociere e della sfida per raggiungere emissioni 
zero con Michele Francioni, Senior Vice President di MSC Cro-
ciere. 

Simbiosi e sinergie produttive nell’Economia Circolare 

Il tema delle simbiosi e delle sinergie produttive nell’Economia 
Circolare è stato affrontato durante una tavola rotonda, mode-
rata da Angelo Di Leo, insieme a varie realtà che si occupano di 
formazione, di finanziamento, di politica e ricerca. I relatori sono 
stati Luigia Tocci, Direttore di ITS Logistica Puglia, Gianfranco 
Grandaliano, Direttore Generale di AGER Puglia, Leandro San-
sone, Dirigente di UniCredit, Pier Paolo Berrettoni di Invitalia e 
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Mattia Giorno, Capo di Gabinetto del Comune di Taranto. 

Gestione ambientale 

Paolo Garofoli, Direttore Dipartimento Ambiente, Paesaggio e 
Qualità Urbana della Regione Puglia, ha aperto questa sessione 
soffermandosi sullo stato dell’ambiente e dell’Economia Circolare 
nella Regione Puglia. E’ seguito un focus sul rapporto tra ambien-
te ed Economia Circolare, la sua rivoluzione culturale e tecno-
logica, fatto da Pasquale Del Vecchio Ricercatore dell’Università 
LUM, e dalla Ricercatrice dell’Università degli studi di Bari, Isa-
bella Pisano, che ha parlato di bioeconomia legata agli scarti e 
dei possibili nuovi scenari di sostenibilità da qui derivabili. Si è 
poi passati al tema del riutilizzo e del recupero del valore di pneu-
matici e plastica insieme a Stefano Montanaro, CEO di Irigom, e 
Federico Dossena, Direttore Generale di Ecopneus, con Gianluca 
Intini, Tecnico Progettista di  Selectika e Gianluca Moro, Ammini-
stratore di Unità di Misura. Un altro tema fondamentale riguarda 
le possibili attività per il recupero di olio vegetale, trattato da An-
tonino Biundo, CEO di REWOW, e delle acque reflue, trattato da 
Maurizio Cianci, CEO di ASECO dell’Acquedotto Pugliese Group. 

Durante questa sessione si è anche discusso delle attività di recu-
pero ambientale e di miglioramento del territorio insieme a Guido 
Bonfedi, Responsabile Innovazione Tecnologica, Coordinamento 
Tecnico e Servizi di Laboratorio in Eni Rewind, che si è soffermato 
a parlare di bonifica come volano di sviluppo, Giampiero Manca-
relli, Presidente di Kyma Ambiente, che ha parlato del contesto 
tarantino e del ruolo di Kyma Ambiente nella transizione circola-
re, e Carmine Esposito, Consigliere Delegato EPM, che ha pre-
sentato il loro prodotto di nanotecnologia in grado di allungare la 
vita dei materiali. 

La sessione si è conclusa con un intervento sull’importanza di 
educare alla sostenibilità con il Professore associato della LUM-
SA, Antonio Panico, e con una presentazione del Just Transition 
Fund e del suo impatto sul territorio pugliese ed in particolare 
tarantino con Elio Sannicandro, Direttore Generale di ASSET Re-
gione Puglia. 

Tavolo Programmatico 

I due giorni di evento sono terminati con un tavolo programma-
tico riassuntivo, moderato da Francesco Castellano, Fondatore e 
Presidente di Tondo, e Francesco Fumarola, Cofondatore di Ton-
do, sulle possibili nuove attività e partnership da sviluppare nella 
città di Taranto per avviare ed implementare concretamente la 
transizione circolare. Al tavolo hanno partecipato il Sindaco di 
Taranto Rinaldo Melucci, il Presidente di Confapi Industria Taran-
to Roberto Palasciano, Giovanni Gugliotti Presidente della Pro-
vincia e Gianni Azzaro Consigliere Nazionale ANCI.  
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Rinaldo Melucci - Sindaco di Taranto    
 
Il Sindaco Rinaldo Melucci ha innanzitutto sot-
tolineato l’importanza di svolgere un evento 
come Re-think nella città di Taranto, non un luo-
go qualunque dove parlare di transizione eco-
logica e di Economia Circolare. Taranto rap-
presenta infatti una trincea per il paese dove 
si combatte un’aspra battaglia per adottare un 
cambiamento nel modello locale di sviluppo. 
Già da anni, infatti, Taranto ha anticipato per 
certi versi il Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, grazie al contributo di tutte le istituzioni.  
Gli attori pubblici coinvolti nel reindirizzamento 
della città di Taranto verso una maggiore soste-
nibilità, tramite una sofisticata programmazione, 
hanno intercettato e stanno intercettando inve-
stimenti non affatto trascurabili per un territorio 
come quello tarantino. 

Secondo il Sindaco, inoltre, un’iniziativa come 
Re-think può sicuramente aiutare il territorio nel-
la transizione. E’ necessario, infatti, che la tran-
sizione ecologica e in generale l’Economia Circo-
lare venga metabolizzata dal sistema privato, dai 
giovani, dai cittadini facendola diventare l’agenda 
quotidiana dell’intero sistema economico. Tutta-
via, al fine di raggiungere questi obiettivi, aggiun-
ge Melucci, è importante capire e comprendere 
come percorrere questa strada concretamente per 
non far sì che questi rimangano concetti astrat-
ti. L’intento dell’evento è infatti quello di favorire 
una maggiore interazione tra il tessuto economico 
locale e nazionale, il mondo accademico e della 
ricerca e altri attori istituzionali e non, grazie ai 
contributi e le testimonianze portate durante le 
due giornate dell’evento. 

Il Sindaco Melucci conclude dicendo che questo 
è solo l’inizio di un percorso, ma già da queste 
due giornate il Comune è disponibile a collabora-
re con gli attori presenti per approfondire meglio 
la discussione in alcuni ambiti specifici. Taranto 
è già attiva da un punto di vista di ripensamento 
dei modelli produttivi e rappresenta il luogo ide-
ale dove potersi confrontare, adottando un taglio 
pragmatico su quello che sta avvenendo in Italia 
e all’estero.

Saluti Istituzionali

Relatori: Rinaldo Melucci (Sindaco di Taranto), Giovanni Gugliotti (Presidente Provincia di Taranto), Giuseppe Ricci 
(Direttore Generale Energy Evolution Eni), Michele Emiliano (Presidente Regione Puglia)

A P E R T U R A

Giovanni Gugliotti - Presidente Provincia di 
Taranto       
 
Il Presidente della Provincia di Taranto, Giovanni 
Gugliotti, è intervenuto salutando i partecipanti e 
le istituzioni ed evidenziando come la Provincia è 
già attiva su un piano di sviluppo, rilancio e ripar-
tenza del territorio. 

Secondo il Presidente, avere nel luogo dell’even-
to tutti i rappresentanti del territorio come isti-
tuzioni, mondo dell’industria, dell’università, è 
fondamentale, così come è fondamentale vedere 
anche la presenza di tanti giovani, che rappresen-
tano non solo il futuro ma anche il presente con 
le sue sfide, sulle quali è necessario confrontarsi 
tutti insieme. Si parla di transizione energetica, di 
economia circolare all’interno del porto, e anche 
di gestione ambientale. A Taranto, secondo il Pre-
sidente Gugliotti, nelle suddette aree ci sono state 
delle criticità, anche nel rapporto con la grande 
industria. L’obiettivo è trasformare le criticità in 
punti di forza, cercando quindi di aumentare i po-
sti di lavoro affinché la transizione sia equa e non 
lasci indietro nessuno. Su questo tutte le istituzio-
ni sono unite, supportate anche dai player del ter-
ritorio jonico.

Il Presidente conclude dicendo che l’evento por-
terà sicuramente dei frutti, dando un contributo 
importante al percorso verso l’Economia Circola-
re.

Giuseppe Ricci - Direttore Generale Energy 
Evolution in Eni

Giuseppe Ricci, Direttore Generale Energy Evo-
lution in Eni, main partner dell’evento ha iniziato 
il suo intervento sottolineando l’importanza del 
cambio di rotta e mentalità per affrontare la sfida 
ambientale che abbiamo davanti. La sfida è diffi-
cile e non ammette un’unica soluzione, pertanto è 
necessario mettere a fattore comune tutte le so-
luzioni di cui la ricerca e lo sviluppo dispongono. 
Bisogna essere in grado di condividere con gli altri 
i propri punti di forza e fare in modo che il gioco di 
squadra possa migliorare il risultato. L’Economia 
Circolare richiede necessariamente la collabora-
zione di diversi settori, non può essere implemen-
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tata da un unico soggetto o da un’unica industria
come nei vecchi modelli di produzione dove la fi-
liera era in mano ad un unico soggetto. Al con-
trario, nell’Economia Circolare vengono condivise 
diverse competenze in diversi settori economici, 
sia privati che pubblici.
 
Taranto rappresenta per Eni una presenza storica 
e il lavoro che si sta cercando di fare è incremen-
tare progressivamente la sostenibilità di questa 
realtà industriale sul territorio. Eni non può essere 
sul territorio se non è vista come un vantaggio per 
esso. Qui ritorna centrale il gioco di squadra, fat-
to di trasparenza, capacità di mettersi in discus-
sione, capacità di lavorare insieme per costruire 
e non per distruggere. Inoltre, Taranto per Eni 
rappresenta anche un laboratorio di innovazio-
ne, dove testare nuovi progetti. Giuseppe Ricci, 
infatti, cita due nuova attività che la raffineria di 
Taranto ha presentato, la prima riguarda la pro-
duzione del bio-jet, non ancora commercializzata, 
ma che rappresenta il frutto delle competenze, 
della ricerca da parte di tutti i tecnici di Eni. La se-
conda, adottata a Massafra, in provincia di Taran-
to, riguarda la stesura del bitume tramite l’uso di 
pneumatici triturati e recuperati. Secondo il Diret-
tore Ricci, il forum Re-think rappresenta un labo-
ratorio in quanto è orientato ad individuare nuove 
idee, progetti, contributi, soprattutto da parte dei 
giovani e non solo da parte di imprese o operatori 
che hanno già delle competenze. Da questo even-
to, una grande azienda come Eni può affrontare un 
percorso di completa trasformazione grazie al so-
stegno di tutti per avere nuove idee, nuovi spunti 
e per ragionare su ulteriori prospettive. 

Saluti Istituzionali

Relatori: Rinaldo Melucci (Sindaco di Taranto), Giovanni Gugliotti (Presidente Provincia di Taranto), Giuseppe Ricci 
(Direttore Generale Energy Evolution Eni), Michele Emiliano (Presidente Regione Puglia)
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Img. 1 
Da sinistra: R. Melucci, G. Ricci, G.  Gugliotti - fotografia dall’e-
vento Re-think Circular Economy Forum Taranto 2021

Michele Emiliano – Presidente Regione Pu-
glia        
 
Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emi-
liano, inizia il suo discorso sottolineando come 
la l’Economia Circolare, più che una possibilità, 
rappresenta un’idea razionale per gestire la pro-
duzione di beni e servizi e può favorire la crea-
zione di un sistema che dovrebbe accontentare le 
esigenze di tutti perché all’interno dell’Economia 
Circolare c’è reddito e potenzialità economiche, 
non solo ambientalismo. Si tratta appunto di un 
concetto di politica economica che rende sosteni-
bile l’impronta umana sull’ecosistema. L’imposta-
zione della Regione Puglia è sempre stata quella 
di fornire un approccio scientifico alle decisioni 
politiche secondo uno schema sistemico.

E’ evidente, però, che la scienza cammina più len-
tamente della politica. Spesso i politici sono co-
stretti a prendere decisioni ben prima che il di-
battito scientifico si assesti, poiché altrimenti si 
perderebbe il tempo giusto per agire. La Regione 
si è comunque già attivata per promuovere una 
cultura dell’Economia Circolare, diffondendola e 
coniugandola con la cultura d’impresa e da questo 
punto di vista, in Puglia negli ultimi 5 anni, han-
no investito in prodotti e tecnologie green molte 
aziende. La Puglia è l’ottava regione per numero 
assoluto d’imprese che la colloca anche sopra la 
media delle imprese tradizionali; Molto interes-
sante è anche il posizionamento al 5 posto nazio-
nale della Provincia di Bari per numero assoluto 
di imprese che investono nel green, oltre 12.000. 
Sembra infatti che molte startup innovative e so-
stenibili abbiano iniziato in Puglia il loro percorso. 
Ovviamente serve, come per tutti gli approcci si-
stemici, che le regioni si inseriscano in una piani-
ficazione nazionale.

Anche semplicemente la raccolta differenziata 
deve generare un beneficio economico e non solo 
un costo industriale. Esistono infatti grandissime 
città pugliesi ancora indietro sulla raccolta diffe-
renziata soprattutto perché hanno il timore che 
stimolare ed intensificare questo processo deter-
mini un aumento della tariffa e non una diminuzio-
ne dal momento che non esiste una filiera indu-
striale del riuso delle materie che si raccolgono.
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Inoltre, in Puglia l’Economia Circolare assume 
anche un significato strategico dal momento che 
ospita grandissime industrie, come l’Ilva di Taran-
to, la più grande acciaieria d’Europa. Insieme al 
Governo la Regione sta discutendo come utilizza-
re i fondi del Just Transition Fund che hanno tra 
le destinazioni specifiche l’Ilva di Taranto. Questo 
evidenzia che anche per le acciaierie ed in genera-
le per aziende energivore, è necessario introdur-
re logiche basate sull’approccio sistemico fornito 
dall’Economia Circolare.

Il lavoro che la Regione sta facendo con l’ammi-
nistrazione comunale è anche quello di cambiare 
la percezione di che i tarantini e i pugliesi hanno 
della città di Taranto, ma questo cambiamento per 
essere credibile deve corrispondere ad un cambio 
tecnologico dell’acciaieria che porti le emissioni 
ad una drastica riduzione. 

L’Economia Circolare può però rappresentare la 
chiave di volta e la logica giusta da perseguire. Le 
strategie e gli obiettivi di decarbonizzazione e di 
riduzione delle fonti inquinanti e delle emissioni 
di CO2 sono una salvezza per l’Ilva, non una con-
danna. Sotto questo aspetto la Puglia è in prima 
fila. La Regione ha avuto l’onore dal Comitato del-
le Regioni dell’Unione europea, terza gamba delle 
istituzioni europee, dopo Parlamento e Commis-
sione, di redigere il parere sui cambiamenti clima-
tici di medio-lungo periodo dal titolo “Un pianeta 
pulito per tutti: visione strategica europea a lun-
go termine per un’economia prospera, moderna, 
competitiva e climaticamente neutra”.

Il documento, che contiene precise raccomanda-
zioni politiche, è coerente coi i pillar dell’Econo-
mia Circolare e più in generale della sostenibilità 
dello sviluppo. Il Presidente si augura che si passi 
in fretta dalla teoria o dal semplice tentativo di 
acquisire finanziamenti dall’Unione europea alla 
pratica e quindi all’implementazione di progetti 
concreti mediante processi di trasformazione di-
gitale e tecnologica.

La Regione Puglia è pronta anche a sacrifici im-
portanti nel breve per poter immaginare la regio-
ne Puglia, l’Italia, l’Europa e il mondo intero, coe-
rente con i principi dell’economia circolare e della

Saluti Istituzionali

Relatori: Rinaldo Melucci (Sindaco di Taranto), Giovanni Gugliotti (Presidente Provincia di Taranto), Giuseppe Ricci 
(Direttore Generale Energy Evolution Eni), Michele Emiliano (Presidente Regione Puglia)
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sostenibilità dello sviluppo. 

La Puglia è nuovamente in prima fila anche per 
le battaglie intense realizzate dal punto di vista 
ambientale. E’ la terra che sta procedendo ad ab-
battere le infrazioni europee per inquinamento 
del territorio, e ha il mare più pulito d’Italia con 
investimenti incredibili fatti sui depuratori. E’ evi-
dente che questo lavoro richiede una mentalità 
oltre che una pianificazione; è necessario formare 
tutti i professionisti, le classi dirigenti politiche, e 
le burocrazie ai principi dell’economia circolare. 

Il Presidente conclude dicendo che non bastano 
pochi uomini o donne illuminati che prendono 
decisioni per conto degli altri per arrivare all’o-
biettivo, ma bisogna costruire una cultura della 
compatibilità dell’essere umano con l’ecosistema 
terrestre. Fatto questo, che non può che passare 
dallo studio, dall’analisi, dalla leale collaborazione 
tra i vari enti. Se esiste la possibilità di produrre 
beni e servizi secondo una logica di sostenibilità, 
la Puglia è da questa parte.

Img. 2 
M. Emiliano - fotografia dall’evento Re-think Circular Economy 
Forum Taranto 2021
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Dopo i saluti iniziali, la Ministra ha evidenziato 
l’importanza del forum Re-think in quanto appro-
fondisce la discussione sul tema della sostenibi-
lità e dell’economia circolare e la scelta di farlo 
da Taranto, che trova la piena condivisione della 
Ministra, assume un doppio valore simbolico: per 
il prezzo altissimo che Taranto ha pagato dovuto 
all’inquinamento e perché sottolinea il ruolo fon-
damentale che può avere il Mezzogiorno nella ri-
presa economica e sostenibile del nostro Paese. 

Con il PNRR si è deciso di scommettere su un fu-
turo verde destinando quasi 70 miliardi di euro alla 
missione 2 sulla transizione ecologica e altri 25 mi-
liardi di euro alla missione 3, mobilità sostenibile. 
Un’assunzione di responsabilità forte e chiara che 
riguarda anche il Mezzogiorno visto che il 40% del 
PNRR è destinato al Sud. E’ una quota blindata per 
legge da una norma e che impedirà di spendere 
altrove le risorse destinate al meridione. 

Secondo la Ministra, abbiamo davanti una sfida 
epocale che riguarda il sistema economico meri-
dionale nel suo insieme, dalla produzione al con-
sumo, e per questo dobbiamo saper ripensare le 
nostre città e i nostri territori attraverso nuovi mo-
delli di gestione dei rifiuti e principi di economia 
circolare.  Dobbiamo fare della transizione ecolo-
gica uno degli argomenti cardine su cui fare leva 
per rimettere in moto l’economia nella consapevo-
lezza che il Sud ha il potenziale e le competenze 
necessarie. 

La sostenibilità come motore per la  
ripartenza del Mezzogiorno
Relatore: Mara Carfagna 
Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale
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E’ necessario fare sistema, agire in una logica in-
tegrata per individuare soluzioni innovative, acce-
lerare sui processi già avviati, valorizzare le buone 
pratiche, perché ce ne sono tante, non è vero che 
il Sud è a zero come spesso si racconta, aggiun-
ge la Ministra. E’ vero invece che è una realtà a 
macchia di leopardo, con città virtuose e altre in 
oggettivo ritardo. L’impegno del Governo c’è, non 
solo nel PNRR, ma anche nei progetti finanziati 
con altri strumenti, ad esempio il Piano europeo 
React EU, che assegna al Sud 8,36 miliardi di euro 
con una quota destinata a finanziare anche inter-
venti per la sostenibilità dei processi produttivi e 
l’economia circolare.

Quanto al PNRR, il piano assegna al Mezzogior-
no oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro, il 60% 
degli investimenti nazionali nel settore per la re-
alizzazione di nuovi impianti per il trattamento e 
il riciclaggio dei rifiuti, per l’ammodernamento di 
quelli esistenti e per l’ottimizzazione della rete di 
raccolta differenziata. La Ministra ci tiene anche 
a sottolineare che ci sono 3 capisaldi che garanti-
scono risultati: tempi certi, qualità degli interventi 
e semplificazione. Sui primi due siamo obbligati 
dalle regole europee, sul terzo il Governo è in-
tervenuto con il DL Governance semplificando e 
accelerando le procedure per gli investimenti. La 
Ministra conclude dicendo che sicuramente dal-
la 2 giorni scaturiranno spunti, idee e proposte di 
grande interesse che seguirà con attenzione.

Img. 3 
M. Carfagna - frame del video dall’evento Re-think Circular Eco-
nomy Forum Taranto 2021
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 L’Europarlamentare Giuseppina Picierno ha dato il 
suo contributo a Re-think mediante un video-mes-
saggio con il quale per prima cosa ha mandato i 
suoi saluti e ha ringraziato tutti gli organizzatori. 

Secondo l’Eurodeputata, l’iniziativa Re-think è di 
estrema attualità e rappresenta una grande op-
portunità. Il Parlamento europeo sta lavorando da 
molto tempo in maniera intensa già dalla passata 
legislatura. Ma è sicuramente con questa nuova 
Commissione che la lotta al cambiamento clima-
tico ha assunto un ruolo primario nelle politiche 
europee. Un ruolo di vera e propria guida in tut-
to quello che l’Europa fa e rappresenta rispetto al 
mondo. Ormai nessuna politica europea prescin-
de dall’aspetto ambientale e dagli obiettivi di ri-
duzione delle emissioni nell’ambiente. L’emergen-
za climatica è un dato di fatto drammatico e che 
spesso si manifesta attraverso fenomeni naturali 
estremi, sempre più frequenti, che non riusciamo 
più a controllare, come ad esempio le inondazio-
ni che ci sono state in Germania ed in Belgio, gli 
incendi devastanti avvenuti in Canada, ma anche 
nel Mezzogiorno. Questi fenomeni avvenivano an-
che in precedenza, ma la loro intensità e frequen-
za è assolutamente aumentata nel corso degli ul-
timi decenni. 

Secondo l’Eurodeputata è necessario invertire la 
rotta e l’Economia Circolare è il fulcro di questo 
obiettivo. Nella sola Unione europea si producono 
ogni anno più di 2 miliardi e mezzo di tonnellate di 
rifiuti, per questo motivo l’UE sta aggiornando la 
legislazione sulla gestione dei rifiuti per promuo-
vere la transizione verso un’economia circolare in 
alternativa all’attuale modello economico lineare 
che non sarà più sostenibile. Se si continuano a 
sfruttare le risorse allo stesso ritmo di oggi, si cal-
cola che entro il 2050 ci sarà bisogno delle risorse 
di ben 3 pianeti per soddisfare il nostro fabbiso-
gno. 

In linea con l’obiettivo dell’UE di neutralità climati-
ca entro il 2050 previsto dal Green Deal, nel mar-
zo del 2020 la Commissione europea ha proposto 
un nuovo Piano d’azione per l’Economia Circolare.
Questo piano è incentrato sulla prevenzione dei 
rifiuti, sulla loro gestione ottimale e promuove la,
crescita, la competitività e la leadership globale 

L’Economia Circolare e la sostenibilità al 
centro delle politiche europee
Relatore: Giuseppina Picierno 
Europarlamentare 

A P E R T U R A

dell’Unione europea nel settore. Il nove febbraio 
2021 il Parlamento europeo ha richiesto norme più 
severe sul riciclo con obiettivi che saranno vin-
colante da raggiungere entro il 2030 per l’uso e 
consumo di materiali. La sostenibilità deve esse-
re integrata in tutte le fasi della catena del valo-
re per raggiungere un’economia circolare. Dalla 
progettazione alla produzione fino al consumato-
re, il piano d’azione della Commissione europea 
ha stabilito 7 aree chiave che sono essenziali per 
raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti: plasti-
ca, tessile, rifiuti elettronici, cibo, acqua, batterie 
e veicoli, edifici e costruzione. Tutte aree dove ci 
sono potenzialmente dei margini enormi di recu-
pero della materia. 

E’ un grande piano di rilancio quello messo in 
campo da Bruxelles da parte delle istituzioni eu-
ropee, su cui è importante continuare a lavorare 
in questa legislatura e nelle prossime. Nel luglio 
2021, la Commissione ha presentato un pacchetto 
legislativo, il cosiddetto “Fit for 55” il cui obietti-
vo è quello di poter raggiungere la riduzione delle 
emissioni del 55%.

L’Europarlamentare Picierno conclude il suo inter-
vento sottolineando che la sfida è enorme ma se 
affrontata nel modo giusto farà crescere le nostre 
economie e creeranno posti di lavoro e benessere 
per tutti gli stati membri.

Img. 4 
G. Picierno - frame del video dell’evento Re-think Circular Eco-
nomy Forum Taranto 2021
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Il Senatore Mario Turco, in relazione alla sua espe-
rienza accademica e politica, ha portato la sua te-
stimonianza. Infatti, in qualità di Sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio nel governo Conte 
II, il Senatore Mario Turco ha ottenuto un’impor-
tante delega, quella alla programmazione econo-
mica e agli investimenti. Una delega che è stata 
assegnata con una visione lungimirante perché 
una delega che negli ultimi 20 anni non era sta-
ta mai assegnata in sede governativa, quindi un 
ruolo centrale nell’ambito degli investimenti e 
nella sostenibilità. Infatti, lo sviluppo sostenibile 
non può essere visto come un qualcosa di isolato, 
ma è fondamentale integrarlo in un’economia di 
sistema orientata appunto verso la sostenibilità. 
Non si tratta della singola azienda o della singola 
istituzione che sposa questa prospettiva, ma del 
sistema Italia, del sistema Europa e del sistema 
dei Paesi occidentali. Inoltre, è bene sottolineare 
che la sostenibilità non riguarda solo i modelli di 
produzione, ma anche di consumo che ormai non 
possono prescindere da questi parametri. Quindi, 
il primo aspetto importante del ruolo delle istitu-
zioni pubbliche e sull’incidenza che le istituzioni 
pubbliche possono avere sulla sostenibilità, ri-
guarda innanzitutto le politiche di investimento. E 
questo è quello che è stato fatto negli ultimi anni. 

Nello specifico, a partire dal 2019, nel governo 
Conte II, il Senatore Turco in qualità anche di co-
ordinatore del Cipe (Comitato Interministeriale 
per la Programmazione Economica), ha indirizza-
to il Comitato interministeriale sugli investimenti 
pubblici, il principale organo che tratta di investi-
menti pubblici, verso la sostenibilità. Pertanto, la 
valutazione della scelta degli investimenti da fi-
nanziare è stata fatta anche misurandosi con i pa-
rametri di sostenibilità che non significa rinuncia-
re agli obiettivi economici, prerogativa essenziale 
della funzionalità di un’impresa. Tuttavia, è chiaro 
che la logica economica non deve sacrificare gli 
altri interessi in gioco, come ad esempio la for-
za lavoro, perché altrimenti non c’è sostenibilità.
Questi temi sono contenuti chiaramente sia nelle 
prerogative dell’agenda Onu 2030, sia negli obiet-
tivi strategici del Green Deal europeo.

In seguito, il Senatore Turco ha ripercorso le tap-
pe che hanno portato la sostenibilità ad avere un 

Il ruolo delle istituzioni pubbliche nel perse-
guimento dello sviluppo sostenibile
Relatore: Mario Turco 
Senatore della Repubblica
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ruolo centrale in Italia. I lavori sono iniziati nel 
2017 quando con la delibera Cipe 108 del 2017 si è 
adottata la strategia nazionale per lo sviluppo so-
stenibile. In seguito, nel 2018 è stata emessa una 
direttiva del Presidente del Consiglio che recepiva 
gli obiettivi dell’agenda 2030.   La partenza effetti-
va di questo cambiamento di rotta delle politiche 
governative e delle politiche istituzionali, si è però 
avuta nel 2019 quando è stata istituita per la prima 
volta in Italia, la cabina di regia Benessere Italia 
quale organo di supporto tecnico-scientifico con 
compiti di sostegno e presidio alle politiche del 
governo italiano per il benessere equo e sosteni-
bile.

Un’altra tappa importante si è avuta con il de-
creto clima nel 2019, dove è stato approvato in 
Parlamento un documento programmatico delle 
5 aree che vanno a definire la sostenibilità dell’I-
talia. Queste 5 aree sono: le persone, il pianeta, 
la prosperità, la pace e le partnership. Sono stati 
individuati dei target e degli indicatori, ma l’aspet-
to più importante si è avuto dalla fine del 2019 e 
per tutto l’anno 2020, poichè in oltre 12 mesi di 
attività è stato trasformato il Comitato intermini-
steriale sugli investimenti pubblici. Dal 1 gennaio 
2021 il Comitato Interministeriale si occupa an-
che di politica degli investimenti sostenibili. Dal 
momento che dal CIPE passano la maggior parte 
degli investimenti pubblici italiani, avere questo 
cambiamento di rotta con la scelta di indirizzare 
gli investimenti pubblici è un passo concreto ver-
so l’implementazione della sostenibilità. 

Tuttavia, secondo il Senatore Turco non è suffi-
ciente indirizzare la politica degli investimenti 
pubblici verso la sostenibilità per avere risultati 
concreti, bensì è necessario anche stimolare gli 
investimenti privati. Il primo approccio per indiriz-
zare anche gli investimenti privati verso la soste-
nibilità è riconducibile al Decreto Semplificazioni 
di luglio 2020. L’articolo 64 ha infatti previsto che 
le garanzie da parte di Sace SPA, la principale so-
cietà che garantisce investimenti, soprattutto pri-
vati, possono essere richieste se gli investimenti 
sono indirizzati verso la sostenibilità.  
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Sono stati inserite anche diverse misure seconda-
rie importanti per dare sostegno all’imprenditoria 
privata, soprattutto verso la sostenibilità come, ad 
esempio, il superbonus 110%. Questo strumento 
infatti ha l’obiettivo di aumentare il livello di so-
stenibilità, inserendosi perfettamente nel percor-
so di transizione energetica. Il Senatore Turco ha 
anche menzionato anche l‘importanza dei i crediti 
d’imposta Transizione 4.0, e dei crediti d’impo-
sta nel Mezzogiorno, che sono stati inseriti nella 
legge di bilancio e poi sostenuti ancora con più 
forza nel PNRR. Ci sono 60 miliardi destinati ai 
crediti fiscali tra Mezzogiorno e transizione 4.0. 
Il Senatore conclude dicendo che tutte le misure 
descritte sono atti concreti che possono aiutare 
le imprese ed i cittadini ad affrontare il periodo di 
transizione.

Il ruolo delle istituzioni pubbliche nel perse-
guimento dello sviluppo sostenibile
Relatore: Mario Turco 
Senatore della Repubblica
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Img. 5
M. Turco - fotografia dall’evento Re-think Circular Economy 
Forum Taranto 2021
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Il ruolo dell’Economia Circolare all’interno 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Relatore: Laura D’Aprile 
Direttore Generale per l’Economia Circolare al Ministero della Transizione Ecologica
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ta differenziata di qualità, che consenta di alimen-
tare gli impianti di riciclo e quindi sviluppare del-
le solide filiere circolari che in questo momento 
costituiscono uno dei mezzi principali per la so-
stituzione delle materie prime. Le materie prime 
scarseggiano a livello internazionale e gli effetti 
sono visibili tutti i giorni per alcuni comparti. Ad 
esempio, nel settore automotive alcune compo-
nenti cominciano a scarseggiare per la mancanza 
di materie prime, quindi è necessario e doveroso 
sviluppare nuove supply chain. L’investimento da 
un miliardo e mezzo di euro è dedicato agli enti 
d’ambito territoriale e ai comuni, laddove gli enti 
d’ambito non siano costituiti, che potranno poi av-
valersi ovviamente degli affidatari del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani. Quindi si tratta di un 
ambito dedicato alla gestione dei rifiuti urbani e al 
conseguimento dei target di riciclo recepiti dalle 
direttive comunitarie.

Il secondo ambito di destinazione dell’investi-
mento che espone la Dott.ssa D’Aprile, riguarda 
i cosiddetti progetti flagship. I progetti flaghship 
vogliono introdurre metodologie per lo più di im-
piantistica, ma anche logistica e digitalizzazione 
di processo in alcuni comparti strategici, indivi-
duati anche all’interno del piano d’azione europeo 
sull’economia circolare. In particolare, parliamo 
della carta e del cartone, del comparto delle pla-
stiche, del comparto dei RAEE (Rifiuti da Appa-
recchiature Elettriche ed Elettroniche), impor-
tantissimo per creare nuove catene di valore di 
materie prime, e del comparto tessile, comparto 
che è eredità nazionale. Basti pensare ai poli del 
tessile, che sono storicamente ubicati in Italia. 

Ci sono poi molte altre riforme a supporto di que-
sti investimenti e l’economia circolare, dalla nota 
di aggiornamento della strategia nazionale sull’e-
conomia circolare, al piano nazionale rifiuti e al 
supporto tecnico alle amministrazioni territoriali, 
regioni e comuni, che devono implementare gli in-
vestimenti e le misure del Recovery Plan.

Secondo Laura D’Aprile il forum Re-think consen-
te di esporre un tema particolarmente sentito e 
urgente in questo periodo che è quello dell’eco-
nomia circolare all’interno del piano nazionale di 
ripresa e resilienza ed è possibile dire che nell’ar-
co di meno di 180 giorni, da marzo a luglio 2021, 
l’Italia ha fissato il proprio posizionamento strate-
gico a livello internazionale e a livello europeo sul 
tema dell’economia circolare. Questo grazie a due 
eventi principali: il primo è il piano nazionale di 
ripresa e resilienza che è stato presentato, elabo-
rato e approvato dalla Commissione nel mese di 
luglio e il secondo è la Presidenza del G20. In tutte 
e due le occasioni istituzionali, di altissimo profilo, 
l’Italia ha portato il tema dell’economia circolare. 
All’interno del communique finale adottato il 22 
luglio a Napoli sul tema ambiente, la Presidenza 
del G20 ha inserito per la prima volta il tema dell’e-
conomia circolare. Nonostante la complessità del-
le negoziazioni in un ambito G20, ambito formato 
da economie meno sviluppate del G7, sono state 
inserite le tematiche dell’economia circolare così 
come declinate a livello europeo.  Ovviamente il 
contenuto del communique parla con i contenu-
ti del PNRR, che dedica una componente della 
missione due, la componente uno, allo sviluppo 
dell’economia circolare anche in campo agricolo e 
dedica in particolare due investimenti rilevantissi-
mi per lo sviluppo dell’economia circolare. 

Secondo la Dottoressa D’Aprile, è risaputo che le 
due principali problematiche del lento sviluppo 
del settore dell’economia circolare sono date dal-
la carenza impiantistica e dal regional divide, cioè 
dal gap fra nord e centro-sud che ovviamente con-
diziona tutta la gestione dei rifiuti e delle materie 
prime seconde derivate dai rifiuti.  In questo sen-
so l’investimento 1.1 della Componente 1, Missione 
2, del PNRR destina un miliardo e mezzo di euro 
all’ammodernamento e realizzazione di nuovi im-
pianti. Non si tratta di sola impiantistica per il ri-
ciclo, ma anche rafforzamento e ammodernamen-
to del sistema di raccolta differenziata. Perché? 
Perché i target recepiti dall’Unione europea con 
il decreto legislativo 116 del settembre 2020 sono 
target di avvio al riciclo e non sono target mera-
mente di raccolta differenziata. E’ naturalmente 
importante raggiungere elevate percentuali di
raccolta differenziata, ma deve trattarsi di raccol-



19

Walter Stahel ha iniziato il suo discorso presen-
tando le varie opportunità di un’Economia Indu-
striale Circolare a basso spreco e a basse emissio-
ni di carbonio.

L’Economia Industriale Circolare riguarda gli 
stock e non i flussi e si tratta di gestire, mantene-
re il valore e l’utilità del capitale naturale, umano, 
culturale e fabbricato. Le origini della circolarità 
sono molteplici: nella natura, nelle infrastrutture 
progettate per un uso a lungo termine, nella buo-
na gestione nelle società di povertà e scarsità. Il 
take-away iniziale della sostenibilità e dell’Eco-
nomia Circolare è che viene dalle persone che si 
prendono cura delle loro cose - ciò che hanno - e 
poiché non ci sono rifiuti in natura, significa sem-
plicemente che tutti i rifiuti sono fatti dall’uomo. 

Stahel ha inoltre spiegato che, guardando l’econo-
mia nel suo complesso, questa è come una vasca 
da bagno, dove si hanno afflussi e deflussi, ma la 
cosa che ci interessa di più è la qualità e la quan-
tità dello stock di acqua nella vasca. Questo è at-
tualmente in gran parte sconosciuto. Quindi, una 
visione di Economia Circolare matura è un ciclo 
con un’era principale di “R” - riutilizzo, ricarica, ri-
parazione, rifabbricazione - e un’era di “D”, de-col-
legamento dei materiali per recuperare molecole 
pure come nuove dalle risorse usate. L’era della 
“R” riguarda i servizi essenziali, la produzione ri-
guarda il lavoro produttivo ed è per questo che gli 
economisti di solito ignorano l’era della “R” per-
ché non si tratta di lavoro produttivo. L’era della 
“R” dell’Economia Industriale Circolare riguarda le 
PMI locali e l’innovazione per estendere la vita uti-
le degli oggetti. E chi prende le decisioni nell’era 
della “R”? È il proprietario-utente che ha il con-
trollo delle sue cose.

Secondo Stahel, un primo spartiacque avvenne 
nel 1946, quando la scienza ha disaccoppiato l’uo-
mo dalla natura e ha fatto nascere l’era della “D”. 
L’Antropocene è iniziato con la bomba nucleare di 
Hiroshima e da allora la scienza ci ha dato energia, 
chimica, metallurgia, molto più potenti di qualsia-
si cosa la natura possa offrirci. La società ha però 
trascurato la responsabilità del produttore risul-
tante da questo disaccoppiamento dalla natura. 
L’innovazione nell’era della “D” riguarda la ricerca
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e i ricercatori, l’innovazione globale, la competi-
tività, l’economia, mentre l’innovazione nell’era 
della “R” è locale.

Stahel ha continuato con un esempio, mostran-
do la foto di un cimitero statunitense di pale 
eoliche. Questi anche se producono energia 
rinnovabile non sono sicuramente una tecnolo-
gia sostenibile e non fanno parte dell’Economia 
Industriale Circolare (EIC), se non è possibile 
recuperare i materiali delle pale alla fine della 
loro vita. Esistono oggi esempi di chimica circo-
lare, come la de-polimerizzazione delle mate-
rie plastiche, ma sono ancora in fase di ricerca.  
 
Successivamente Stahel ha evidenziato tre ragioni 
per le quali è necessario un cambio di rotta: per 
migliorare l’efficienza del materiale, per raccoglie-
re i benefici sociali come la creazione di più posti 
di lavoro e meno emissioni di CO2 e per limitare la 
‘massa antropica’. Se vogliamo conservare il valore 
materiale delle risorse, ha affermato Stahel, dob-
biamo migliorare il riciclaggio di oggi implemen-
tando più EIC. Se vogliamo ridurre le emissioni di 
CO2, il passaggio alla EIC ci permette di ridurle 
del 66%. Di nuovo, le persone sono responsabili 
del pianeta e dobbiamo dare alla natura tutto lo 
spazio di cui ha bisogno, cosa che non stiamo fa-
cendo in questo momento; ci stiamo impadronen-
do del pianeta.

Un’altra domanda che Stahel ha posto e a cui ha 
dato risposta è la seguente: “come si deve cam-
biare per costruire un’Economia Industriale Circo-
lare a basso contenuto di carbonio e di rifiuti?”. 
Secondo il fondatore, quattro sono le opportu-
nità attuali, e la più importante è la necessità di 
innovazione nelle scienze circolari e nell’energia 
a zero carbonio. Perché se non abbiamo energia 
verde non avremo mai prodotti a zero emissioni.  
I nuovi temi di ricerca sono tutti multidisciplina-
ri, nei sistemi, materiali, molecole, componenti, e 
modelli di business.

Innovazione dei sistemi sociali significa che dob-
biamo rendere le soluzioni di condivisione più 
attraenti di quanto lo siano oggi; che dobbiamo 
inventare sistemi di auto-sufficienza energetica - 
come un dumper elettrico che può andare su e giù
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per la montagna senza mai ricaricare le batterie 
- non produrre prodotti efficienti. Tuttavia, secon-
do Stahel, questi nuovi sistemi di energia circolare 
hanno preso il via nelle università, ma non ancora 
nelle industrie. 

L’innovazione nella Chimica Circolare ha inizia-
to a sviluppare nuovi polimeri a basso consumo 
di energia e acqua che sono recuperabili al 100% 
come monomeri puri che possono essere riutiliz-
zati (anche in presenza di additivi) per ricreare lo 
stesso polimero. L’innovazione nella Metallurgia 
Circolare comprende l’era della “R” e l’era della 
“D”. La metallurgia circolare comprende la rifab-
bricazione di componenti, il riutilizzo di travi d’ac-
ciaio, la ri-raffinazione di residui e minerali urbani 
e la de-legatura delle leghe.
 
L’innovazione nella Biochimica Circolare, ha con-
tinuato Stahel, sta tra scienza e natura. Alcu-
ni esempi sono: la tecnologia per convertire gli 
pneumatici fuori uso in idrocarburi liquidi e nero-
fumo, la tecnica delle comunità microbiche inge-
gnerizzate per digerire PET e poliuretano in mole-
cole Bio-PU, enzimi batterici mutanti per ridurre 
le bottiglie in blocchi chimici che sono usati per 
fare nuove bottiglie ed enzimi ingegnerizzati per 
scomporre il polietilene tereftalato (PET) nei suoi 
monomeri costituenti. Eppure, molte opportunità 
non sono ancora state sfruttate.

Stahel ha concluso il suo intervento parlando 
dell’innovazione negli appalti pubblici verdi: se 
questi acquistassero prestazioni invece di pro-
dotti, guiderebbero l’innovazione. Come “Le pont 
de Millau” che ha utilizzato una tecnologia com-
pletamente nuova e un approccio commerciale, o 
“Space X” progetto avviato dalla NASA quando ha 
deciso che non avrebbe più comprato razzi, ma 
solo servizi di trasporto spaziale.
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Gianni Azzaro ha cominciato il suo intervento 
ringraziando gli organizzatori dell’evento e sotto-
lineando come questo stia fornendo degli spunti 
preziosi per affrontare le sfide che una città come 
quella di Taranto e tutta la sua provincia vivono 
quotidianamente. 

Il tema approfondito durante l’intervento di Azza-
ro riguarda il ruolo che il Mezzogiorno può avere 
in questa transizione circolare e come Re-think 
non sia un semplice evento con relatori qualificati 
ed estimati, ma un vero e proprio appuntamento 
fisso durante cui poter presentare prodotti inno-
vativi ed ecosostenibili, spunto per nuove start 
up, attività e, di conseguenza, fonte di nuovi posti 
di lavoro. “Abbiamo anche definito l’obiettivo - ha 
detto Azzaro - di realizzare a Taranto la prima e 
unica fiera nazionale dell’economia circolare”. 
 
La transizione ecologica non rappresenta sola-
mente un passaggio, un aggiornamento, un effi-
cientamento già dell’esistente, ma deve essere 
vista, soprattutto in alcuni campi come l’agricoltu-
ra, come strumento di modernizzazione. L’agricol-
tura, infatti, soprattutto nel meridione, è ancora 
un elemento trainante dell’economia locale e per 
questo anche un punto di forza del Sud. A questo 
si può aggiungere anche la modernizzazione della 
pesca e della miticoltura, due settori che richie-
dono nuovi spazi e nuove tecniche per valorizzare 
un’attività fortemente identitaria del territorio.  

La transizione ecologica deve avvenire anche 
nell’industria, ha continuato Azzaro, dove vi è 
una cecità assoluta su sostituzioni di macchinari 
ed impianti obsoleti che hanno un impatto deva-
stante sull’ambiente, e che richiedono una rige-
nerazione di interventi completi nella ricolloca-
zione di questi impianti, che vadano a impattare 
in maniera diversa sull’ambiente e sulla salute.  
Infine, attraverso l’incremento della produzione di 
energia verde, che può essere prodotta dal mare, 
dal vento, dagli scarti del ciclo dei rifiuti, dal moto 
ondoso, per cui ci sono alcuni brevetti che sono 
stati presentati negli scorsi mesi e che si addicono 
anche al rilancio del porto di Taranto,  zona essen-
ziale per questa città.

Sud protagonista della transizione
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Durante il Re-think, una sessione è infatti intera-
mente incentrata  sul tema dei porti circolari, non 
solo per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti 
e il loro ciclo all’interno del porto, ma soprattutto 
in relazione alle navi circolari, alle fonti di approv-
vigionamento di queste e agli interventi volti alla 
mitigazione del dissesto idrogeologico all’interno 
delle aree lungo il porto. Questo con l’obiettivo di 
dare vita finalmente ad attività che siano connes-
se al porto, ma che possano farlo vivere a 360 ° 
con l’avvento anche delle crociere e con la lavora-
zione di smistamento delle merci. 

Tuttavia, la transizione ecologica deve essere in-
terpretata nel Mezzogiorno anche come possi-
bilità di progresso e di creazione di nuove occu-
pazioni. Secondo l’ultimo rapporto del Circular 
Economy Network, gli standard italiani risultano 
essere tra i più alti a livello europeo, ma bisogna 
continuare a fare di più, non solo per tutto il ter-
ritorio italiano, ma in particolare per il Meridione 
e per la città di Taranto. Partendo dall’opportunità 
che l’economia circolare dà e darà nella creazione 
di nuovi posti di lavoro attraverso anche la realiz-
zazione di nuovi siti industriali, dobbiamo tenere 
in considerazione le linee guida dell’Unione Eu-
ropea che puntano unicamente alla decarboniz-
zazione. Gli stessi obiettivi sono stati rilanciati 
ultimamente anche dal Presidente del Consiglio 
Mario Draghi e dal Presidente della Regione Mi-
chele Emiliano, che si batte già da diversi anni per 
la decarbonizzazione insieme all’amministrazione 
comunale. Se tutto ciò è vero, ha sottolineato, al-
lora non si può ignorare lo stabilimento siderurgi-
co Ilva, di Taranto, per cui è arrivato il momento di 
avviare in maniera definitiva e concreta il proces-
so di decarbonizzazione.

Alla luce di questa affermazione e di alcuni in-
terventi che si stanno per metter in atto, come la 
realizzazione di uno stabilimento industriale che 
possa raccogliere la plastica non riciclabile per 
trasformarla in materia prima idonea ad alimenta-
re gli altoforni,  si potrebbe pensare ad un grande 
distretto della plastica a Taranto, che potrebbe di-
ventare il più grande dell’Italia meridionale. 
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Così facendo si potrebbero raggiunge-
re tre obiettivi: la creazione di nuove oc-
cupazioni nel distretto, il recupero del ma-
teriale plastico che non sarebbe altrimenti 
recuperabile perché non riutilizzabile con la stessa 
funzione, e l’utilizzo di un nuovo tipo di alimenta-
zione con un notevole abbattimento delle emissio-
ni di CO2 derivanti dalla sostituzione del carbone. 

Molto importante, inoltre, è mantenere alta l’at-
tenzione sulla ricerca - punto strategico e nevral-
gico -, sull’innovazione scientifica, e cercare di 
creare collaborazioni con il costituendo tecnopolo 
del Mediterraneo che presto si formerà nella città 
di Taranto. Questa sinergia tra, università e istitu-
zioni, può portare alla nascita di nuovi progetti nel 
campo dell’innovazione, che vedono sempre più 
il rifiuto non più come un elemento di scarto, ma 
come una risorsa. 

Questa è una sfida ambiziosa, che vede Taranto 
come luogo ideale per la realizzazione di un labo-
ratorio non solo della transizione ecologica, ma 
soprattutto per e di innovazione.

Sud protagonista della transizione
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Mattia Voltaggio ha aperto il suo intervento citan-
do la vittoria degli Europei di calcio 2021 da parte 
dell’Italia e ricordando come quest’anno sia stato 
infatti un po’ l’anno del nostro Paese, anno in cui 
abbiamo superato molti record, limiti e pregiudizi 
che sembravano difficili riferendosi alle Olimpiadi, 
le Paraolimpiadi e alla vittoria degli Europei di pal-
lavolo. Se si porta questo primato, ha continuato, 
sull’innovazione, qual è la nostra posizione rispet-
to alla classifica europea e mondiale? Quest’anno 
l’Italia ha raggiunto un numero record di 13.000 
startups, un numero importante cresciuto anche 
durante la pandemia e che ci posiziona in maniera 
incoraggiante tra i paesi europei anche se ancora 
distanti da Francia, Germania e UK. Nel nostro Pa-
ese ci sono 296 Acceleratori e si registrano, fino 
ad ora, circa 600 milioni di investimenti in Ventu-
re Capital e la previsione è che si arriverà a circa 
il doppio a fine anno. Se ci paragoniamo però ai 
cosiddetti Paesi Innovation Driven i nostri risulta-
no essere numeri un po’ preoccupanti poiché in 
Italia, solo il 2.5% delle imprese con più di 42 mesi 
di attività sopravvive a confronto di una media 
globale del 13%. C’è quindi un gap evidente, in-
fatti, se una startup su dieci nel mondo ce la fa, in 
Italia il numero è notevolmente inferiore, poiché il 
rapporto è di 1:20/1:25. Rispetto agli investimenti 
Venture Capital siamo a circa 1 ordine di grandez-
za inferiore rispetto alla media, con 10-15 miliardi 
a livello europeo e 1 miliardo per l’Italia.

Guardando però da un’altra prospettiva, questo è 
il terzo anno che la classifica di Enea e il Circular 
Economy Network colloca l’Italia prima in classi-
fica sul tema di circolarità, in particolare sul tasso 
di riciclo e sul tasso di recupero di materia prima 
seconda. In questo ambito i dati si trasformano, 
infatti, 1kg di risorsa trasformata in Italia è in gra-
do di generare 3.3 euro di PIL contro 1.98 euro di 
PIL della media europea. Questi dati ci dicono che 
le filiere di cui si è parlato durante l’evento ci sono 
ma sono molte frammentate tra corporate, star-
tup innovative e le numerosissime piccole e medie 
imprese.

È nata così Eni Joule, la scuola di Eni per l’impre-
sa, con cui si ribadisce la necessità di ripartire dai 
valori della persona, dell’imprenditore e uomo all’
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interno di un ecosistema ancor prima di mettere 
in atto un discorso di profitto. Joule è una scuola 
che supporta imprenditori sostenibili a costruire 
dei business models circolari nativi, non lavora 
perciò nel retrofitting con le aziende, ma prova 
a lavorare sin dall’inizio con gli imprenditori. Per 
poter farlo, Eni Joule propone un modello diver-
so di accelerazione rispetto agli altri presenti sul 
territorio, propone un modello non speculativo 
che lavora per mettere a disposizione degli im-
prenditori le competenze e le capacità di Eni nel 
misurare gli impatti. La scuola cerca di lavorare 
sull’asset imprenditoriale e sulla sostenibilità eco-
nomica, ambientale e sociale e lo fa creando una 
coalescenza tra i vari attori del tema, diventando 
un catalizzatore di player per dare accelerazione 
al sistema Paese. Joule sta seguendo la linea di 
Eni facendo trasformazione profonda del proprio 
business e dei propri processi. In questi primi 12 
mesi di attività Eni Joule ha fatto scouting in Italia 
a circa 300 startup, con 70 di queste sono stati 
fatti ulteriori approfondimenti anche con le linee 
di business, e attualmente, Eni Joule ne supporta 
a portafoglio circa 16, con 50 stanno chiudendo 
accordi di collaborazione e si punta ad arrivare 
a 60 entro la fine dell’anno. La scuola ha diverse 
sedi in tutta Italia a partire da Milano, Venezia, 
Ravenna, Roma ed altre, con la speranza anche a 
Taranto di riuscire ad avviare presto un Hub legato 
ai temi della circolarità.

A tutte queste startup si vuole dare gli strumenti 
di Joule per la misurazione del loro impatto eco-
nomico, ambientale e sociale perché a parità di 
prodotto e servizio ci sarà un aumento esponen-
ziale della competitività di tutti i player che sa-
pranno mostrare accanto alla produttività econo-
mica anche il resto degli altri valori. Durante il suo 
intervento Mattia Voltaggio ha presentato 7 tra le 
numerose realtà di cui la scuola si sta occupando, 
lavorando non solo con startup del mondo ener-
getico, ma con tutte quelle che possono dare un 
contributo in termini di abbattimento delle emis-
sioni, sostenibilità sociale e innesco di processi 
circolari. 

Avete mai pensato di estrarre valore dal guscio di 
gambero? 
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Due ricercatrici del Politecnico di Milano, Greta e 
Monica, lo hanno fatto con la loro startup Bi-rex 
che è una soluzione che parte dalla chitina estrat-
ta dal gambero per arrivare a creare una specie 
di cellulosa tree-free. Si tratta di un processo al-
tamente innovativo, hanno infatti già ricevuto un 
importante investimento del Venture Capital del 
Politecnico di Milano, il POLI360, e con Eni Joule 
sono state supportate nel creare il loro primo im-
pianto di lavorazione.  

Passando al tema di economia circolare e de-
carbonizzazione, si parla di alghe e proprio qui a 
Taranto la startup South Agro ha pensato di uti-
lizzare le alghe, che naturalmente si nutrono di 
CO2, per dare vita o immaginare la creazione di 
una nuova filiera. Il fondatore, Valentino Russo ha 
immaginato un processo che mette insieme chi 
produce CO2, e chiaramente il nutrimento dell’al-
ga, alla filiera che lo utilizza tramite i prodotti de-
rivati da queste macro-alghe ingrassate di CO2 
come biostimolante naturale che aiuta le piante a 
resistere ai cambiamenti climatici. Questa filiera 
è stata pensata mettendo insieme industria, real-
tà portuali e produttori agricoli che utilizzano poi 
questi fertilizzanti naturali. 

C’è chi ha pensato all’economia circolare anche 
nel settore Food & Beverage, in particolare dei 
cocktail. Il progetto è di Drype, un gruppo di ra-
gazzi guidato da Lucia, con l’obiettivo di creare, 
grazie all’applicazione di principi chimici, un nuo-
vo tipo di cocktail che può andare a impattare sul-
la logistica. Come si collegano queste due cose? 
Si pensi che una bottiglia di alcol, tendenzialmen-
te pesa 1.2 kg, il 50% é vetro, il 40% é acqua e 
solo il 10% è alcol. Loro attraverso un processo di 
polverizzazione e deidratazione, hanno creato un 
cocktail solubile generando dei notevoli impatti 
anche sul tema della logistica.  

Spostandosi sul tema delle rinnovabili, c’è una 
nuova frontiera che è quella dell’eolico urbano, 
una soluzione a cui sta lavorando Tommaso di 
Wind City, una startup di Trento che sta immagi-
nando una nuova pala eolica che sfrutta un certo 
tipo di inclinazione delle pale e principi di inerzia, 
che può essere applicato anche ai condomini. Una 
soluzione talmente interessante che anche in Eni
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Gas e Luce, la stanno sperimentando come un 
possibile servizio aggiuntivo a quelli che possono 
essere i servizi di riqualificazione energetica degli 
edifici, del cappotto e tutto quello che è legato al 
tema del superbonus. 

Sul tema della sostenibilità sociale c’è la soluzione 
Musa, sperimentata da Rebecca, che ha progetta-
to degli assorbenti compostabili in fibra di banana. 
È una soluzione pensata per rendere chiaramente 
più compostabile, più sostenibile lo smaltimento 
di questi rifiuti, di renderlo più economico e coin-
volgendo le donne e facendolo produrre anche 
alle donne. Questo è molto importante poiché 
ci sono ancora tanti paesi, soprattutto in Africa 
subsahariana, dove il tema del ciclo mestruale è 
ancora un fortissimo tabù culturale. Si tratta di 
un team composto da persone provenienti dal Po-
litecnico di Milano e il Politecnico di Torino che 
si stanno dedicando moltissimo ai temi legati alle 
ONG. Si è parlato anche di allevamenti intensi-
vi, che sono i più emissivi nel settore AGRI tech 
e su questo settore sta lavorando Pierfrancesco 
con Regrowth, che è una piattaforma progettata 
all’interno dell’Università di Teramo che permette 
il controllo remoto degli allevamenti consentendo 
la digitalizzazione anche di allevamenti marginali, 
molto lontani dai centri dove si sviluppano questo 
tipo di allevamenti. Una soluzione che è stata ap-
plicata in aree remote dell’Abruzzo e che adesso si 
stanno testando con aziende agricole lucane. 

Infine, sul tema della mobilità sostenibile vi è Mo-
ove una pista ciclabile intelligente e modulare, 
composta da una mescola particolare di gomma e 
plastica riciclata. Può essere utilizzata anche per 
diversi tipi di mobilità non motorizzata, garantisce 
il collegamento intelligente di queste piste cicla-
bili ed è riutilizzabile anche per il ripristino di vec-
chie ferrovie dismesse. Qual è la particolarità? La 
sua posa a secco non ha bisogno di lavori di scavo 
che sono solitamente emissivi e con un alto co-
sto, la sua modularità permette il facile accesso ai 
cavidotti interni facilitandone le ispezioni e all’in-
terno di questi cavidotti c’è un complesso sistema 
di sensoristica che permette il monitoraggio dei 
dati. Si tratta di una sperimentazione che la start 
up, composta da Andrea, Francesco, Elena e Mar-
co, sta già portando avanti in diverse città. 
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Img. 8  
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Mattia Voltaggio ha concluso il suo intervento ci-
tando una frase di Enrico Mattei, imprenditore ita-
liano, che dice “Il Futuro è di chi lo sa immaginare”, 
con la speranza che questo possa avvenire anche a 
Taranto con la nascita di un Hub per l’imprenditoria 
circolare.

L’impronta dell’imprenditorialità circolare 
nella transizione ecologica
Relatore: Mattia Voltaggio  
Head of Startup Acceleration Eni Joule      
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Marcello Tarantino ha iniziato il suo intervento 
sottolineando come l’economia circolare, la de-
carbonizzazione, la lotta ai cambiamenti climatici, 
la transizione energetica e quella ecologica siano 
ormai tutti termini e temi all’ordine del giorno e 
non soltanto in riferimento al mondo dell’energia 
o il mondo industriale, ma a tutti i settori dell’e-
conomia, dall’agricoltura alla pesca, dal turismo 
alla moda, e via dicendo. La transizione energe-
tica, tuttavia, è un processo graduale come si è 
visto durante il lockdown quando i settori tradi-
zionali di produzione e consumo di energia sono 
dovuti rimanere operativi a differenza di altri. Tra 
questi anche la raffineria Eni di Taranto non si è 
mai fermata poichè essenziale per la sicurezza e 
l’autonomia energetica del Paese. Si tratta quin-
di un tema prioritario, rispetto cui è necessario 
muoversi in fretta, e in cui i sistemi tradizionali di 
produzione di energia hanno un ruolo di traino e di 
propulsione del cambiamento. 

Quale può essere perciò il ruolo della raffineria a 
Taranto in questo momento? Essere un’eccellen-
za operativa e avere un ruolo di facilitatore della 
simbiosi industriale, mettere quindi a disposizio-
ne il proprio asset, know how, esperienze e siste-
mi di gestione, favorendo la sinergia tra le varie 
componenti del territorio per la crescita di nuovi 
modelli produttivi più sostenibili. Inoltre, a Taran-
to alcune azioni in questa direzione sono state già 
implementate come, ad esempio, la collaborazio-
ne e sinergia con gli atenei pugliesi. In particola-
re, nel 2020, Eni ha siglato una convenzione con 
il Politecnico di Bari per la nascita di un Master 
di secondo livello sull’economia circolare, che ha 
come obiettivo, la formazione di una nuova figura 
professionale: il Circular Economy Manager, con 
competenze specifiche sul tema, sia tecniche che 
soft come l’intelligenza sociale. Una figura che 
sappia captare opportunità tra realtà apparente-
mente disgiunte ed essere proattiva verso il mon-
do esterno imparando ad ascoltare attivamente il 
contesto territoriale in cui lavora.

Ecosistema a supporto dell’Economia  
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Un altro esempio è il progetto con il Comune di 
Massafra, che consiste nella sperimentazione di 
un asfalto sostenibile facendo una mescola di bi-
tume di produzione di Eni e del polverino derivan-
te da pneumatici usati. Le prestazioni sembrano 
molto incoraggianti e sono monitorate dai ricer-
catori dell’Università di Parma che parlano di un 
asfalto performante in termini di fono assorbenza, 
di attrito con i veicoli quindi, da un punto di vista 
di consumi ed emissioni, ed in termini di durata 
dell’asset. Infine, di recente è stato siglato un ac-
cordo con una startup locale che si occupa di pro-
duzione di biocarburanti da macro-alghe, tema 
che ha visto l’interesse anche di Confindustria e 
Coldiretti Taranto. A livello municipale si stanno 
inoltre sviluppando attività con Kyma Ambiente 
del Comune di Taranto che vanno dalla mobilità 
sostenibile ai rifiuti, in continuità anche con al-
cune iniziative aziendali che sono state avviate 
qualche anno fa sulla raccolta di olii esausti da 
frittura che pretrattati possono diventare carica 
per le bio-raffinerie di Eni di Venezia e Gela e poi 
trasformati in bio-carburanti.  

Img. 9  
Da sinistra: R. Palasciano, V. Uricchio, P. Chirulli, M. Tarantino, 
L. De Filippis  - fotografia dall’evento Re-think Circular Economy 
Forum Taranto 2021
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Il tessuto industriale a Taranto, ha cominciato Pie-
ro Chirulli, è e fa già economia circolare. 

Solitamente su questo territorio i focus sono spes-
so negativi a causa delle problematiche legate 
all’acciaieria presente in città, ma ci sono anche 
situazioni positive locali che risolvono le proble-
matiche esistenti. Ad esempio, in Provincia di Ta-
ranto si sono ottenuti circa tre impianti di com-
postaggio per poter diventare autonomi a livello 
di lavorazione di materiali della frazione organica. 
Ci sono impianti di selezione, carta e cartone e 
plastica, che sono già tra i più efficienti, oltre ad 
esserci anche il più grosso impianto di recupero 
di pneumatici del centro Sud Italia. In questo ter-
ritorio c’è anche uno, se non l’unico, impianto di 
recupero energetico dei rifiuti dove questi vengo-
no raccolti in provincia di Taranto e vengono re-
cuperati nella stessa. Inoltre, si stanno definendo 
delle partnership con le aziende del territorio per 
un miglioramento del processo di riciclo, andando 
oltre il semplice recupero di materia con la pro-
duzione di biocarburanti, idrogeno e altre attività, 
ciò significa che le imprese della provincia di Ta-
ranto sono pronte e attive concretamente in que-
sto settore.

Infine, il coinvolgimento della piccola e media im-
presa può essere più facile rispetto ad una gran-
de poiché è meno burocratizzata, più piccola, si 
adatta più velocemente alle esigenze e se deve 
intervenire su un processo produttivo lo fa in ma-
niera immediata. Ad esempio, adesso, ci sono dei 
passaggi importanti come la produzione di plasti-
che da fonti fossili a quelle biodegradabili, perciò 
una piccola e media impresa che produce prodotti 
di uso e consumo veloce deve intervenire subito 
sul suo sistema di produzione altrimenti uscirà dal 
mercato. Con queste imprese anche gli impianti 
di selezione si sono dovuti adattare velocemente, 
perché prima arrivavano dei flussi di soli bicchieri 
di plastica e subito dopo si sono ritrovati ad oc-
cuparsi di bicchieri in carta o di provenienza or-
ganica, ed è stato necessario confrontarsi con le 
imprese produttrici di macchinari per risolvere 
questi problemi. 
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Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ha 
spiegato il ricercatore Vito Uricchio, è il più gran-
de Ente pubblico di ricerca italiano caratterizzato
da competenze fortemente multidisciplinari e, con 
la sua articolazione in 7 Dipartimenti ed 88 Istitu-
ti, affronta le sfide del nostro tempo, occupandosi 
anche dell’economia circolare e dei nuovi mate-
riali, mantenendo vivo il confronto con il mondo 
delle imprese sull’intero territorio nazionale ed in 
particolare a Taranto, ove opera in stretta sinergia 
con Confindustria e con il Distretto Produttivo per 
l’Ambiente ed il Riutilizzo (DIPAR).

Le innovazioni di cui si stanno occupando riguar-
dano il tema di nuovi materiali e del riutilizzo. Per 
quanto riguarda i materiali, la natura è una grande 
fonte di ispirazione, poiché questa, non conosce 
rifiuti e ricicla naturalmente ogni scarto, produ-
cendo nuove “materie prime”. Occorre ispirarci a 
questo criterio naturale apprezzando i nuovi ma-
teriali che si ottengono dagli scarti, superando le 
diffidenze e le apprensioni. I biopolimeri naturali 
possono essere addirittura molto più resistenti ri-
spetto a quelli creati dall’industria chimica tradi-
zionale. Si pensi, a titolo di esempio, alla tela del 
ragno, che ha caratteristiche meccaniche straor-
dinarie, resistendo tranquillamente agli uragani 
ed avendo una elasticità molto superiore all’ac-
ciaio ed al nylon. Tale esempio ci fa comprendere 
come attraverso la ricerca “bioispirata” e riutiliz-
zando gli scarti, si riescano ad ottenere materiali 
di grande qualità ed allo stesso tempo naturali e 
biodegradabili.

Riguardo al tema del riutilizzo, la natura mette 
a disposizione enzimi, batteri ma anche metalli 
come platino, palladio ed altri, che possono svol-
gere un importantissimo ruolo di “catalizzatori”, 
rendendo economicamente vantaggiosi, processi 
di riutilizzo e di produzione di energie rinnovabili.
In tale direzione, il CNR-IRSA coordina il progetto 
PON “Energie per l’Ambiente - TARANTO - Tecno-
logie e processi per l’Abbattimento di inquinanti e 
la bonifica di siti contaminati con Recupero di mA-
terie prime e produzioNe di energia TOtally gre-
en”, dove TARANTO è l’acronimo di un progetto 
che, tra l’altro, utilizza processi naturali e bioispi-
rati e che si occupa della finalizzazione di alcuni 
fotocatalizzatori nanostrutturati, enzimi, batteri 

Relatore: Vito Uricchio   
Dirigente CNR 

28



29

per puntare all’economia circolare e al riutilizzo, 
con approcci che risultano economicamente van-
taggiosi. Con il progetto “Soluzioni verdi”, come 
“prodotto di scarto” dalla valorizzazione di bio-
masse si è ottenuto anche dell’ottimo bio-idroge-
no, dimostrando che la risorsa organica, prove-
niente anche dai rifiuti, dai fanghi di depurazione 
o da biomasse, può essere recuperata per produr-
re dei biofuel di ottima qualità e verde, ma può 
essere anche utilizzata per ottenere bio-plastiche, 
cosmetici, eccipienti di farmaci e tanti altri pro-
dotti di interesse commerciale. La valorizzazione 
delle risorse organiche può costituire un’interes-
sante opportunità anche per la Puglia, regione a 
forte vocazione agricola che può fornire impor-
tanti quantità di scarti agricoli. In particolare, a 
Taranto, ha continuato Uricchio, vi sono ormai da 
diversi anni, iniziative legate al fitorimedio utile 
a bonificare la parte superficiale dei suoli fino a 
5m di profondità, ottenendo numerosi vantaggi 
di carattere ambientale. Di fatto questa pratica è 
in grado di sequestrare CO2, arricchire i suoli di 
sostanza organica, filtrando gli inquinanti urba-
ni quali SOX, NOX, CO, O3 ed il particolato fine 
come PM10, PM5 e garantire un arricchimento 
della biodiversità sia sul suolo che nel sottosuo-
lo con un arricchimento in comunità microbiche, 
abbassando la temperatura da 2 fino a 8°C, nei 
mesi più caldi e/o durante le ondate di calore, 
senza considerare che trascorrere del tempo tra 
gli alberi migliora la salute fisica e mentale  au-
mentando i livelli di energia, accelerando i tempi 
di recupero e diminuendo la pressione sanguigna 
e lo stress. Occorre considerare che le prime fore-
ste, apparse nel Devoniano, 385 milioni di anni fa, 
hanno reso abitabile il nostro Pianeta Terra ed ora 
più che mai, piantando alberi, abbiamo bisogno di 
riequilibrare gli ecosistemi e mitigare gli impatti 
che l’uomo ha contribuito a generare nel tempo. 

Infine, il CNR ha intrapreso un percorso inteso a 
valutare tutte le opzioni possibili per la produzio-
ne di materie prime strategiche che sono in fase 
di esaurimento e che stanno fortemente limitando 
le produzioni di dispositivi elettronici e di batterie 
utili alla transizione ecologica, tra cui terre rare, 
litio, cobalto, nichel, etc. Sicuramente è essenzia-
le riutilizzare tutti i prodotti che contengono tali 
elementi, ma, anche in questo caso la natura può
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venirci incontro con le piante iper-accumulatri-
ci. Complessivamente conosciamo oltre 320.000 
specie di piante di cui 720 hanno caratteristiche 
che consentono di accumulare ed essere selettive 
anche nei confronti di determinati elementi della 
tavola periodica. Tramite queste piante iper-ac-
cumulatrici possiamo estrarre materie prime di-
sperse nel suolo, poi le piante vengono termova-
lorizzate e dalle loro ceneri si estraggono metalli 
e terre rare. Queste tecnologie di phytomining, 
consentono di ottenere delle “miniere” naturali 
costituite da campi di fiori, completamente soste-
nibili, garantendo così lo sviluppo economico del 
Paese e vantaggi ambientali annessi.

Occorre diventare presto “circolari” ed abbiamo 
solo pochi decenni per riciclare tutto ciò che pro-
duciamo, poiché le risorse non rinnovabili sono in 
via di esaurimento. Sul nostro Pianeta terra la po-
polazione si è accresciuta a ritmi incessanti: era-
vamo circa 1 miliardo nel 1804 ed ora siamo quasi 
7,9 miliardi. In considerazione di tale crescita de-
mografica l’economia circolare non è un’opzione 
ma una necessità assoluta, senza la quale rischia-
mo di avventurarci in un futuro che, in assenza di 
sufficienti risorse, potrebbe essere assai diverso e 
meno piacevole del presente.

Img. 10  
Da sinistra: R. Palasciano, V. Uricchio, P. Chirulli, M. Tarantino, 
L. De Filippis  - fotografia dall’evento Re-think Circular Economy 
Forum Taranto 2021
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Confapi Industria Taranto, ha detto il Presidente, 
sta lavorando molto per il settore dell’economia 
circolare rendendolo uno dei pilastri fondamentali 
su cui basare il proprio operato. Per poterlo fare, 
essendo l’associazione formata da piccole e medie 
imprese, all’interno è stato istituito un Digital In-
novation Hub che è riconducibile anche al nuovo 
piano per la transizione. È stato sottoscritto inol-
tre, un accordo con il Meditec, con rappresentan-
za sul territorio del Politecnico di Bari, per cercare 
di promuovere e accompagnare queste piccole e 
medie imprese che hanno una lunga visione verso 
le tecnologie abilitanti, che spaziano dall’econo-
mia circolare alla transizione digitale. 

Questo supporto è stato necessario per portare 
avanti numerose iniziative tra cui, ad esempio, 
la prima legge che è stata fatta in Italia, qui nel-
la Regione Puglia, sulla produzione dell’idrogeno. 
Come Confapi Industria Taranto hanno supportato 
una piccola e media impresa riuscendo ad ottene-
re un piccolo finanziamento della regione per uno 
studio di fattibilità per la produzione di idrogeno 
da fonti di energia rinnovabili in una versione Mix, 
per cercare di abbattere il costo che per l’idro-
geno dovrebbe essere attualmente sui 6 €/$, ed 
arrivare circa 2,50 €/$ per renderlo competitivo. 
Lo stesso Meditec è stato utile per implementare 
tecnologie per la produzione di biometano da For-
su, casi concreti che Confapi Industria Taranto sta 
seguendo, non sono in Puglia, ma anche in Basili-
cata, dove dalla produzione di biometano si conta 
di recuperare la CO2 per una trigenerazione.Nel 
periodo pandemico, l’associazione ha inoltre sup-
portato lo studio di una mascherina termoformata 
fatta con materiale biocompatibile con l’obiettivo 
di avere dei polimeri plastici che possono essere 
termoformati ecosostenibili per garantire una te-
nuta stagna e il riutilizzo della mascherina con la 
sostituzione del filtro.

Palasciano ha continuato sottolineando come 
Confapi industria Taranto stia utilizzando il know 
how presente sul territorio, soprattutto nel setto-
re metalmeccanico, anche per la produzione di 
componentistica per la generazione di energia da 
fonti rinnovabili, ad esempio, a supporto dell’eoli-
co offshore per il quale c’è un dibattito importan-
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te su quello che può essere l’impatto in mare di 
queste installazioni. Si parla di impianti floating 
che vengono posti in mare a distanza di 10-12 mi-
glia non visibile ad occhio nudo, ma che garan-
tiscono, a parità di potenza installata rispetto 
alle fossili, un rapporto per quanto riguarda la 
forza lavorativa a supporto di quasi uno a due.  
 
Infine, da un punto di vista economico-finanziario 
tra il PNRR e tutti gli altri finanziamenti già pre-
visti a livello europeo e nazionale per supportare 
la transizione digitale piuttosto che quella ener-
getica, i supporti esistenti sono parecchi. Sarebbe 
necessario però che il governo costruisca una task 
force a livello professionale che sia in grado di 
supportare le pubbliche amministrazioni nel gui-
dare e normare questa transizione. Ciò che ser-
ve alle industrie è un supporto significativo dalle 
pubbliche amministrazioni, dagli enti locali e dal 
governo centrale affinché questo processo auto-
rizzativo o amministrativo venga snellito e garan-
tisca tempi certi.
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L’ Agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e dello 
sviluppo economico sostenibile, ha spiegato Gra-
zia Barberio, è focalizzata sulla ricerca, l’innova-
zione, il trasferimento di tecnologie e conoscenze 
per imprese, cittadini e pubbliche amministrazio-
ni, tramite i suoi 13 centri di ricerca e laboratori su 
tutto il territorio nazionale. La Dott.ssa Barberio 
prosegue dicendo: “uno di questi centri di ricer-
ca è in Puglia, a Brindisi. Anche attraverso questa 
presenza territoriale, si stanno sviluppando strette 
collaborazioni con il territorio tarantino: abbiamo 
lavorato con ASI Taranto e con altre realtà locali. 
I principali temi che Enea segue sono distinti in 
quattro dipartimenti: Sostenibilità dei sistemi pro-
duttivi e territoriali, Tecnologie energetiche e fon-
ti rinnovabili, Fusione e tecnologie per la sicurezza 
nucleare e Efficienza energetica”.

Grazia Barberio presenta nel suo intervento il Di-
partimento di sostenibilità dei sistemi produttivi 
e territoriali, considerato un punto cardine per lo 
sviluppo di nuovi modelli economici di produzio-
ne e consumo più sostenibili e che si occupa di 
Blue Economy (tema molto attuale a Taranto), di 
Green Economy, di Bioeconomia e di Economia 
Circolare. “Quello che cerchiamo di fare è favorire 
l’uso efficiente delle risorse, la chiusura dei cicli, 
la riduzione e mitigazione degli impatti dei cam-
biamenti climatici, la protezione del capitale na-
turale e la salvaguardia della salute umana. Enea 
lavora per essere un punto di riferimento italiano 
come ponte per l’Europa su questi temi. Infatti, 
nel 2017 per rispondere ad una delle 54 azioni del 
piano di azione di economia circolare europeo, è 
stata promossa la piattaforma europea degli attori 
dell’economia circolare - ECESP, proprio perché 
nel piano europeo è sempre più importante il coin
volgimento di tutti gli attori, dalla pubblica ammi-
nistrazione agli operatori, alle imprese, al mondo 
della ricerca e dell’intera società. La piattaforma 
europea ECESP, ha lo scopo di mettere in condi-
visione tra gli attori partecipanti, le conoscenze e 
le buone pratiche in ambito di economia circolare.

L’Enea ha promosso un’analoga piattaforma chia-
mata ICESP: Italian Circular Economy Stakeholder 
Platform, proprio su mandato europeo, istituita e 
lanciata nel 2018 e a tutt’oggi attiva. Al momento 
questa piattaforma conta 260 imprese e più di 800
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esperti che partecipano alle consultazioni che 
hanno luogo durante tutto l’anno, attraverso 7 
gruppi di lavoro sui temi di eco innovazione, for-
mazione, filiere circolari e sostenibili, strumenti 
per l’economia circolare (normativi, economici e 
di misurazione), città e territorio circolari, buo-
ne pratiche e approcci integrati al fine di rendere 
queste ultime replicabili. I gruppi di lavoro discu-
tono, approfondiscono e focalizzano le esigenze 
di contesto italiano mantenendosi sempre in linea 
con il panorama europeo.

L’idea è quella di raccogliere le esigenze più spe-
cifiche italiane, rispetto al panorama europeo, e di 
essere anche promotori di soluzioni e di priorità. 
Nel 2020, nella conferenza annuale, è stato lan-
ciato un manifesto con le priorità per un’agenda 
strategica italiana per la ripresa post COVID-19, 
elaborato a seguito delle consultazioni con tut-
ti gli esperti ICESP. Queste indicazioni potranno 
essere di supporto per l’intero sistema Paese in 
quanto, l’Italia si è dotata di un documento di po-
sizionamento sull’economia circolare ed uno sugli 
indicatori (in questo è stata tra i primi Paesi in Eu-
ropa) ma non ha ancora una strategia né un piano 
di azione di economia circolare (annunciato nel 
PNRR la pubblicazione e l’avvio della consultazio-
ne della strategia di economia circolare per fine 
settembre 2021). Questo manifesto raccoglie nove 
priorità divise in contesto, strumenti ed azioni sul 
territorio e ciascuna di queste priorità presenta 5 
proposte.

In ICESP stiamo lavorando quest’anno sull’aggior-
namento di queste proposte ed ogni gruppo di la-
voro ha un obiettivo specifico, come, ad esempio, 
un maggiore coinvolgimento della governance ed 
in particolare quella locale che diventerà prota-
gonista delle future implementazioni di progetto. 
Altro tema importante è quello della catena del 
valore al fine di una evoluzione verso un uso effi-
ciente delle risorse. Lo scopo è quello di mantene-
re il loro più alto valore nel tempo allungandone la 
loro vita utile. A tal proposito l’Enea ha promosso, 
per lo sviluppo di nuovi modelli di business,  la 
prima piattaforma gratuita online: SUN (Symbio-
sis User Network) per favorire percorsi di simbiosi 
industriale. Oltre questo, le attività Enea cercano 
anche di coinvolgere la società civile in un proces- 
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so di transizione. A tal proposito, con il Ministero 
dello Sviluppo Economico, stiamo portando avan-
ti un progetto di Smart governance, denominato 
ReCiProCo, ovvero coinvolgimento di cittadini 
nell’ideare soluzioni “circolari” adatte al proprio 
territorio. Questa attività vede tre territori pilota 
in Italia: Bologna, Taranto ed il territorio del Parco 
Nazionale del lago di Bracciano. Attraverso que-
sto progetto, quindi, cercheremo di applicare quei 
concetti noti come Citizen Science, in una realtà 
come quella di Taranto”. 

In chiusura Grazia Barberio cita anche il piano Ri-
generazione Scuola: “perché la transizione passa 
anche da un cambiamento culturale che vedrà la 
scuola sempre più protagonista. Come Enea sia-
mo presenti sia nel comitato tecnico scientifico 
che nella rete nazionale per l’implementazione 
delle iniziative di sviluppo sostenibile, proprio 
nelle scuole. Il 5 ottobre, durante la Giornata na-
zionale degli Insegnanti, sarà presentato l’ultimo 
numero della rivista Enea EAI (Energia Ambiente 
e Innovazione) che si chiama Green Generation, 
dedicata agli studenti, dove sono affrontati i temi 
della sostenibilità, dell’economia circolare e della 
decarbonizzazione”.
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Il Consigliere De Filippis ha iniziato evidenziando 
il ruolo che un ordine professionale come quello  
degli Ingegneri può avere in questo tipo di transi-
zione. Quest’ultimo, infatti, in quanto ente pubbli-
co può supportare tutte le pubbliche amministra-
zioni nelle attività di programmazione strategiche 
per una città o un territorio anche nell’ottica della 
transizione circolare. De Filippis ha inoltre sottoli-
neato quanto il capitale umano sia importante per 
un settore come quello dell’economia circolare, 
che deve avere un capitale altamente specializza-
to e con delle competenze fondamentali soprat-
tutto dal punto di vista tecnico. 

Il ruolo che l’Ordine può avere in questo ambito è 
duplice: da un lato lavorare sui propri iscritti, man-
tenendoli aggiornati sulle tematiche di attualità e 
cercando di dare degli strumenti, anche tecnici, 
ai colleghi che hanno interesse ad impegnarsi in 
questi ambiti.  L’attenzione è sempre stata mol-
to alta su questi temi, tanto che il primo evento 
formativo portato avanti dopo l’insegnamento era 
proprio legato al mondo della transizione, a cui 
si sono aggiunte numerose altre attività formati-
ve sotto forma di workshop, convegni, seminari 
e corsi su tematiche legate al green e alla soste-
nibilità. Dall’altro lato, l’Ordine può sostenere il 
mondo della formazione tramite i suoi tecnici e le 
università per formare delle figure più pronte ai 
mercati attuali. 

Fortunatamente, conclude il Consigliere, sul ter-
ritorio tarantino sono presenti delle realtà univer-
sitarie vicine che facilitano l’interlocuzione e il cui 
obiettivo è di spronare a produrre figure che ab-
biano un titolo e soprattutto le competenze utili 
per questi settori. 

Ecosistema a supporto dell’Economia  
Circolare

T A V O L A  R O T O N D A

Relatore: Luigi De Filippis  
Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Taranto 

Img. 12 
In primo piano L. De Filippis - fotografia dall’evento Re-think 
dall’evento Re-think Circular Economy Forum Taranto 2021
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Durante il suo intervento, Pierre Loaëc ha pre-
sentato brevemente cosa, in quanto DG Energia 
dell’Unione Europea stanno provando a fare sul 
lato legislativo per le rinnovabili. In particolare, 
hanno proposto una revisione della direttiva de-
dicata all’energia rinnovabile (REDII) in quanto 
parte del più grande pacchetto già messo sul ta-
volo lo scorso luglio. Innanzitutto, bisogna tenere 
a mente, ha detto Loaëc, che questa direttiva era 
già in fase di revisione date le nuove e più impor-
tanti ambizioni decise dalla Commissione Europea 
rispetto a quelle che erano state definite nell’Eu-
ropean Green Deal ed in particolare, data la legge 
sul clima che introduce il principio di neutralità 
climatica in Europa entro il 2050. 

Da qui nasce, per esempio, il Climate Target Plan 
in cui si spiegano quali siano le ambizioni da rag-
giungere entro il 2050 e cosa significhi per gli 
obiettivi del 2030. In particolare, entro il 2030 
la Commissione mira ad abbassare le emissioni 
di CO2 del 55% e di conseguenza la percentuale 
di energia rinnovabile utilizzata dovrà aumentare 
velocemente e rappresentare circa il 38-40% del 
totale. Questo, per quanto riguarda l’ambizione in 
generale.

Ai fini della misurazione e di come poter rag-
giungere questi obiettivi, il piano si focalizza su 
quattro diverse strategie: l’integrazione del si-
stema energetico con la strategia per l’idrogeno, 
cercando di definire una prospettiva che guarda 
al sistema energetico del futuro; una strategia 
rinnovata sugli edifici e la ristrutturazione; le rin-

La revisione della Direttiva dell’Energia  
Rinnovabile - REDII 
Relatore: Pierre Loaëc 
Policy Officer Renewables DG Energy
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novabili offshore; e la strategia sulla biodiversi-
tà, fondamentale per le rinnovabili poiché avere 
ambizioni più elevate non si può tradurre in un 
uso non sostenibile della biodiversità. Pierre Lo-
aëc ha spiegato che in questa strategia niente è 
completamente nuovo e sarà basata su tre pilastri: 
un sistema energetico più efficiente e circolare in 
cui per esempio i rifiuti vengono riutilizzati per la 
produzione di energia, l’elettrificazione del siste-
ma attraverso l’energia rinnovabile e basse emis-
sioni di carbonio in quei settori dove l’efficienza 
energetica e la circolarità non sarebbero ancora 
in grado di risolvere il problema.

Vorrebbero, ha sottolineato Loaëc, passare da un 
sistema top down di energia lineare ad uno mol-
to più complesso con nuovi vettori energetici. Se 
parliamo di rinnovabili, nel 2019 eravamo già mol-
to vicini a raggiungere gli obiettivi prefissati per il 
2020, ma la situazione cambia quando si prendo-
no in considerazione diversi Stati o settori econo-
mici, ad esempio, ci sono stati molti più progressi 
nell’elettricità rispetto al settore del riscaldamen-
to e raffreddamento e dei trasporti. Guardando in-
vece al futuro, si è giunti ad alcune macro conclu-
sioni: vivremo in un mondo in cui la domanda per 
il petrolio tenderà a diminuire, avendo perciò un 
cambiamento molto veloce nelle fonti di energia 
che utilizziamo; in tutti gli scenari vi sarà un in-
cremento di utilizzo di energia rinnovabile in tutti 
i settori e ci sarà un aumento della domanda per 
l’elettrificazione. Questo porterà ad un mix ener-
getico che dipende per lo più dall’energia eolica.

Nella revisione della direttiva, vorrebbero, pri-
ma di tutto aumentare il livello dell’ambizione, 
passando perciò da un target del 32% proposto 
nella prima direttiva, ad almeno il 40%. In quan-
to a provvedimenti, è previsto un focus crescente 
sull’integrazione del sistema energetico che pro-
muova l’elettrificazione ed il consumo di idrogeno 
rinnovabile. Si ridefiniranno inoltre, i parametri 
e i target di diversi settori, quali quello di riscal-
damento e raffreddamento, introducendo anche 
nuovi benchmark per le aziende e gli edifici. Infi-
ne, ha concluso Loaëc, stanno rivedendo e raffor-
zando anche i criteri di sostenibilità della bioener-
gia, focalizzandosi in particolare sulle biomasse 
forestali.

Img. 13 
Quota complessiva di energia da fonti rinnovabili in EU - dalla 
presentazione di P. Loaëc  per la Commissione Europea
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La scelta di trattare il tema della transizione ener-
getica guardando non solo agli aspetti tecnologici, 
ma anche a quelli ideologici, si fonda sull’osserva-
zione che le transizioni industriali sono fenomeni 
complessi e richiedono una comprensione pro-
fonda. L’idea è che la transizione energetica non 
possa essere ricondotta esclusivamente ad una 
questione di cambiamento tecnologico. Essa ri-
chiede anche cambiamenti ideologici. Quindi la 
tecnologia è una componente della transizione, 
ma occorre considerare anche il ruolo delle ideo-
logie. Il Green Deal Europeo offre un interessante 
esempio in tale direzione. Si tratta di un’impor-
tante azione politica che è fortemente sostenuta 
dallo sviluppo e adozione di nuove tecnologie. È 
utile però riflettere su quanto è avvenuto alcuni 
anni fa quando per la riunione del G20 svoltasi a 
Pittsburgh nel 2009, l’United Nations Environment 
Programme (UNEP) cercò di convincere i grandi 
Paesi del G20 che il modo migliore per risponde-
re alla crisi economica fosse quello di rispondere 
all’ormai già incombente crisi ambientale. Studi 
molto interessanti furono realizzati e posti all’at-
tenzione del G20, tra cui la proposta di un “Global 
Green New Deal”. Questa iniziativa ha avuto effet-
ti trascurabili in quanto il cambiamento proposto 
offriva scelte tecnologiche che i Governi avrebbe-
ro, però, dovuto fare proprie. Tali scelte rispondo-
no a logiche che vanno oltre quelle strettamente 
tecnologiche.

Ora l’Unione Europea, proponendo il program-
ma European Green Deal, ragionevolmente dovrà 
considerare aspetti non solo connessi al cambia-
mento tecnologico, ma anche all’emersione di 
nuove ideologie che possano abilitare le necessa-
rie transizioni industriali.

Le transizioni industriali sono complesse, siste-
miche, tendono a manifestarsi su un orizzonte 
temporale lungo, e possono richiedere profondi 
cambiamenti su più fronti. Le transizioni, più sono 
complesse, più devono essere analizzate allargan-
do l’orizzonte dalla tecnologia all’economia, alla 
società e anche all’ideologia. 

Per la transizione energetica si tende a focalizza-
re l’attenzione sulla tecnologia (per esempio, sulla 
sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnova-

Transizione energetica tra tecnologia ed  
ideologia 
Relatore: Vito Albino 
Professore Ordinario Politecnico di Bari
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bili), vedendo la tecnologia come principale moto-
re del cambiamento. Si evidenzia che questo ap-
proccio può risultare molto limitativo e accresce-
re il livello di incertezza associato alla transizione, 
per lo meno con riferimento a due aspetti che 
potrebbero beneficiare dell’ampliamento della 
prospettiva di analisi: la velocità del cambiamento 
e l’“end of game”. Vi è infatti un elevato livello di 
incertezza su entrambi gli aspetti. Basandosi sulla 
storia delle transizioni energetiche, porre l’oriz-
zonte al 2050 è ragionevole perché si sa che que-
ste transizioni richiedono molto tempo, anche per 
la necessaria risoluzione di problemi di natura so-
ciale; si pensi, per esempio, al tema dei nuovi posti 
di lavoro che nasceranno con la green economy e 
di quelli che si perderanno con l’abbandono pro-
gressivo di tecnologie inquinanti. Inoltre, quando 
si parla di transizione energetica, si deve parlare 
non solo di cambiamenti dell’offerta, ma anche di 
cambiamenti della domanda. É necessario guar-
dare anche con molta attenzione gli incentivi; per 
esempio, al riallineamento degli incentivi tra fonti 
fossili e rinnovabili, che in alcuni Stati ha difficol-
tà a concretizzarsi (per esempio, in Polonia, la cui 
economia dipende dal carbone). 

Per tali ragioni risulta difficile pensare che i soli 
cambiamenti strutturali siano l’unico punto su cui 
ragionare. Occorre invece fare in modo che si in-
neschino anche cambiamenti ideologici. Un utile 
riferimento a tale prospettiva si trova nelle parole 
di Lester Thurow, già Dean della Sloan School of 
Management del Massachusetts Institute of Tech-
nology, riportate nel libro The Future of Capitali-
sm in cui si afferma che un cambiamento di una 
struttura economica è guidato dall’interazione di 
tecnologie e ideologie.

In estrema sintesi e in forma esemplificativa, vi 
sono almeno due elementi che entrano nel pro-
cesso di costruzione delle ideologie attorno alla 
transizione energetica: il primo elemento è il cam-
biamento climatico e il secondo è quello dell’esau-
rimento delle risorse naturali. Questi sono i due 
grandi riferimenti da seguire nell’accompagnare la 
transizione da un punto di vista ideologico. 

Ovviamente, occorre anche un approccio prag-
matico nell’affrontare il tema delle ideologie. Una 
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definizione operativa di ideologia la descrive come   
un insieme di concetti in interazione tra di loro; 
questi, come le loro interazioni, vanno identifica-
ti affinchè possano contribuire alla costruzione 
di una narrazione. Tutti conoscono, per esempio, 
Greta Thunberg, un personaggio che negli ultimi 
anni ha costruito una narrazione e un movimento 
ideologico planetario evocando una serie di con-
cetti, tra cui, in particolare, i rischi connessi al 
cambiamento climatico e il timore di grandi perdi-
te (anche economiche). Tale movimento ideologi-
co può contribuire a sostenere la transizione ener-
getica. Infatti, nella Prospect Theory, proposta 
dal premio Nobel Kahneman, si evidenzia che gli 
individui diventano più propensi al cambiamento 
quando hanno di fronte potenziali grandi perdite. 

Con riferimento al tema dell’esaurimento delle ri-
sorse naturali, si parla per esempio oggi di ridotta 
disponibilità di materie prime con corrispondente 
incremento dei prezzi. Su tale tema era stato pub-
blicato nel ’72 il famoso libro The limits to growth, 
che aveva, successivamente alla crisi causata 
dalla guerra del Kippur, generato un importante 
movimento planetario di idee. Oggi i governi sono 
attivi sul tema proprio perché è stata costruita 
una narrazione che potrà sostenere cambiamenti 
tecnologici orientati all’economia circolare e al ri-
sparmio energetico.

Transizione energetica tra tecnologia ed  
ideologia 
Relatore: Vito Albino 
Professore Ordinario Politecnico di Bari
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Img. 14  
V. Albino - fotografia dall’evento Re-think dall’evento Re-think 
Circular Economy Forum Taranto 2021    
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Carlo De Grandis ha iniziato il suo intervento in-
troducendo l’European Green Deal nel suo com-
plesso, per poi passare ad un focus specifico sui 
trasporti. Per Green Deal si intende l’insieme di 
politiche e misure con cui l’Europa ha deciso di 
assumere una leadership a livello mondiale sul 
cambiamento climatico, proponendo un cambia-
mento di approccio nella sua visione economica 
complessiva. Questo cambiamento riguarda tutti 
i settori energetici, le modalità di consumo e le 
modalità di produzione, ed è un’idea di approccio 
molto più basato su quelle che sono le risorse in-
trinseche di ogni territorio, come le stesse fonti 
rinnovabili.

Il Green Deal ha delle misure di comunicazione e 
di sistematizzazione di questo approccio, come il 
Climate Pact, o la climate law che impone degli 
obiettivi sistematici a livello di risultati comples-
sivi, di abbattimento di emissioni nette di gas a 
effetto serra, azioni di leadership a livello globale, 
ma anche di fairness: si impegna quindi ad assicu-
rare una transizione giusta per tutti, così che tutti 
possano partecipare a questa transizione verde 
traendone vantaggi. Altre misure hanno a che fare 
con la promozione di energia pulita, con investi-
menti diretti in mobilità sostenibile e intelligente, 

Il quadro Europeo per la sostenibilità  
climatica e la transizione energetica  
Relatore: Carlo De Grandis 
Policy Officer DG CLIMA European Commission 
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e ovviamente con il contrasto dell’inquinamen-
to, la tutela della biodiversità, e l’adattamento al 
cambiamento climatico.

Il Green Deal ha un obiettivo molto chiaro: arriva-
re alla neutralità climatica entro il 2050. Già entro 
il 2030 però, si vuole effettuare una riduzione del 
55% delle emissioni nette di gas a effetto serra. 
Per poterlo fare, sono stati introdotti diversi poli-
cy mix e iniziative che riguardano i meccanismi di 
pricing dell’energia. Questa è infatti spesso tassa-
ta in modo distorsivo, facendo degli sconti sulle 
fonti fossili e non facendoli invece su quelle rinno-
vabili. Sono stati stabiliti anche una serie di target 
sull’uso del suolo e sulle attività di forestazione o 
di silvicoltura. C’è anche una revisione comples-
siva della politica e delle policies e targets sull’e-
nergia rinnovabile e sull’efficienza energetica. A 
livello europeo si sviluppa anche un set di regole 
tecniche attorno ai trasporti: standard molto più 
restrittivi per le emissioni di CO2 di auto e di altri 
veicoli leggeri, per le quali i nuovi veicoli saranno 
tutti a zero emissioni dal 2035; si regola la dispo-
nibilità di infrastrutture come charging o refuel-
ling points; si promuovono iniziative specifiche 
per nuovi combustibili e nuove tecnologie nei due 
settori dei trasporti più complessi (aviazione 

Img. 15 
Il Green Deal - dalla presenta-
zione di C. De Grandis  per la 
Commissione Europea
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e marittimo). In questi ultimi si prevede di fare 
una riduzione progressiva  fino ad almeno il 63% 
nell’ambito dell’aviazione di combustibili sosteni-
bili al 2050, e di ridurre le emissioni di gas a ef-
fetto serra per unità di trasporto del 75% nel ma-
rittimo. Questo vorrà dire cambiare i combustibili 
nell’aviazione e nel marittimo da qui al 2050.  

È richiesta un’azione su più settori, c’è infatti, di 
mezzo una politica di mobilità sostenibile, intelli-
gente, che prevede decine di misure differenti, tra 
cui la creazione di più di 30 milioni di veicoli elet-
trici in Europa nell’arco entro il 2030, e di almeno 
tre milioni di stazioni di ricarica smart.

Complessivamente, si tratta di un’azione comples-
sa che prevede una combinazione di nuovi com-
bustibili, nuove tecnologie, nuovi power trains, 
dei veicoli più puliti, ma anche una pianificazio-
ne di mobilità urbana e metropolitana sostenibile 
in tutti i nodi della rete TEN-T, che copre circa  il 
50% dei cittadini UE. 

Si prevede anche di dare un sostegno specifico 
alle prime 100 città che avranno l’ambizione di 
diventare climate neutral entro il 2030. Alcuni di 
questi elementi sono già sostenuti fortemente nel 
Recovery italiano. Qui troviamo ad esempio oltre 
21.500 nuove stazioni ricarica, nuove tecnologie 
per il loro utilizzo, alcune stazioni ultrafast, ma an-
che alcune stazioni con stoccaggio energetico. E 
troviamo una serie di riforme per far sì che queste 
possano funzionare. Tra queste, un’ambizione di 
incremento rilevante delle quote di biometano nel 
gas naturale, ma anche uno sviluppo della filiera 
dell’idrogeno. Dell’idrogeno si ha già una visione 
abbastanza completa, perché abbiamo per esem-
pio treni a idrogeno (che entro due anni vedremo 
già circolare in Italia), stazioni di ricarica per treni 
e per veicoli pesanti, accompagnate da varie mi-
sure specifiche sulla sua filiera, inclusa la sua pro-
duzione da fonti rinnovabili.

L’intervento si è chiuso con un augurio: la speran-
za che il cambiamento che sta venendo in tutte le 
modalità di produzione e consumo possa far leva 
su un maggior utilizzo di tutte le risorse endoge-
ne e rinnovabili del territorio, e che possa quindi 
valorizzarlo.

Il quadro Europeo per la sostenibilità  
climatica e la transizione energetica  
Relatore: Carlo De Grandis 
Policy Officer DG CLIMA European Commission 
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Michele Viglianisi ha iniziato ringraziando per l’in-
vito a questo prezioso evento, durante cui si sono 
susseguiti numerosi spunti su un argomento ormai 
cruciale e planetario, il contrasto al cambiamen-
to climatico, che in modi sempre più estremi sta 
ormai mostrando i suoi effetti. È un cambiamento 
per il quale da più parti si fa leva per un accurato 
appello, dall’ONU e dai giovani per il pianeta. È 
ormai chiaro che è necessario velocizzare la ridu-
zione dei 32 giga tons di CO2 che ogni anno si 
emettono in atmosfera, anche perché tenderanno 
a crescere per effetto dell’incremento della popo-
lazione e del relativo incremento della domanda 
di energia, se non agiamo in maniera forte ed in-
cisiva.

Una buona parte di queste emissioni, ha conti-
nuato, provengono dal settore della mobilità: più 
di un quarto a livello globale. Questo è però un 
settore complesso da decarbonizzare: basti pen-
sare ai segmenti del trasporto aereo e marittimo 
che generano più del 16% delle emissioni globali. 
Soltanto oggi stiamo disegnando dei tragitti di ri-
duzione delle emissioni di CO2 con il pacchetto 
Fit-For-55.   

Anche il fronte della mobilità stradale è un fronte 
molto impegnativo, perché se si guarda per esem-
pio all’Italia, si contano numerosi mezzi, più di 50 
milioni, di cui più della metà hanno un’età media 
superiore a 10 anni, alimentata ancora da fonte 
fossile. É necessario quindi un approccio olistico 
e tecnologicamente neutro poiché ogni strumento 
tecnico e tecnologico che abbiamo a disposizio-
ne si può rivelare prezioso per decarbonizzare un 
segmento così impegnativo, specialmente se usa-
to in modo da valorizzare al meglio le sue poten-
zialità e il suo grado di maturità tecnologica. Per 
esempio per i trasporti stradali leggeri, il percorso 
è tracciato e pienamente imboccato. L’elettrifica-
zione qui è uno strumento efficace, specialmente 
in relazione alle esigenze di tutela della qualità 
dell’aria. I mezzi elettrici sono ancora pochi: meno 
dell’1% sui 39 milioni che circolano in Italia, ma 
cresceranno esponenzialmente, ed Eni vuole ac-
compagnare questa crescita con il potenziamento 
dell’infrastruttura di ricarica con più di 1000 punti, 
trasformando le proprie stazioni di servizio in sta-
zioni dei servizi, quindi in veri e propri hub della

I biocarburanti, una soluzione concreta  
di decarbonizzazione  
Relatore:  Michele Viglianisi 
Responsabile Economia Circolare e Bioraffinerie Eni
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mobilità, dove si può trovare un’intera gamma di 
prodotti che progressivamente diventeranno sem-
pre più sostenibili. Per esempio, anche attraverso 
lo strumento di car sharing che già, per quanto ri-
guarda Eni, è attivo in 5 metropoli con più di 2500 
mezzi che aiutano a decongestionare il traffico 
cittadino e a promuovere l’uso dei mezzi pubblici. 

Il trasporto pesante è invece, più difficilmente 
elettrificabile. Gli strumenti di cui si è parlato non 
sono ancora maturi al punto da consentirne un 
accesso massivo sia economicamente che social-
mente. Le soluzioni possono essere allora i biocar-
buranti e il biometano che sono soluzioni imme-
diate ed efficaci anche per il trasporto marittimo.

Infine, il segmento più complicato da affrontare è 
quello dei trasporti aerei. Per questo si prevede 
un crescente impiego di biojet, che è un biocar-
burante. 

Eni crede fortemente nei biocarburanti e nel 
biometano, sia in forma complessa che in for-
ma liquida, perché consentono importantissime 
riduzioni di CO2: più del 60% nel caso dei bio-
carburanti e fino all’80% nel caso del biometano. 
Questi sono immediatamente utilizzabili con le 
infrastrutture esistenti e non c’è bisogno di rea-
lizzare nuovi hardware. Già dal 2014, infatti, Eni 
ha iniziato a lavorare su questo fronte, quando 
primi al mondo hanno realizzato la prima trasfor-
mazione in bioraffineria di una raffineria tradizio-
nale altrimenti destinata alla chiusura (la raffine-
ria di Venezia). Dopo qualche anno l’operazione 
è stata ripetuta a Gela: oggi la loro capacità di 
bioraffinazione è di 1,1 milioni di tonnellate all’an-
no di biomasse trasformate in biocarburanti, e 
raddoppierà nell’arco del quadriennio – quindi 
entro il 2024 - e si quintuplicherà entro il 2050. 
 
Tutto questo incarna l’impegno di Eni sui biocar-
buranti. Entro la fine dell’anno prossimo, inoltre, 
le bioraffinerie Eni saranno completamente Palm 
Oil free, significa che saranno alimentate esclusi-
vamente da scarti agricoli, animali, oli esausti di 
cucina, oli provenienti da colture desertiche o di 
rotazione. Così come da scarti saranno alimentati 
i 22 impianti di produzione di biogas che hanno re-
centemente acquisito e che entro la fine dell’anno
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prossimo saranno convertiti in impianti di 
biometano, compreso anche quello liquido. 
 
É importante, ha continuato Viglianisi, investire in 
queste soluzioni, non soltanto nella loro efficacia 
attuale, ma anche nella costruzione di un ponte 
verso un futuro dove troveranno maturità tecno-
logica e potranno essere accessibili economica-
mente e socialmente. Eni le accompagna proprio 
lì attraverso diverse iniziative come il progetto pi-
lota che sta realizzando a Taranto per la produzio-
ne di idrogeno completamente verde, quindi con 
energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile, 
con le due stazioni di servizio che erogheranno 
idrogeno per la mobilità leggera e pesante a Mila-
no e a Mestre e con un incessante lavoro di ricerca 
e sviluppo.

“Serve moltiplicare le idee, serve non smettere 
mai di pensare di ideare come può diventare un 
vettore energetico il residuo di un’industria ali-
mentare, uno pneumatico arrivato a fine vita, il 
residuo dell’industria tessile, il residuo dell’indu-
stria della carta o rifiuti di difficilissima gestione 
come il Plasmix o il CSS. Tutti questi sono esempi 
di economia circolare”, ha detto Viglianisi. 

Viglianisi ha infine ricordato che quando si discu-
te di neutralità tecnologica, si discute di siti dove 
lavorano decine di migliaia di persone: donne, uo-
mini, giovani. Loro sono la vera risorsa di Eni, il 
vero patrimonio e la loro arma segreta per vincere 
l’unica partita che serve vincere, quella di riusci-
re a salvare il pianeta dalla febbre che lo affligge 
per poterlo consegnare ai nostri figli, così come 
c’è stato affidato dai nostri genitori. Questo pa-
trimonio, che può aiutare a trasformare questa 
transizione energetica in un’occasione di sosteni-
bilità sociale, oltre che economica ed ambientale, 
è l’attore principale di quelle opportunità che non 
dobbiamo lasciarci sfuggire, come questa transi-
zione energetica, in quella che in Eni viene chia-
mata just transition.

I biocarburanti, una soluzione concreta  
di decarbonizzazione  
Relatore:  Michele Viglianisi 
Responsabile Economia Circolare e Bioraffinerie Eni 

T R A N S I Z I O N E  E N E R G E T I C A  &  M O B I L I T À  S O S T E N I B I L E

Img. 16 
M. Viglianisi - fotografia dall’evento Re-think Circular Eco-
nomy Forum Taranto 2021
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“Non si può ottenere una transizione ecologica 
senza quella energetica e ciò è possibile solo at-
traverso l’elettrificazione”, ha iniziato Sonia San-
dei, Head of Electrification di Enel Spa.

La collaborazione tra aziende e istituzioni è fon-
damentale per rendere disponibili e a portata di 
mano soluzioni concrete per far sì che le città e 
i loro abitanti possano essere protagonisti della 
lotta al cambiamento climatico. Gli obiettivi del 
Piano nazionale per l’energia e il clima al 2030 
spingono per l’accelerazione del processo di elet-
trificazione del trasporto, dei consumi e degli usi 
industriali. Questo permetterà di ridurre drastica-
mente le emissioni in molti settori, grazie a un’e-
nergia prodotta sempre più da fonti rinnovabili.

Il Piano nazionale per la ripresa e resilienza rap-
presenta un’occasione unica di ripensare la so-
cietà ed i servizi pubblici in modo da offrire servizi 
più efficienti, nuove opportunità di formazione e 
lavoro. In questo scenario, la Partnership Pubblico 
Privata rappresenta un’ acceleratore per la messa 
a terra dei progetti, anche in ottica di filiera.

L’Elettrificazione come acceleratore della 
transizione energetica 
 Relatore:  Sonia Sandei 
Head of Electrification Enel Italia 

T R A N S I Z I O N E  E N E R G E T I C A  &  M O B I L I T À  S O S T E N I B I L E

Parlando di trasporti - continua la manager di Enel 
- il settore è responsabile del 30% delle emissioni 
totali di CO2 in Europa, di cui il 72% è prodotto 
dal solo trasporto stradale e in Italia l’età media 
del parco autobus è pari a 12,2 anni contro 7,5 anni 
della media europea. 

Enel vanta una case history di successo mondiale 
a Santiago del Cile, che è diventata città leader 
nella mobilità elettrica pubblica, secondo pae-
se al mondo, dopo la Cina, per flotta di autobus 
elettrici. “In riferimento al trasporto marittimo - 
ha aggiunto Sonia Sandei - l’indagine che Enel ha 
condotto insieme a Legambiente ha consentito di 
rilevare come le emissioni in porto legate alle navi 
in sosta e in manovra rappresentano l’ 80% delle 
emissioni complessive. Il PNRR finanzia 2,8 Mld€ 
per il settore, di questi 700 Mln€ per il Cold Iro-
ning e il MITE mette a disposizione 270Mln€ per 
interventi di efficientamento energetico nei porti.

“Pensiamo all’alimentazione delle navi attraver-
so l’energia elettrica, il cosiddetto cold ironing 
– ha concluso Sonia Sandei – ed alle infrastrut-
ture necessarie per attivare questo processo, 
ma anche al progetto dei Green Port”. Idea che 
non si limita solamente ai porti più grandi ma 
punta ad avere un raggio d’azione più ampio.  
 
“Ci sono tutte le piccole marine che possono esse-
re elettrificate, creando un percorso virtuoso che 
porta all’abbattimento delle emissioni”. E poi gli 
altri interventi che passano per l’efficientamento 
energetico delle strutture, “dall’installazione di 
impianti fotovoltaici sul tetto all’illuminazione a 
Led, continuando con mezzi elettrici utilizzati dai 
terminalisti per lo spostamento di persone o per la 
movimentazione dei container”.

Img. 17 
S. Sandei - fotografia dall’evento Re-think Circular Economy 
Forum Taranto 2021



43

L’intervento di Massimo Manobianco si è focaliz-
zato sul recupero della qualità in ambito di eco-
nomia circolare.      
 
Ingelia, infatti, si occupa proprio di recupero di 
rifiuti e di residui a matrice organica e lo fa con 
una tecnologia innovativa, che rappresenta una 
soluzione di continuità rispetto alle tradiziona-
li tecnologie di digestione, che siano aerobiche, 
anaerobiche o combinate.  

La sua tecnologia ha avuto genesi dietro una spin-
ta della Commissione Europea che per poter pro-
muovere lo sviluppo della produzione di energie 
rinnovabili, aveva l’esigenza anche di poter va-
lorizzare le biomasse più difficili, disomogenee, 
o con elevato tenore di umidità che, con le nor-
mali tecniche di valorizzazione energetica, face-
vano fatica ad essere valorizzate. Prima tra tutte, 
la frazione organica dei rifiuti solidi urbani oltre a 
sfalci, potature, fanghi biologici, o materiali che 
risultano da processi di digestione anaerobica e 
quant’altro. La svolta tecnologica che ha permes-
so questo salto è stata quella di fare un passo in-
dietro per farne uno in avanti: è stata recuperata 
una tecnologia dimenticata, ovvero quella della 
carbonizzazione idrotermale, che mima la carbo-
genesi naturale. Quest’ultima a determinate con-
dizioni di pressione e temperatura, è in grado di 
trasformare ogni tipo di residuo a matrice organi-
ca in biocarbone. 

La bio-raffineria avanzata Ingelia  

Relatore:  Massimo Manobianco 
Managing Director Ingelia Italia

T R A N S I Z I O N E  E N E R G E T I C A  &  M O B I L I T À  S O S T E N I B I L E

Il carbone, spesso e volentieri visto perlopiù solo 
come nemico dell’ambiente, è ancora molto uti-
lizzato anche in Italia, dove se ne consumano cir-
ca 7 milioni di tonnellate all’anno, perlopiù per 
processi industriali. Il processo di recupero con 
tecnologia Ingelia e produzione del biocarbone 
è velocissimo, dura solo 8 ore e si ottiene una 
materia prima equivalente al carbone (prodotto 
principale del processo), assieme a un compound 
di elementi fertilizzanti macro e micronutrien-
ti (concime complesso azotato NP o NPK). Vi è 
quindi un’ottima base per la produzione di bio-
fertilizzanti. In termini di emissioni, se il biocar-
bone viene utilizzato come vettore energetico, è 
neutro, ma se ne può fare tanto altro. Ingelia ha 
realizzato un impianto pilota da 14mila tonnella-
te annue utilizzato per soddisfare esigenze locali 
ma principalmente anche utilizzato per test pri-
vati su vari tipi di rifiuti come il materiale algale, 
che ha un tenore di salinità elevato e per cui è 
impossibile pensare a un trattamento biologico.  

Il processo presenta diversi punti di forza come 
la velocità del ciclo che permette anche l’elimina-
zione del bioaerosol e delle maleodoranze tipiche 
degli impianti biologici. Il prodotto principale è 
appunto il biocarbone che oltre a vettore ener-
getico e quindi biocarburante liquido o gassoso, 
può essere utilizzato per ricavare adsorbenti tra-
mite attivazione o per la produzione di materiali 
compositi; più in generale, tutto ciò che si può 
fare con il carbone fossile può anche esser fatto 
con il biocarbone. Da qui il grandissimo interesse 
dell’industria ad utilizzare il carbone di Ingelia per 
diminuire le emissioni e quindi, conseguentemen-
te, anche la necessità di acquisto di crediti di car-
bonio. Il biocarbone può essere anche utilizzato in 
agricoltura come ammendante o per la produzio-
ne di biopolimeri nonché per applicazioni impor-
tanti nella produzione di elettrodi. 

Il prodotto secondario – ma non secondo in termi-
ni di importanza – è un biofertilizzante. Ingelia, ha 
continuato Manobianco, ha la possibilità di ricava-
re il fosforo da alcune matrici di rifiuto particolari 
come i fanghi biologici. Questa è una delle 27 ma-
terie critiche indicate dalla Commissione Europea 
come oggetto di attenzione e di grande interesse, 
proprio perché è uno dei fertilizzanti più utilizzati. 

Img. 18 
La biolignite - dalla presentazione di M. Manobianco per Ingelia
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Questo fosforo recuperato ha inoltre una quali-
tà estremamente più elevata di quella che si rie-
sce ad estrarre.      

In Ingelia vi sono inoltre, numerose attività di ri-
cerca e sviluppo. Manobianco ha fatto l’esempio di 
un progetto denominato Sludge 4.0 portato avanti 
con ACEA, una multiutility specializzata nel tratta-
mento e nella depurazione delle acque reflue urba-
ne. Questo ha avuto dei risultati perfino superiori 
alle aspettative in termini di qualità di biocarbone 
ottenuto dai fanghi di depurazione che è risultato 
anche utilizzabile per la produzione di adsorbenti.  

Ingelia è parte inoltre di ICESP; è presente an-
che nella Piattaforma Italiana del Fosforo gesti-
ta da Enea dove è stata indicata come una delle 
tecnologie più promettenti per il recupero del fo-
sforo. La tecnologia di Ingelia è stata scelta dalla 
Commissione Europea, in occasione del COP25, 
come una delle 5 tecnologie chiave per avviare 
una transizione energetica e ha realizzato un im-
pianto in Inghilterra. In Italia Ingelia ha proget-
tato il primo di tre impianti da 80mila tonnellate 
per fanghi biologici con soluzioni che avranno un 
impatto pressochè nullo sul territorio e che evi-
tano cattivi odori massimizzando, al contempo, la 
qualità del recupero . La tecnologia è basata sulla 
modularità: gli impianti più grandi corrispondono 
a più impianti singoli messi insieme, annullando il 
rischio di scalabilità e facilitandone anche la loro 
manutenzione.

Attualmente Ingelia sta lavorando con diverse 
multiutility in Italia allo sviluppo di diversi impian-
ti su matrici difficili come i fanghi biologici, e su 
impianti che devono valorizzare l’organico da trat-
tamento meccanico biologico – anch’esso un ele-
mento difficile. Ingelia collabora infine, con diver-
si enti di ricerca ed università tra cui, ad esempio, 
l’Università di Bari.

La bio-raffineria avanzata Ingelia  

Relatore:  Massimo Manobianco 
Managing Director Ingelia Italia
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Img. 19 
Il biofertilizzante - dalla presentazione di M. Manobianco per 
Ingelia
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Giuseppe Perrone ha iniziato il suo intervento ri-
ferendosi al mondo del biometano come ad un 
vettore energetico per i trasporti e spiegando 
come questo abbia origine per la maggior parte 
dalla decomposizione organica delle biomasse.  
Percentualmente, ha sottolineato Perrone, il set-
tore che contribuisce maggiormente alla produ-
zione di CO2 è il settore agro con il 24%, di cui il 
13% deriva proprio dall’agricoltura. Produrre bio-
metano dagli scarti dell’agricoltura è quindi es-
senziale dato l’impatto ambientale che può avere. 

Il biometano ha diversi vantaggi: se i mezzi sono 
alimentati da tradizionale benzina, questi emet-
tono 164g di CO2 ogni Km, seguiti da quelli ali-
mentati da diesel, mentre quelli alimentati da 
biometano ne emettono circa 100g. Se si riuscisse 
quindi ad erogare biometano al posto del metano 
tradizionale, le emissioni scenderebbero significa-
tivamente. Quando l’idrogeno viene prodotto con 
il mix energetico attuale – quindi con una percen-
tuale rinnovabile ancora molto bassa – emette pa-
radossalmente più della tradizionale benzina. Se 
invece questa fosse al 100% rinnovabile, i livelli di 
emissioni scenderebbero. Perrone ha poi fatto ri-
ferimento ad un grafico prodotto da Fiat Chrysler 
che prende in considerazione una Fiat Panda, no-  

Il processo di digestione anaerobica- 
aerobica per la produzione di biogas 
Relatore:  Giuseppe Perrone 
Responsabile Bio and Waste To Energy Devolpment Eni

T R A N S I Z I O N E  E N E R G E T I C A  &  M O B I L I T À  S O S T E N I B I L E

tando come le emissioni di questa macchina scen-
dano passando da gasolio a biometano. In Italia, 
generalmente, la produzione di energia rinnovabi-
le rispetto al totale supera il target imposto. Que-
sto entusiasmo però scende nel momento in cui si 
vanno ad analizzare le tre componenti di questa 
energia: elettrica, termica e quella dei trasporti. In 
quella termica ed elettrica le percentuali sono su-
periori a quelle imposte, ma in quella nei trasporti, 
la componente rinnovabile è ancora al di sotto dei 
target. Il documento PNIEC di riferimento indica il 
biometano come vettore per l’utilizzo nei trasporti, 
per alimentare la quantità di energia prodotta da 
fonti rinnovabile, quindi come soluzione. estrema-
mente più elevata di quella che si riesce ad estrarre. 
Eni è quindi un soggetto obbligato, dato che pro-
duce carburanti liquidi e che la normativa sancisce 
che per ogni X di carburanti liquidi, è necessario 
includere almeno una percentuale di biocarburan-
ti. Parallelamente vi sono diverse opportunità in 
quanto Eni in Italia conta la rete più numerosa di 
impianti di metano fossile che necessitano di es-
sere cambiati.

Un’altra opportunità è quella di evitare il phasing 
out del biogas: gli incentivi per il biogas termine-
ranno nel 2027 e molte aziende il cui business è

Img. 20 
Grafici quote consumi 
interni e finiali lordi di 
energia elettrica, termica 
e nei trsporti - dalla pre-
sentazione di G. Perrone 
per Eni 
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strettamente correlato a tali proventi entreranno 
in crisi. 

Vi è poi anche il recupero di aree degradate, in-
fatti Eni ha a disposizione numerose aree ed asset 
sul territorio nazionale da riutilizzare per la rea-
lizzazione di impianti di produzione di biometano 
recuperando le maestranze. L’ultima opportu-
nità è un’azione di marketing, ovvero il manteni-
mento di una posizione di mercato: Eni è infatti il 
più grande player nazionale impegnato nella pro-
duzione e commercializzazione di biocarburanti.

Perrone ha poi illustrato uno schema a blocchi di 
un impianto di digestione agricolo per la produ-
zione di biometano. Vi sono alcuni scarti come il 
letame, i liquami o le colture dedicate – la nor-
mativa premia anche fanghi o fosse – da cui, at-
traverso un processo di digestione anaerobica, si 
produce per il 15% biogas e per l’85% digestato. Il 
biogas di cui parliamo è ancora sporco e deve es-
sere purificato: una parte di questo diventa CO2 
(che può essere ancora importante a livello ener-
getico), il resto biometano (circa l’8.7%). Il dige-
stato può essere invece processato in una frazione 
solida o liquida. 

A questo riguardo Eni ha identificato tre sogget-
ti: il soggetto produttore di biogas, Eni stesso che 
fa da ponte tra biogas e biometano, e il soggetto 
che si occupa della sua liquefazione in biometano. 
La società propone agli agricoltori di acquistare il 
biogas grezzo e realizza l’impianto di upgrading su 
un’area del produttore, trasportando poi il biome-
tano prodotto via tubo e immettendolo nella rete 
di distribuzione in corrispondenza del punto ven-
dita. In altri casi, Eni acquista al 100% l’impianto 
che produce biogas e realizza l’impianto di upgra-
ding, trasportando poi il biometano prodotto via 
tubo e immettendolo nella rete di distribuzione in 
corrispondenza del punto vendita. Il produttore 
può anche restare socio - Eni acquista l’impianto 
in esercizio a una certa percentuale -, e investe 
in progetti per la realizzazione di impianti biogas.

Il fine ultimo è raccogliere tanti produttori di bio-
gas, tanti impianti di upgrading, immetterli in 
rete, portarli nel loro hub dove vi è l’impianto di 
liquefazione e poi trasportarlo nei punti vendita. 

Il processo di digestione anaerobica- 
aerobica per la produzione di biogas 
Relatore:  Giuseppe Perrone 
Responsabile Bio and Waste To Energy Devolpment Eni
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Img. 21 
Modalità Eni di accesso al mercato del biometano - dalla pre-
sentazione di G. Perrone per Eni 
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Reset nasce come una piccola azienda familiare 
con pochi dipendenti in un capannone di circa 
400 m2. Oggi conta invece 70 dipendenti che oc-
cupano un’area coperta di 7000 m2 e produce un 
EBTDA di oltre 2,5 milioni di euro.  

L’azienda costruisce impianti di gassificazione di 
biomasse. Questa attività, che ha visto il suo boom 
circa 10 anni fa quando gli impianti a biomassa 
erano incentivati, è però una tecnologia consoli-
data che nasce fra il primo e il secondo dopoguer-
ra, quando in Germania si gassificava il carbone 
per produrre le molecole di base per ottenere la 
sintesi dei prodotti petroliferi. Reset ha recupera-
to quella tecnologia con 70-80 anni di vantaggio 
tecnologico, iniziando da un’esperienza del mon-
do della raffinazione e applicandola alle biomasse. 
L’attività di Reset è nata con la gassificazione delle 
biomasse vergini per arrivare - quando gli incentivi 
sono cessati e i competitors sono spariti dal mer-
cato – ad applicare la tecnologia messa a punto, 
oramai consolidata, alla valorizzazione dei rifiuti. 
Reset ha quindi investito nella ricerca industriale 
e nello sviluppo sperimentale, e ha iniziato ad ef-
fettuare test di gassificazione di rifiuti, cioè di ma-
teriali dei quali il detentore deve disfarsi, spesso 
pagando anche un prezzo molto alto. In particola-
re, sono state effettuate prove di gassificazione di 
alcuni dei prodotti provenienti dal mondo dell’a-
gricoltura: dalle sanse alle biomasse di scarto, per 
poi arrivare al digestato e ai fanghi di depurazione 
(sia civili che industriali).  

Applicazioni di gassificazione per la  
valorizzazione energetica dei rifiuti 
Relatore:  Luigi Iannitti 
Chief Innovation Officer Reset

T R A N S I Z I O N E  E N E R G E T I C A  &  M O B I L I T À  S O S T E N I B I L E

Iannitti ha poi descritto la tecnologia Synga-
Smart di Reset, brevettata sia in Europa che ne-
gli Stati Uniti. Si tratta di un progetto “Plug and 
play”: un piccolo impianto viene infatti costruito 
su uno “skid” di carpenteria metallica o all’inter-
no di un container, e poi viene direttamente si-
stemato sul piazzale indicato dal cliente. Reset 
provvede al collegamento del sistema di alimen-
tazione della biomassa di scarto e alla connessio-
ne elettrica alla rete del cliente. Questo proces-
so è carbon negative perché, oltre ad utilizzare 
biomasse di scarto, e quindi a non generare dal 
punto di vista contabile delle emissioni di CO2 
in atmosfera, è in grado di emettere meno CO2 
delle alternative tradizionali di pari potenza, re-
cuperando il carbonio sotto forma di Biochar, 
il cui utilizzo come ammendante in agricoltura 
corrisponde a stoccaggio di CO2 (CO2 storage).  
 
L’impianto, inoltre, si inserisce perfettamente nel-
le logiche dell’economia circolare perché fa suo il 
concetto della simbiosi industriale, secondo cui se 
ci sono un produttore di un rifiuto e un suo poten-
ziale utilizzatore, quest’ultimo può recuperare dal 
produttore quel rifiuto per valorizzarlo. Nel caso 
degli impianti di Reset, questo viene fatto per pro-
durre energia elettrica, energia termica e ammen-
dante (Biochar). Reset lavora con piccoli impianti 
in comuni di circa 3000-5000 abitanti dotati di 
una piattaforma ecologica nella quale conferisco-
no legno di scarto o fanghi che devono essere va-
lorizzati nel territorio.

Img. 22 
La tecnologia SyngaSmart  - dalla presentazione di L. Iannitti 
per RESET 
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Iannitti ha spiegato come questa soluzione sia ide-
ale per i produttori, anche perché in questo modo 
si riesce a mitigare l’approccio NIMBY (Not in my 
backyard).

Un esempio di progetto portato avanti da Reset 
è quello dell’area di Rieti, città di provenienza 
dell’azienda situata nell’Alto Lazio, dove la startup 
ha sviluppato un progetto – che si auspica esser 
finanziato dal PNRR – grazie al quale il Comune 
di Contigliano azzererebbe la produzione di fan-
ghi e umido, valorizzandoli e producendo energia 
elettrica e termica. Un impianto di Reset è tipica-
mente di piccole dimensioni. Iannitti ha mostrato 
un’immagine che raffigurava la sezione di gassi-
ficazione di un impianto da 100 kW, in grado di 
distruggere 100 kg l’ora, quindi circa 2000-4000 
tonnellate l’anno di prodotti. Reset ha sviluppato 
inoltre, un progetto molto interessante assieme 
ad Eni sulla valorizzazione energetica dei fanghi 
della raffineria di Gela. Il progetto ha avuto un 
certo successo, perché Reset ha dimostrato che 
l’energia può effettivamente essere prodotta in 
questo modo. Modulando questi impianti anche 
per multipli, si può arrivare ad opportune dimen-
sioni, e quindi a soddisfare anche le esigenze di 
attori più importanti del mercato. L’impianto può 
essere alimentato dal cippato di legno, da fanghi, 
o perfino da gusci di mandorla, come accade in 
Sicilia dove Reset ha un impianto che distrugge 
e valorizza 200 kg ora di gusci di mandorle per 
produrre 200 kWh di energia elettrica. Sono state 
effettuate anche prove di gassificazione del fango 
essiccato, in particolare nell’ambito di test con-
dotti insieme ad Eni nel sito Reset di Rieti.

L’azienda ha in corso anche un progetto molto im-
portante che li ha portati già a chiudere un con-
tratto di fornitura. Entro la fine del mese comple-
terà l’installazione di un impianto di valorizzazione 
della FOS (quindi dell’umido derivante da raccolta 
indifferenziata) in un impianto TMB – trattamen-
to meccanico biologico, nel territorio di Viterbo. 
L’impianto di gassificazione produce energia elet-
trica e calore. Il syngas, intermedio del processo 
di gassificazione, contiene circa il 17% in volume 
di idrogeno. Questo significa che da fanghi essic-
cati, da materia organica proveniente dall’indiffe-
renziata, da scarti agricoli, dalla sansa, o da qua-

Applicazioni di gassificazione per la  
valorizzazione energetica dei rifiuti 
Relatore:  Luigi Iannitti 
Chief Innovation Officer Reset
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lunque tipologia di rifiuto o sottoprodotto organi-
co - ogni 100 chilogrammi di rifiuto si producono 
circa 216 kg di bio-syngas, all’interno del quale 
sono presenti 5,3 kg di idrogeno. Pertanto la tec-
nologia SyngaSmart è in grado di produrre 5,3 kg 
di idrogeno (chiamato da Reset “bianco”) da cir-
ca 100 kg di rifiuti e quindi di ottenere idrogeno 
“bianco” a partire dalla comune frazione organica 
dei rifiuti.

Img. 23 
Macchina per la gassificazione e cogenerazione  - dalla pre-
sentazione di L. Iannitti per RESET 
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Infrastrutture, ha spiegato Rimbotti, è un’azien-
da che si occupa di energia da 60 anni e da 30 
anni di energie rinnovabili e di ambiente. In par-
ticolare, hanno realizzazioni in tre continenti: 
dal Giappone all’Italia, alla Spagna o all’Ameri-
ca Latina. Lavorano con tre tecnologie che sono 
il solare, l’eolico ed il biometano. Hanno portato 
tanti impianti di energia fossile e oltre 300 me-
gawatt di rinnovabili sul mercato, con alcuni ri-
sultati particolarmente importanti, infatti, è stata 
per esempio la prima azienda non giapponese a 
vincere una gara pubblica in Giappone. Infra-
strutture conta circa ottanta persone a livello 
mondiale e sul supporto di diverse altre società 
per alcuni servizi specifici. Hanno investito mol-
ta energia nello sviluppare diversi progetti, per-
ché credono che questo sia proprio il momento 
della transizione energetica. Quella attuale è una 
transizione che si auspicano da molti anni e che 
finalmente sta diventando uno dei fulcri essenziali 
per poi dare un futuro al pianeta e ai nostri figli.  

Una delle loro attività è il biometano: una tec-
nologia apparentemente semplice, ma in realtà 
abbastanza complicata. Infatti per esempio, il 
biometano da umido richiede tanti processi di tra-
sformazione per diventare un biometano avanzato 
che può essere utilizzato nelle linee di Infrastrut-
ture o in una automobile. Infrastrutture al momen-
to sta progettando un impianto che produrrà circa 
7 milioni di metri cubi l’anno di biometano e sono 
stati invitati a fare una proposta di cooperazione 
pubblico-privata utilizzando una serie di input, tra 
cui 60.000 tonnellate l’anno di FORSU su 50.000 
tonnellate di reflussi tecnici e 15.000 di sottopro-
dotti.  

L’economia circolare in Italia alla sfida della 
innovazione tecnologica e del cambiamento  
culturale ed amministrativo
Relatore:  Pier Francesco Rimbotti 
CEO Infrastrutture
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In approvazione al momento vi è una proroga per 
gli incentivi del biometano che dovrebbe essere 
avviata a tutti gli effetti nel 2026. Questa proro-
ga è importante perché entro Dicembre 2022 si 
sarà implementata solo una piccola parte di quelli 
che erano gli obiettivi di produzione del biome-
tano italiani, anche perché attivare un impianto 
non è facile. Rimbotti si è chiesto a questo punto 
se si riuscirà ad autorizzare l’impianto necessario 
in tempo, visti i lunghi tempi di autorizzazione di 
un progetto del genere. Infrastrutture si prospetta 
di presentare una partnership pubblico-privata a 
Febbraio 2022, ricevere l’autorizzazione necessa-
ia entro Ottobre 2023, iniziare i lavori a Febbraio 
2024 e finirli 10 mesi prima della scadenza della 
proroga. Tuttavia i tempi di autorizzazione risul-
tano spesso più lunghi di quelli previsti, come era 
successo per un progetto che l’azienda aveva svi-
luppato in Lazio nell’ambito del fotovoltaico, il cui 
processo autorizzativo sarebbe dovuto durare 180 
giorni ma su cui, ancora 1000 giorni dopo, non si 
hanno notizie certe.
 
Secondo Rimbotti, è necessario un processo di 
permitting che permetta una vera discussione, un 
vero dibattito fra chi ha la proprietà della tecno-
logia e chi deve autorizzarla: bisogna quindi su-
perare la situazione attuale italiana, in cui spesso 
tutti si scontrano contro tutti, per arrivare ad un 
processo di fiducia dove le parti si interfacciano 
con rispetto. Solo così sarà possibile essere com-
petitivi e ridurre i costi per tutti nel rispetto delle 
persone e dell’ambiente in una prospettiva di eco-
nomia circolare.

Img. 24 
Capannone produzione 
biometano - dalla presen-
tazione di P. F. Rimbotti per 
Infrastrutture
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Andrea Pisano ha focalizzato il suo intervento 
sull’idrogeno come driver per la decarbonizza-
zione. In particolare, in questi ultimi due anni, 
si è assistito ad un boom di progetti idrogeno in 
quanto questo viene visto come il partner ideale 
dell’elettricità nel percorso di decarbonizzazione, 
dato che molecola ed elettrone si sposano bene 
insieme. 

Pisano ha dato un quadro generale della situazio-
ne attuale in Europa, dove la domanda di idrogeno 
corrisponde a poco più di 8 milioni di tonnellate e 
dove quest’anno verranno installati circa 200 MW 
di elettrolizzatori. Passando invece alle proiezio-
ni globali sullo sviluppo dell’idrogeno, ad oggi nel 
mondo ci sono circa 359 progetti large-scale an-
nunciati, che equivalgono a una capacità di pro-
duzione di 11 milioni di tonnellate di idrogeno per 
anno al 2030, e circa 70 GW di capacità di elet-
trolisi annunciata al 2030.. Raggiungere questi nu-
meri è sicuramente una sfida ambiziosa.  

Non è la prima volta però, ha continuato Pisano, 
che si torna a parlare di idrogeno, ci sono stati 
infatti diversi momenti in passato di entusiasmo 
intorno a questo tema, soprattutto in concomitan-
za delle crisi del petrolio. Questa volta però la si-
tuazione è diversa perché i governi stanno svilup-
pando delle strategie nazionali ed internazionali in 
cui l’idrogeno ha un ruolo fondamentale, perché 
è percepito come una delle leve da attivare per 
la completa de-carbonizzazione, per raggiunge-
re quindi la carbon neutrality. In Europa, diversi 
Paesi si sono attivati per creare delle strategie ad 
idrogeno, e anche l’Italia ha emesso alcune linee 
guida preliminari a riguardo, in attesa di pubblica-
re la strategia definitiva. 

Allo stato attuale le infrastrutture per il trasporto 
e lo stoccaggio di idrogeno puro sono poche e li-
mitate. Esistono delle pipeline di idrogeno, come 
quelle negli Stati Uniti, di qualche centinaio di 
chilometri, ma manca ancora un mercato globa-
lizzato. Questo perché oggi l’idrogeno è prodot-
to principalmente nel sito di utilizzo ed è usato 
come materia prima nell’industria della raffinazio-
ne e dell’ammoniaca, di cui poi l’80% è impiegato 
come fertilizzante. L’obiettivo è di arrivare invece 
ad avere un mercato globalizzato ed interconnes-

Il ruolo dell’idrogeno nel percorso di  
decarbonizzazione
Relatore:  Andrea Pisano 
Head of Hydrogen Initiatives Eni
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so, un po’ come avviene oggi per il gas naturale. 
Un mercato in cui ci sono ulteriori applicazioni 
dell’idrogeno, e quindi una domanda addiziona-
le, dove non è più considerato unicamente come 
materia prima, ma anche come fuel sostitutivo dei 
fossili per essere impiegato, ad esempio, nel ri-
scaldamento industriale ad alta temperatura, lad-
dove l’elettrificazione fatica a penetrare per limite 
tecnologico. 

Un altro esempio è sicuramente il settore della 
mobilità pesante, dove l’elettrificazione risulta es-
sere una soluzione poco percorribile dato l’elevato 
peso delle batterie e i lunghi tempi di rifornimen-
to. 

L’idrogeno può anche essere impiegato nella pro-
duzione dell’acciaio, un ulteriore mercato di sboc-
co che ci si aspetta di sviluppare.  
Per sviluppare queste applicazioni, è però neces-
sario portare avanti un ulteriore sviluppo tecnolo-
gico supportando le attività R&D.

Per arrivare dalla situazione di mercato attuale a 
quella futura è ampiamente riconosciuto il ruolo 
delle cosiddette hydrogen valley che rappresen-
tano uno step intermedio abilitante. 

Queste sono aree delimitate geograficamente in 
cui si sviluppa tutta la filiera dell’idrogeno, dalla 
produzione alla domanda, e dove vi è un ecosiste-
ma integrato in cui tutti gli attori collaborano per 
dare origine a una filiera virtuosa. In questo modo 
si genera una domanda diversificata.  che accele-
ra la creazione di un’economia dell’idrogeno, ha 
affermato Pisano. Infatti chi produce idrogeno ri-
esce ad alleviare il rischio associato ai volumi pro-
dotti diversificando i potenziali utilizzatori. 

I fattori abilitanti di una hydrogen valley sono le 
ampie superfici libere, la presenza di porti, ferro-
vie, strade; la presenza di aree industriali; i con-
sumi esistenti di idrogeno; la presenza di infra-
strutture per elettricità e gas; l’accesso all’acqua 
e il sostegno dagli stakeholder e dalla comunità 
locale.

Nel mercato italiano c’è una capacità produttiva 
di quasi 900.000 tonnellate annue, e nel 2019 la
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domanda è stata pari a circa mezzo milione di ton-
nellate, di cui il 76% relativo alla raffinazione e il 14% 
all’ammoniaca.      
     
In questo contesto, Eni rappresenta il principale 
produttore e consumatore di idrogeno in Italia, 
poiché viene utilizzato da decenni nella raffi-
nazione tradizionale e, più recentemente,nelle 
bio-raffinerie, per la produzione di biocarburanti 
(HVO). Nel percorso di decarbonizzazione di Eni, 
l’idrogeno può avere un ruolo chiave. Per que-
sto motivo nell’azienda vengono sviluppate tutte 
le tecnologie di produzione dell’idrogeno senza 
esclusioni perché la decarbonizzazione è un ap-
proccio sinergico tra le varie opzioni esistenti. Di 
conseguenza, anche nel campo dell’idrogeno, non 
bisogna togliere una soluzione semplicemente per 
partito preso, ma è necessario considerare tutte le 
soluzioni valutando i costi relativi per tonnellate di 
CO2 evitata. Questo è un indicatore di efficienza 
che rende comparabili tutte le tecnologie, poiché 
l’obiettivo è la decarbonizzazione e non scegliere 
quale leva di decarbonizzazione attivare. 

Pisano ha poi raccontato di due progettualità 
sull’idrogeno green. Assieme ad Enel, i due player 
hanno proposto di realizzare un’intera filiera dell’i-
drogeno verde, partendo da impianti fotovoltaici 
arrivando al consumo finale presso i due impianti 
Eni di Gela e Taranto.

Il ruolo dell’idrogeno nel percorso di  
decarbonizzazione
Relatore:  Andrea Pisano 
Head of Hydrogen Initiatives Eni
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La collaborazione è finalizzata alla produzione di 
idrogeno verde, assicurando quindi il rispetto di 
criteri quali l’addizionalità che, se non corretta-
mente definiti, rischiano di cannibalizzare l’ener-
gia elettrica da rinnovabili. Un importante aspetto 
che sarà valutato è l’integrazione tra un sistema 
di produzione intermittente (elettrolisi da rinno-
vabili) e gli impianti già operativi che producono 
idrogeno da gas naturale in maniera continua. 
L’integrazione tra questi due sistemi di produzio-
ne sarà un elemento fondamentale da analizzare 
soprattutto in ottica di progressivo incremento 
della capacità di elettrolisi da energie rinnovabili. 

Il mercato dell’idrogeno, ha concluso Pisano, ne-
cessita di coesione su tutti i livelli: quello europeo, 
nazionale e locale. Tutta la filiera, incluse le picco-
le e medie imprese, deve cooperare per massimiz-
zare sinergie e valorizzare le competenze: in que-
sto modo riusciremo ad essere veloci ed efficaci 
nel percorso di decarbonizzazione, facendo leva 
anche sull’idrogeno.

Img. 25 
Verso un mercato globale dell’idrogeno  - dalla presentazione di A. 
Pisano per Eni 
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Suez è una multinazionale che presenta 90.000 
enti sparsi in tutto il mondo e che opera nell’ac-
ciaieria a Taranto da oltre 20 anni con Eni, fornen-
do tecnologie e servizi atti a sostenere, a livello 
ambientale, la loro produzione.  

Suez lavora essenzialmente su tre ambiti: i ri-
fiuti, in Europa possiede oltre 50 impianti per la 
produzione di energia a partire da questi e oltre 
100 impianti per il trattamento delle acque di ri-
fiuto; il trattamento dell’acqua, di tutte le tipo-
logie - di scarico, influente, di processo - ; e in-
terviene anche sui processi dei propri clienti.  
 
Suez lavora perciò nell’ambito della raffinazione 
sul processo produttivo, fornendo tecnologia per 
la sostenibilità.  Ci si aspetta, ha continuato Val-
li, che da qui al 2050 la popolazione aumenti del 
38% e per sostenere questa crescita sarà neces-
sario un consumo di energia del 50% superiore a 
quello che abbiamo oggi. Per mantenere gli impe-
gni presi a partire da Parigi nel 2015, sarà neces-
sario impegnarsi ad abbattere il 77% dell’anidride 
carbonica prodotta. Nonostante il periodo pande-
mico, la Comunità Europea e le singole nazioni in 
Europa hanno preso degli impegni. Lo ha fatto an-
che l’Italia, definendo una strategia per l’idrogeno 
green a novembre dello scorso anno.  

L’idrogeno, rappresenta una delle differenziazioni 
energetiche per il futuro. La differenziazione ener-
getica rappresenta una importante possibilità per 
abbattere le emissioni di CO2. Nel 2050, l’idroge-
no rappresenterà il 12% della produzione di ener-
gia globale, mentre le componenti da fossile di-
minuiranno drasticamente permettendo di ridurre 
del 10% le emissioni globali di anidride carbonica. 

Altre proiezioni al 2050 mostrano che la produ-
zione di idrogeno tradizionale, quindi senza ab-
battimento di quella carbonica, rimarrà costante, 
ma crescendo la domanda di idrogeno, crescerà 
anche la produzione di idrogeno blu e green. Suez 
si occupa essenzialmente di processo e di acqua. 
L’acqua è un’importante parametro nella produ-
zione dell’idrogeno, sia per quanto riguarda l’idro-
geno green che quello blu. É necessaria infatti ac-
qua estremamente pura, per produrre entrambi, e 
Suez è presente e può intervenire in questo cam-

L’Idrogeno – Energia per il futuro
Relatore:  Alessandro Valli 
Global Key Account Manager Energy Market Division Suez 
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po. Nell’ambito della produzione di idrogeno gre-
en c’è una tecnologia dinamica, e ci sono diversi 
tipi di elettrolizzatori in evoluzione. L’idrogeno blu 
è un po’ più maturo, ma ha ugualmente necessità 
di acqua ultra-pura per essere prodotto. Produce 
anch’esso dell’acqua di scarico dando possibilità a 
Suez di intervenire con le sue tecnologie.  

Un’opportunità per Suez nell’ambito dei rifiuti 
è, per esempio, la collocazione di Waste facili-
ties, di impianti dove vengono smaltiti i rifiuti e 
dove si può recuperare acqua di scarico per fare 
acqua demineralizzata, per l’elettrolisi dell’im-
pianto di idrogeno. Anche la produzione di idro-
geno e l’utilizzo in track, quindi in mezzi pesanti 
di nuova generazione, rappresentano un’oppor-
tunità, e un hub dove si affianca alla produzione 
dell’idrogeno quella di altre tecnologie è fonda-
mentale per rendere competitiva questa nuova 
tecnologia anche dal punto di vista economico.    
 
Suez, ha concluso Valli, si pone sul merca-
to dell’idrogeno con tre diverse sfaccettature. 
Innanzittutto in qualità di fornitore e provider di 
tecnologie di servizi, anche nell’ambito del tratta-
mento dei gas. Già da oltre 10 anni infatti sono in 
grado di produrre impianti che segregano la CO2 
e possono quindi dare il loro contributo anche per 
quanto riguarda la carbon capture.

Img. 26 
L’idrogeno verde e blu  - dalla presentazione di A. Valli per Suez
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In secondo luogo, il loro obiettivo è quello di diven-
tare produttori: Suez infatti possiede 52 impianti 
Energy From Waste, ai quali si potrebbe affiancare 
la produzione dell’idrogeno, ed è inoltre proprie-
tario di oltre 100 impianti che trattano acque di ri-
fiuto.  

Infine, Suez dispone in Europa di una flotta di oltre 
5000 mezzi pesanti per lo smaltimento dei rifiuti, 
e sta valutando la possibilità di convertire la com-
bustione tradizionale di questi mezzi da gasolio o 
benzina a idrogeno.

L’Idrogeno – Energia per il futuro
Relatore:  Alessandro Valli 
Global Key Account Manager Energy Market Division Suez 
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Img. 27 
Il futuro di Suez nell’idrogeno  - dalla presentazione di A. Valli per 
Suez
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Roberto Gatti ha parlato nel suo intervento di co-
munità energetiche e soprattutto di cosa signifi-
chi creare una comunità energetica nell’ambito 
della transizione energetica.  

La transizione energetica deve portarci gradual-
mente, ma progressivamente, ha affermato Gatti, 
a sostituire combustibili fossili con l’energia rinno-
vabile e sostenibile, e per fare questo è necessario 
usare tutte le armi a disposizione. Le armi migliori 
che abbiamo hanno dei nomi poetici: si chiamano 
acqua, vento e sole. Gatti si è soffermato in parti-
colar modo sul tema del sole poiché le comunità 
energetiche sono strettamente legate alla produ-
zione fotovoltaica.  

Fino ad oggi la generazione distribuita, quella di 
piccola taglia, era strettamente legata al concetto 
di autoconsumo: mettere dei pannelli sul tetto e 
consumare l’energia che ha prodotto quel pannel-
lo negli impianti che tipicamente si trovano sot-
to il tetto di casa propria. Resta di conseguenza 
tanto potenziale inespresso per il fotovoltaico. 
Ecco che interviene in questo nuovo contesto 
il meccanismo della comunità energetica, dove 
più impianti e più consumi possono essere ag-
gregati tra di loro. In questo modo c’è il grande 
vantaggio che i tetti possono essere sfruttati al 
massimo della loro superficie. Se ci sono dei ca-
pannoni inutilizzati, anche se non c’è un autocon-
sumo, i tetti di questi capannoni possono essere 
utilizzati per installare degli impianti fotovoltaici.  
 
Chi non ha la possibilità - perché abita in condo-
minio o perché il tetto della sua casa è ombreggia-
to da dei palazzi - può partecipare ugualmente alla 
transizione energetica con i propri consumi.  Infat-
ti, se nella stessa ora tutta questa energia che vie-
ne prodotta in aggregato da tutti i piccoli impianti, 
venisse consumata da persone che si sono associa-
te a questi produttori in una comunità energetica, 
questa verrebbe considerata energia condivisa, 
oggetto di una tariffa incentivante al recupero dei 
soldi e alla costruzione di piccoli redditi a fronte dei 
soldi che vengono erogati dal GSE. Soldi che pos-
sono ovviamente servire a finanziare la comunità. 

Una comunità deve essere progettata in modo tale 
che ci sia un buon equilibrio tra la produzione ed il 

Le comunità energetiche, modello di  
collaborazione tra cittadini e imprese
Relatore:  Roberto Gatti 
Head of Energy Technologies and Solutions Eni gas e luce & Head of Innovation Evolvere
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consumo. Deve trovare delle fonti di finanziamen-
to per poter installare il fotovoltaico che serve, ma 
deve anche essere gestito bene, perché una co-
munità può durare circa vent’anni.  

Le comunità energetiche sono importanti proprio 
perché danno la possibilità di sfruttare al mas-
simo tutte le superfici disponibili per fare da fo-
tovoltaico. Ci sono delle ambizioni molto grandi 
sugli obiettivi 2030 e 2050 in termini di riduzione 
della CO2, e non si può pensare di raggiungerli 
utilizzando una sola soluzione. Vanno bene gli im-
pianti utility scale, il grande impianto fotovoltaico 
e il grande impianto eolico, ma bisogna sfruttare 
anche tutti i contributi possibili per raggiungere 
questi obiettivi. Proprio per questo motivo, i nostri 
legislatori hanno accolto quelle che sono le indi-
cazioni a livello europeo, per sviluppare e incenti-
vare le comunità energetiche. 

Un altro elemento necessario è la stabilità nor-
mativa perché una comunità, per poter durare 
20 anni, deve avere delle regole certe, o almeno 
conoscere la tariffa incentivante in modo sicuro. 
Anche il processo autorizzativo legale per la co-
stituzione della Comunità e una buona semplifi-
cazione per tutta questa parte permetterebbero 
di aiutare molto la proliferazione delle comunità 
energetiche.  

É necessario considerare che mettere insie-
me tutte queste persone non è una cosa faci-
le. Qui interviene infatti il ruolo che secondo 
Eni devono avere le pubbliche amministrazioni, 
di essere cioè i fautori, promotori e primi soste-
nitori di queste associazioni di cittadini. Oltre-
tutto, con i propri edifici e consumi, anche i co-
muni e la pubblica amministrazione possono 
entrare a far parte delle comunità energetiche.  
 
É in corso inoltre, ha sottolineato Gatti, una vera 
e propria trasformazione culturale: prima vi erano 
persone che consumavano e pagavano sempli-
cemnte la bolletta; poi siamo passati agli autopro-
duttori e autoconsumatori che hanno cominciato 
a produrre energia per se stessi, ed infine, oggi, 
con questa trasformazione, gli autoproduttori 
producono energia anche per gli altri membri del-
la comunità.
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Attualmente l’Italia primeggia per generazione di-
stribuita da fotovoltaico, e la Puglia può ritenersi 
orgogliosa essendo una delle regioni che gareggia 
insieme alla Lombardia per questo primato. 

Evolvere, società di generazione distribuita di pic-
cola taglia è presente in Puglia con oltre 4000 im-
pianti. Questo processo di trasformazione, però, 
non è solo delle persone delle PA, lo deve esse-
re anche per le società, come lo è per Eni gas e 
luce, che sta cambiando il suo approccio al mer-
cato e ai clienti. Eni gas e luce ha recentemente 
acquisito Evolvere per la generazione distribui-
ta e ancora più di recente, ha acquisito My So-
lar Family,  una piccola società che gestisce un 
sistema di piccoli produttori di energia elettri-
ca da impianto fotovoltaico, in cui circa 80.000 
associati si scambiano opinioni e si aiutano.  
 
Eni gas e luce sta operando anche nel campo della 
mobilità elettrica diventando una società benefit 
che quindi, oltre all’obiettivo classico del profit-
to che deve avere una società, vuole raggiungere 
degli obiettivi per favorire l’ambiente, le persone e 
la società. Essere vicino alla comunità energetica 
significa offrire dei servizi non solo per partire o 
per cominciare, ma anche per continuare nel pro-
cesso lungo 20 anni. 

Eni non si sta fermando qui, ha degli obiettivi mol-
to ambiziosi per ciò che riguarda la produzione 
di energia rinnovabile. Entro il 2024 porteranno 
la capacità di generazione da rinnovabili a 5 Gi-
gawatt, per poi arrivare a 6 Gigawatt nel 2025, 
fino a raggiungere nel 2030 i 15 Gigawatt. Per po-
terlo fare, Eni ha cominciato a lavorare con alcuni 
comuni e sta cercando con loro di creare dei mo-
delli di comunità energetica che possano essere 
replicati in tutto il territorio. Dall’altra parte stan-
no portando avanti anche il perfezionamento tec-
nologico per gestire al meglio la comunità energe-
tica. Sono partiti infatti con una sperimentazione 
in un condominio di Napoli, a cui hanno associato 
tecnologie di misurazione e di storage proprio per 
definire dei buoni algoritmi di ottimizzazione e per 
rendere il più economicamente sostenibile la co-
munità energetica. 

Le comunità energetiche, modello di  
collaborazione tra cittadini e imprese
Relatore:  Roberto Gatti 
Head of Energy Technologies and Solutions Eni gas e luce & Head of Innovation Evolvere
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Olivero ha iniziato spiegando come delle CER e 
dei loro vantaggi si parli ancora troppo poco, ma 
che presto cambierà il modo in cui l’energia viene 
gestita a livello territoriale. La comunità di ener-
gia rinnovabile è un soggetto giuridico di diritto 
privato che nasce in attuazione della direttiva 
europea RED-II e che cambia il modo di conce-
pire l’uso dell’energia. Non si parla più, infatti, 
di energia rinnovabile che viene prodotta e im-
messa in rete, ma di energia rinnovabile che vie-
ne prodotta e condivisa da un gruppo di fruitori 
sul territorio. L’incentivazione in questo caso non 
è data sulla base della quantità di energia mes-
sa in rete, ma sulla base della propria capacità di 
consumare tutta l’energia prodotta a livello terri-
toriale. Da un punto di vista pratico, una CER è 
composta da soggetti pubblici e privati, resta di 
diritto privato e può avere fra i suoi soci cittadini, 
imprese e comuni ed è una società partecipata. 
La CER è di fatto un nuovo strumento per creare 
la collaborazione fra pubblico e privato. Le CER 
possono essere infatti il catalizzatore di modelli 
innovativi di sviluppo proprio perché la direttiva 
RED-II, che sta alla base di questa rivoluzione, 
sostiene che queste possono fornire benefici so-
ciali, ambientali ed economici. Per costruire una 
CER ci sono 5 fasi fondamentali, dev’essere: pro-
gettata, governata, realizzata, gestita e replicata.  
 
È relativamente facile progettare un impianto a 
energia rinnovabile, è invece un po’ più complica-
to creare un sistema territoriale bilanciato, in cui il 
profilo di produzione sia compensato dai profili di 
consumo e in cui quindi l’autoconsumo a livello lo-
cale sia massimizzato. In una CER sono necessari 
dei formati di gestione dell’informazione e si pun-
ta ad abilitare un ecosistema locale formato da 
progettisti, installatori, manutentori, artigiani, e 
piccole e medie imprese. Lsa creazione di un eco-
sistema locale è il vero vantaggio, ha affermato 
Olivero, apportato dalle CER, infatti creano lavoro 
e alimentano la possibilità di trasformare la tran-
sizione energetica in un’occasione di crescita per 
il territorio oltre che ridurre il costo delle bollette. 
Da questo punto di vista, il comune ha un ruolo 
importante di garante super partes. L’aggregazio-
ne di stakeholder operativi locali (progettisti, in-
stallatori, manutentori, ecc.) è stata denominata 
dall’Energy Center del Politecnico di Torino come 

La buona energia per Taranto: Le Comunità 
Energetiche, per il territorio solo vantaggi
Relatore:  Sergio Olivero  
Business & Finance Innovation Manager Energy Center Politecnico di Torino
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GOCER, Gruppo Operativo di CER, e sta già ope-
rando nel Nord Italia. Le CER devono inoltre esse-
re progettate, gestite, governate, realizzate e re-
plicate non solo nel territorio, ma da professionisti 
e imprese del territorio, cioè dall’ambito territo-
riale di riferimento. É fondamentale e necessario 
perciò costruire delle sinergie con chi è capace di 
creare o ha già creato delle CER.  

Altri vantaggi della CER sono, una totale autono-
mia imprenditoriale, a cui segue, l’interoperabilità, 
poiché dall’anno prossimo sarà recepita la diretti-
va 944 sulle cosiddette comunità energetiche dei 
cittadini, che permetterà in prospettiva di mettere 
in rete le CER: si potranno creare di fatto delle uti-
lity energetiche virtuali estese a livello regionale, 
nazionale, che potranno avere un peso importante 
anche in nuovi servizi e nuove entrate economi-
che. Inoltre, le imprese che aderiscono puntano 
a un aumento del proprio fatturato, considerato 
che lo stesso PNRR stanzia 2,2 miliardi di euro 
sulle comunità energetiche con l’obiettivo di fa-
vorire l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici. 
Vi sono anche opportunità di offerte competitive; 
acquisti e manifestazioni di interesse centralizza-
ti; bandi PNRR ed abilitazione di un’interlocuzio-
ne con enti, istituzioni e aziende. Inoltre, le CER 
creano valore, inteso come incentivi governativi 
all’energia autoconsumata (ad esempio fino ad un 

PROGETTAZIONE

GOVERNANCE

REALIZZAZIONE

MANAGEMENT

REPLICAZIONE

CER

Img. 28 
Come si costrusice una CER  - dalla presentazione di Sergio Olive-
ro, Politecnico di Torino
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30% in meno di bolletta elettrica per una fami-
glia), e creano anche valore aggiunto in quanto 
le CER moltiplicano il numero di impianti realiz-
zati sul territorio generando opportunità di lavo-
ro, commesse e sviluppo sul territorio. Queste 
comunità poi, come fonte di energia per la mo-
bilità elettrica, nascono in realtà per abilitare la 
disponibilità di energia elettrica al fine di caricare 
le batterie delle macchine elettriche, creando un 
notevole vantaggio di eleggibilità poiché anche il 
PNRR tocca l’ambito di mobilità elettrica e le CER 
rientrano completamente in questo.  

Olivero ha poi preso come riferimento due iniziati-
ve avviate nel Nord Italia, partendo dall’esempio di 
Magliano Alpi, un comune in provincia di Cuneo, 
con il supporto dell’Energy Center del Politecni-
co si stanno aggregando una serie di comuni con 
un totale di 40.000 abitanti coinvolti nell’iniziati-
va. Quest’anno è stato costituito IFEC dal World 
Energy Council (WEC) Italia e dall’Energy Center 
del Politecnico di Torino. La più grossa iniziativa 
in Italia è poi quella della Comunità Collinare del 
Friuli, il progetto RECOCER, dove la regione auto-
noma Friuli Venezia Giulia ha stanziato 5,4 milioni 
di euro per realizzare delle CER.  

Da un punto di vista pratico, un modello CER 
Puglia potrebbe ispirarsi al modello di Magliano 
Alpi. Si tratta di far nascere in Puglia una capaci-
tà intrinseca territoriale che crei valore e che di-
venti, da un lato, un giacimento dinamico di dati 
che hanno sempre più un valore economico e fi-
nanziario, e dall’altro, una gestione industriale di 
progetti. É necessario ricordare però che le CER 
non sono alternative agli impianti o alle fonti rin-
novabili, ma sono un moltiplicatore di opportunità 
ed un modo per creare lavoro sul territorio e svi-
luppare un approccio di comunità ed intrinseca-
mente circolari, in termini filosofici, e sono, infine, 
soggetti giuridici di diritto privato partecipabili 
dai comuni. Avviando questo progetto a Taranto, 
questo sarebbe il primo comune del sud Italia di 
media dimensione a creare una CER. Taranto può 
quindi, operare come catalizzatore di sviluppo, 
coinvolgendo comuni più piccoli; può costruire 
progetti per i bandi PNRR; può avere un vantaggio 
importante anche a livello di immagine e comu-
nicazione creando anche l’attrattività territoriale 

La buona energia per Taranto: Le Comunità 
Energetiche, per il territorio solo vantaggi
Relatore:  Sergio Olivero  
Business & Finance Innovation Manager Energy Center Politecnico di Torino
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per gli investimenti. In questo modo Taranto può 
essere un contesto territoriale pilota che potrà in-
tercettare facilmente Fondi europei. 

In conclusione, grazie a bonus fiscali ed incentivi, 
ci sono molti soldi che si possono utilizzare per 
questa transizione, si parla dei bonus sul retrofit, 
sulla elettrificazione dei carichi termici negli edi-
fici e delle comunità energetiche. É perciò fonda-
mentale attivare una logica redistributiva e non 
predatoria, perché si parla di processi che hanno 
una redditività dal 15 al 20% netto. Perciò, se i mar-
gini restano sul territorio, si fa realmente la diffe-
renza per il suo sviluppo, quanto più ci sono inve-
ce delle filiere lunghe più i margini si ripartiscono 
e ciò che va a vantaggio delle filiere non resta sul 
territorio. Fondamentale per questa transizione è 
anche il Clean Energy Package della Commissione 
Europea che mette il cittadino-prosumer al cen-
tro della transizione energetica e, permetterebbe 
quindi a Taranto di diventare catalizzatore di un 
processo di ripensamento dei modelli di business 
con il cittadino al centro e la possibilità di inter-
cettare le risorse rese disponibili a livello europeo.    
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New Euroart, ha iniziato l’ing. Loporcaro, nasce nel 
2001 come società operante nel settore Oil & Gas, 
ma da diversi anni ha ormai ampliato la sua visio-
ne anche verso la Green Energy. Progettazione so-
stenibile, economia circolare e Green Energy sono 
quindi diventate parole chiave all’interno della so-
cietà.  In New Euroart è presente un reparto spe-
cialistico dedicato alla ricerca e all’evoluzione di 
nuove tecnologie e soluzioni innovative, oltre che 
allo sviluppo di quelle già esistenti. Attualmente la 
società ha un organico medio di circa cento unità, 
e dal 2019 è diventata una società ESCO quindi 
una società erogatrice di servizi energetici. Il Re-
parto R&D, diventa una risorsa fondamentale e 
indispensabile all’interno della New Euroart, che 
pone il suo focus soprattutto su quattro macro-fa-
miglie: dispositivi medici, biomasse, idrogeno ed 
eolico off-shore.  

Sul fronte dei dispositivi medici, in collabora-
zione col Politecnico di Bari, il reparto Ricerca e 
Sviluppo ha inventato una mascherina unica nel 
suo genere, meglio conosciuta col nome commer-
ciale di “LALA MASK” - indicativo di leggerezza, 
aria, longevità e ambiente. Questa mascherina 
è stata pensata per i professionisti del settore 
medico e presenta le seguenti caratteristiche:  

• Elevata Respirabilità;
• Riutilizzo dopo la sanificazione e/o lavaggio;  
• Minimo impatto ambientale (l’unico elemento 

da smaltire è il filtro); 
• Sicurezza al 100% sia in ingresso che in uscita. 

L’azienda ha progettato e installato un impianto 
per la produzione della mascherina totalmente 
automatizzato, e in futuro si prevede che questo 
impianto possa poi utilizzare, materiali plastici ri-
ciclati - magari ottenuti dallo scarto delle stesse 
mascherine.  

La ricerca in New Euroart si focalizza anche sul 
fronte della produzione e del supporto dell’ener-
gia green. Tra queste, una rilevanza importante 
hanno appunto le biomasse, solide (di derivazio-
ne principalmente industriale e agricola) e liquide 
(quali fanghi reflui di derivazione urbanistica). Nel 
primo caso si sta sviluppando un sistema di piro-
gassificazione, che lavora con biomasse solide di

Attività legate alla Sostenibilità in 
New Euroart  
Relatore:  Mariagiovanna Loporcaro 
Direttore tecnico NEW EUROART
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derivazione principalmente industriale e agricola 
che liquide, quali fanghi reflui di derivazione ur-
banistica. 

Nel primo caso si sta sviluppando un sistema di pi-
rogassificazione, che lavora con biomasse solide 
di differente natura e composizione, e un sistema 
di combustione con forno a griglia accoppiato di-
rettamente ad un ciclo termico a turbina a vapore. 
Nel secondo caso, invece, si adottano sistemi di 
idrolisi termica e digestione dei fanghi, che resti-
tuiscono come prodotto un biometano. L’obietti-
vo, appunto, è quello di realizzare un impianto di 
digestione anaerobica per la produzione di biogas 
da immettere poi direttamente in rete.  

Dalla composizione delle biomasse è possibile 
produrre, oltre che biogas e syngas, anche idro-
geno. New Euroart si impegna a sviluppare non 
solo sistemi di produzione full green per l’idro-
geno, ma anche sistemi di stoccaggio innovativi 
e ad impatto ridotto per il contenimento del gas.  
Inoltre, la ricerca all’interno della società ha avuto 
spazio anche nel campo delle energie rinnovabili, 
soprattutto per quanto riguarda l’energia eolica. 
Particolare attenzione è rivolta all’eolico offshore, 
in quanto questa tecnologia non richiede l’utilizzo 
di parchi ad hoc e non soffre di problematiche di 
spazio e deturpamento ambientale. La pala, che 
viene posizionata lontano dalla costa, sfrutta l’ef-
ficienza dovuta alle correnti e ai venti presenti 
in mare aperto. Per questi impianti è necessario 
il supporto di sistemi di fondazioni semi galleg-
gianti. Tuttavia, New Euroart ha una grandissima 
esperienza nel settore metalmeccanico e nella 
costruzione di carpenteria metallica, e perciò può 
contribuire alla progettazione e alla costruzione di 
questi sistemi di fondazione.

La New Euroart, ha concluso l’ing. Loporcaro, ha 
investito tanto nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove tecnologie perché ciò significa investire in 
resilienza e futuro.
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Lorenzo Ferrara, Presidente del Distretto Pro-
duttivo dell’Ambiente e del Riutilizzo (DIPAR), ha 
iniziato spiegando che il DIPAR è un’associazione 
a cui aderiscono 200 aziende che si occupano di 
ciclo rifiuti, ciclo acque, bonifiche e monitoraggi 
ambientali. Riconosciuto dalla regione Puglia, il 
DIPAR è inoltre costituito da 21 associazioni da-
toriali (da Confindustria a Coldiretti), associazio-
ni sindacali, enti pubblici, tutte le università e gli 
enti di ricerca pugliesi che si occupano di ambien-
te. Il DIPAR ha nel suo DNA l’economia circolare 
e, proprio in considerazione della natura dell’as-
sociazione, l’ingegnere Ferrara propone qualche 
considerazione critica sul processo di transizione 
verso un’economia circolare. 

Un primo tema di fondamentale importanza ri-
guarda l’End of Waste, un problema portato alla 
luce durante gli Stati Generali della Green Eco-
nomy del 2018 e tuttora all’ordine del giorno. 
Secondo quanto affermato da Lorenzo Ferrara, 
è fondamentale stabilire dei protocolli che def-
niscano quando uno scarto di lavorazione possa 
svestire i panni ingombranti del rifiuto e finalmen-
te indossare quelli più agili di una merce qualsi-
asi, lecitamente impiegabile in un altro processo 
produttivo. Fondamentale è l’enfasi posta sulla 
liceità del riutilizzo: spesso, infatti, si sente l’eco 
mediatico di imprenditori indagati per traffico il-
lecito di rifiuti. In molti casi, l’illecito dipende da 
una non corretta interpretazione di norme atti-
nenti all’End of Waste, che andrebbero riviste su 
scala nazionale. Un paio d’anni fa Confindustria 
aveva avanzato delle proposte in tema di sburo-
cratizzazione del settore ambiente. In particolare, 
in merito all’End of Waste, aveva proposto una 
soluzione ponte: in attesa di protocolli nazionali 
sulle varie componenti merceologiche, le ammi-
nistrazioni competenti al rilascio di autorizzazio-
ni nel settore avrebbero dovuto procedere caso 
per caso, nel rispetto dei quattro parametri tec-
nici individuati dal Testo Unico per l’Ambiente.  
 
Altrettanto rilevante il tema del Green Power 
Procurement, il capitolo riguardante i cosiddetti 
acquisti verdi della pubblica amministrazione. Se-
condo leggi ormai datate, sia nazionali che regio-
nali, la pubblica amministrazione dovrebbe acqui-
stare “verde” beni e servizi per almeno il 30% della

Saluti Istituzionali

Relatore: Lorenzo Ferrara  
Presidente Distretto Produttivo dell’Ambiente e del Riutilizzo         

P O R T I  C I R C O L A R I

sua spesa complessiva. La realtà è tuttavia ben 
lontana dallo scenario prefigurato: la soglia del 
30% spesso non viene raggiunta; se l’obiettivo 
viene centrato, il traguardo viene raggiunto co-
munque in maniera un po’ discutibile. Infatti, ne-
gli appalti che seguono la logica dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, nella valutazione 
della qualità tecnica andrebbero valorizzati al 
meglio i cosiddetti parametri ambientali: in Italia 
si fa però riferimento ai Criteri Ambientali Mini-
mi (CAM), spesso troppo discrezionali e aleatori.  
La proposta del DIPAR, Regione Puglia e Comu-
ne di Taranto consiste nell’utilizzare formule or-
mai accreditate a livello internazionale, in quanto 
certificabili: una di queste prende il nome di Life 
Cycle Assessment. Un bene o servizio può esse-
re valutato in termini di impatto ambientale ed 
energetico, dalla culla alla tomba, attraverso una 
metodologia scientificamente riconosciuta e cer-
tificabile.

Riprendendo il capitolo appalti, un bene/servizio 
corredato da un’ analisi in stile Life Cycle Asses-
sment può essere facilmente confrontato con un 
bene/servizio analogo in termini di impatto am-
bientale. 

 

Ferrara ha proseguito sottolineando la necessità 
di un costante impegno e supporto da parte della 
pubblica amministrazione al progetto delle APEA, 

1
Img. 29 
LCA  - dalla presentazione di L. Ferrara per DIPAR
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(Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate), ri-
nominato APPEA in Puglia con l’aggiunta della “P” 
di “Paesaggisticamente”.

L’obiettivo è il totale ripensamento dell’organizza-
zione delle aree produttive, esternalizzando tutte 
le attività no-core delle aziende insediate, per af-
fidarne la gestione ad un gestore unico, in modo 
da conseguire importanti ottimizzazioni energeti-
che in campo di gestione dei reflui, approvvigio-
namento, distribuzione e logistica. In quest’ottica, 
le APPEA sono il luogo naturale per promuovere 
azioni di simbiosi industriale attraverso politiche 
di marketing insediativo, con l’obiettivo di mettere 
insieme, secondo i paradigmi classici dell’econo-
mia circolare, aziende per le quali lo scarto dell’u-
na diventa materia prima della seconda. 

Infine, l’ingegnere ha sottolineato gli sforzi 
dell’Autorità Portuale di Taranto nella direzione 
della circolarizzazione dell’economia. Con il DE-
ASP (Documento Energetico Ambientale Sistema 
Portuale) del 2021, l’autorità portuale di Taranto, 
con la collaborazione del DIPAR ed il suo comitato 
tecnico-scientifico, ha programmato una serie di 
interventi in tema di efficientamento energetico, 
promozione del vettore elettrico, ottimizzazione 
della gestione rifiuti, reflui e dell’impatto acusti-
co, oltre alla transizione verso la logica di Smart 
Green Port. Il progetto Smart Port riguarda dun-
que la disseminazione di best practices nel di-
stretto in ottica di economia circolare, obiettivo 
condiviso con due progetti di cooperazione Inter-
reg ADRION, che coinvolgono il porto di Taranto 
come lead partner, accanto ad altri porti dell’A-
driatico e alcuni porti fluviali dei West Balkans, e 
il progetto EMASJONIO per la registrazione am-
bientale dell’area.

Saluti Istituzionali
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Il porto di Taranto, ha iniziato Sergio Pre-
te, riveste un ruolo importante nel proces-
so di transizione verso un’ economia circola-
re nell’ambito di un percorso intrapreso già da 
qualche tempo a livello comunitario e nazionale.  
In ambito comunitario si evidenziano direttive e 
documenti di pianificazione che, oltre a ricono-
scere la strategicità dei porti e del trasporto ma-
rittimo, sottolineano la necessità della sostenibi-
lità di infrastrutture e modalità di trasporto. Uno 
su tutti, il “Libro bianco sui trasporti” del 2011, il 
primo documento organico che ha poi a cascata 
generato una serie di reazioni negli Stati membri. 
L’European Seaport Organization ha poi iniziato a 
monitorare l’applicazione della normativa da par-
te dei porti europei, nonché a svolgere un ruolo 
chiave nell’implementazione dei nuovi processi. 

La sensibilità europea è successivamente sfociata 
in Italia, trovando applicazione nel Piano Strate-
gico Nazionale della Portualità e della Logistica, 
un documento di pianificazione che nel 2015 ha 
delineato obiettivi e azioni da intraprendere per 
il cluster portuale dei trasporti, con particolare 
attenzione a innovazione e sostenibilità. Alcuni di 
questi principi sono stati trasfusi nella legge di ri-
forma dei porti del 2016, che ha per la prima volta 
introdotto per le autorità portuali l’obbligo di una 
programmazione energetica ambientale: nasce 
così il primo documento di pianificazione ener-
getica ambientale del sistema portuale, redatto 
sulla base delle linee guida emanate dal Ministero 
dell’Ambiente (oggi MITE). Nel frattempo, la Com-
missione Europea ha emanato il Green New Deal, 
con conseguente recepimento nel PNRR.

La sostenibilità ambientale, in parallelo con l’inno-
vazione, è tra gli obiettivi principali delle autorità 
portuali, alla luce del ruolo impattante dei porti 
nel contesto internazionale ancor più accentuato 
per quei porti circondati dall’urbanizzazione delle 
città. L’Autorità Portuale del Mar Ionio, proprio in 
considerazione del ruolo attribuito al porto e alla 
città di Taranto, sta cercando una programmazio-
ne che preveda la realizzazione di un sistema di 
monitoraggio integrato di tutte le matrici ambien-
tali da un lato, e una serie di progetti riguardanti 
i cosiddetti porti circolari dall’altro. Tutti gli sforzi 
vanno in questa direzione, con la collaborazione 

Il porto di Taranto e le principali  
progettualità sull’Economia Circolare  
Relatore: Sergio Prete 
Presidente Autorità Portuale del Mar Ionio
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della totalità degli attori coinvolti: DIPAR, Poli-
tecnico, Università di Bari ma anche gli armatori. 
Questi sono al lavoro per testare varie soluzioni 
sui carburanti alternativi, dalle batterie al litio 
all’ammoniaca, con uno sguardo in prospettiva, e 
al possibile impiego dell’idrogeno - alcuni arma-
tori stanno già commissionando le prime navi ad 
idrogeno -. 

Sempre più d’attualità, ha continuato Prete, il 
discorso del Cold Ironing, la fornitura di energia 
elettrica da terra per consentire alle navi di spe-
gnere i motori ed evitare così le emissioni in aria: 
il PNRR ha destinato molti fondi in questo senso, 
prevedendo per il porto di Taranto l’elettrificazio-
ne delle banchine, oggi destinate al traffico cro-
cieristico, del pontile dell’Eni e del terminal conte-
nitori. Tuttavia, molti porti non sono ancora dotati 
della capacità energetica per rifornire le navi (una 
nave da crociera assorbe 10-12 MW), mentre il co-
sto dell’energia elettrica è elevato ed in crescita.  
È quindi necessario un intervento di politica eco-
nomica che abbatta i costi dei consumi.

L’approccio di ESPO - European Sea Ports Orga-
nization - è più aperto. Poiché non è stata ancora 
individuata la soluzione definitiva per raggiunge-
re l’obiettivo delle zero emissioni entro il 2050, si 
chiede di non monopolizzare il settore a favore di 
una soluzione, lasciando la porta aperta a diver-
se alternative. In quest’ottica il porto di Taranto 
sta cercando un mix di soluzioni, mentre l’Auto-
rità Portuale del Mar Ionio, con il contributo del 
Politecnico, dell’Università di Bari e del DIPAR, ha 
vagliato una serie di interessanti alternative: è sta-
to condotto uno studio sul Green Ship Recycling, 
cioè sul recupero dalle demolizioni delle navi, 
mentre ora l’attenzione è rivolta al recupero dei 
fanghi di dragaggio impiegabili, come già avviene 
in altri Paesi europei, per l’edilizia.

In conclusione, per dare un impulso al processo 
innovativo di sostenibilità ambientale, l’Autorità 
Portuale del Mar Ionio sta lavorando da tempo con 
l’acceleratore di startup del porto di Rotterdam 
alla realizzazione di un corrispettivo hub innovati-
vo sulla Blue Economy a Taranto, con l’obiettivo di 
vitalizzare ulteriormente questo settore. 
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Ilaria Giannoccaro, professoressa associata del 
Politecnico di Bari, ha esordito sottolineando il 
ruolo dei porti come acceleratori di un’economia 
circolare e l’importanza degli stessi nell’ottica di 
uno sviluppo economico circolare. I porti rappre-
sentano un’opportunità unica per perseguire gli 
obiettivi non solo di sostenibilità ambientale, ma 
anche di natura economica e sociale, contribuen-
do alla crescita della competitività aziendale e alla 
creazione di posti di lavoro.

L’economia circolare nei porti passa attraverso 
l’applicazione delle cosiddette strategie di tipo 
“R”: trasformare i rifiuti in risorse, sfruttare l’e-
stensione della vita utile del prodotto e dare pri-
orità alle risorse rigenerative. Nel primo caso la 
Giannoccaro fa riferimento alla creazione di va-
lore attraverso il recupero energetico, il riciclo e 
la simbiosi industriale, nel secondo caso fa rife-
rimento alle strategie di disassemblaggio e rifab-
bricazione, riparazione e riuso, oltre alle strategie 
di ripensamento del prodotto in ottica di pay-per-
use e infine, alle strategie di riduzione, da appli-
care in fase di progettazione e utilizzo di materiali 
riciclabili. 

La centralità dei porti per l’economia circolare è 
evidente alla luce degli ingenti flussi di materiali 
(materie prime, componenti e rifiuti) che vi tran-
sitano, ma non soltanto. I porti sono infatti sede 
di attività di trasporto e di logistica, ma anche di 
attività industriali dall’elevato fabbisogno energe-
tico e responsabili, insieme alle aree urbane in cui 
si innestano, della produzione di enormi quantità 
di rifiuti. A tal riguardo nei porti sono spesso lo-
calizzati impianti di trattamento, raccolta e smal-
timento dei rifiuti, oltre a numerose altre attività 
economiche che si inseriscono nella cosiddetta 
Blue Economy (cantieristica navale, attività di 
produzione di energia eolica offshore, attività di 
pesca e acquacoltura). 

Recentemente un progetto di ricerca europeo, de-
nominato LOOP Ports, ha avuto proprio l’obietti-
vo di identificare le diverse strategie di economia 
circolare adottate nei porti europei (e non solo). 
Sono stati mappati oltre 480 porti, compresi quel-
li italiani, dal punto di vista delle caratteristiche 
strutturali, ma soprattutto sulla base delle strate-
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gie di economia circolare implementate all’interno 
dei porti stessi. Dai risultati ottenuti emerge che le 
strategie più diffuse sono attinenti alla prima clas-
se, valorizzazione dei rifiuti come risorsa e piutto-
sto frequenti sono anche le strategie di recupero 
di materia e riciclo. Proseguendo, la professores-
sa ha riportato alcune best practice riferite alle 
strategie di simbiosi industriale applicata ai porti. 
Un primo esempio di successo riguarda il porto di 
Aalborg, in Danimarca, dove, dalle attività di dra-
gaggio, si ricava del materiale poi utilizzato nella 
produzione del cemento. Lo stesso materiale dra-
gato può anche essere utilizzato come materiale 
da costruzione, ipotesi che ha trovato applica-
zione nei porti di Gavle, in Svezia, e Marsiglia, in 
Francia. Altri esempi di simbiosi industriale sono 
relativi all’attività della pesca e della lavorazione 
dei pesci: gli scarti delle lavorazioni sono riciclati 
e usati per produrre alimenti e mangimi animali, 
mentre conchiglie e molluschi utilizzati nelle at-
tività di acquacoltura sono impiegati per la pro-
duzione di cosmetici (porto di Boulogne sur mer, 
Francia). Nei porti cinesi vi sono poi esempi di 
parchi eco-industriali dove si realizzano numerose 
attività simbiotiche. Un altro esempio di simbio-
si è rappresentato dall’utilizzo del calore residuo 
prodotto dalle industrie localizzate nel porto per 
il riscaldamento di case, serre e per il settore agri-
colo. Da segnalare anche esempi di cattura della 
CO2, poi utilizzata nella produzione di microalghe

 

Img. 30 
Mappa dei porti circolari  - dalla presentazione di I. Giannoccaro, 
Politecnico di Bari
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presso il porto di Marsiglia.

I porti, ha continuato la professoressa, sono però an-
che sede di transizione energetica e numerosi sono 
gli esempi innovativi di Waste to energy e Waste to 
chemicals, cioè di trasformazione dei rifiuti per ot-
tenere materiali reimpiegabili. Eni, ad esempio, ha 
diversi progetti in campo sia nel porto di Marghera 
che nei porti di Livorno e Taranto. Altri esempi sono 
l’utilizzo di rifiuti per la produzione di idrogeno, me-
tanolo e gas di sintesi; a Rotterdam vi sono dei pro-
getti, che dovrebbero diventare operativi a breve, di 
realizzazione di impianti per la produzione di idro-
geno attraverso lo sfruttamento di energia elettrica 
prodotta offshore tramite impianti eolici e di impie-
go dell’idrogeno stesso per alimentare le bioraffine-
rie. Inoltre, degni di nota sono anche i casi virtuosi 
di riciclo di metalli e materiali non ferrosi, ancor più 
importanti in questo periodo di aumento dei prezzi 
delle materie prime: nel porto di Frederikshavn, in 
Danimarca, per esempio è attuata una strategia di 
resilienza che consiste nel recuperare materie pri-
me seconde dallo smantellamento delle navi e dalle 
strutture offshore. 

Un’altra strategia di economia circolare consiste nel-
la riconversione delle strutture offshore. Gli esempi 
nell’Adriatico sono molteplici: per esempio a Raven-
na si sta pensando di realizzare una struttura offsho-
re multifunzionale con impianti eolici e fotovoltaici 
per la produzione di idrogeno. 

I porti sono anche sedi di incubatori di impresa per 
l’accelerazione dell’innovazione e lo sviluppo di star-
tup circolari e innovative in ambito di economia del 
mare (Blue Economy): ci sono diverse esperienze a 
Rotterdam, in Danimarca e in Spagna. 

Per concludere, la professoressa Giannoccaro ha 
esplorato i fattori critici di successo per l’imple-
mentazione delle best practice circolari. Innanzi-
tutto, è importante coinvolgere tutti gli stakehol-
der, facendo particolare riferimento al governo e 
alle municipalità. È anche necessario un tempe-
stivo adeguamento delle normative, per consen-
tire di replicare le best practice europee a livello 
italiano e regionale. Fondamentale è anche il ruo-
lo che svolge l’università nella formazione e nella 
ricerca. Infine, è necessario contestualizzare le 
strategie circolari ai diversi casi, non pensando 
che esista una one-best way: rispetto ai principali 
porti europei, quelli italiani hanno delle importan-
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ti differenze che devono essere valorizzate. Oc-
corre creare delle supply chain circolari localizza-
te nei porti e sfruttare le interdipendenze tra tutti 
i settori della Blue Economy, affinché il porto sia 
realmente un acceleratore di un’economia circola-
re che persegua gli obiettivi di sostenibilità. 
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Massimo Prastaro, ha iniziato il suo intervento 
sottolineando come il porto sia uno snodo fonda-
mentale per i trasporti internazionali e, di conse-
guenza, una enorme fonte di ricchezza per le città 
che li ospitano. È una storia che parte da lontano, 
in quanto i porti rappresentano da sempre occa-
sioni di sviluppo: basti pensare alle Repubbliche 
Marinare che, già dalla fine del Medioevo, prospe-
rarono grazie alla ricchezza generata dai commer-
ci e dai loro porti. Negli ultimi anni però, in alcuni 
casi, sono diventati anche motivo di attrito con le 
popolazioni circostanti perché, se i commerci ed il 
traffico internazionale portano ricchezza, è anche 
vero che le navi che vi transitano hanno un forte 
impatto ambientale causato dal loro inquinamen-
to atmosferico ed acustico, soprattutto nel caso di 
porti situati al centro delle città. 

Proprio per porre rimedio all’inquinamento pro-
dotto, sono partiti diversi progetti per rendere il 
porto più compatibile con l’ambiente circostante. 
Questi progetti riceveranno un booster importan-
te dal progetto Green Ports che il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza ha recentemente definito, 
mettendo a disposizione delle autorità portuali 
270 milioni di euro. 

Un esempio virtuoso di come il problema sia risol-
vibile è rappresentato dal porto di Los Angeles, 
il più grande al mondo, che, insieme al porto di 
Long Beach, hanno avviato nel 2005 il Clean Air 
Action Plan, abbattendo del 85% il particolato, 
del 95% gli ossidi di zolfo e del 50% gli ossidi di 
azoto. Poiché ogni porto ha le sue peculiarità non 
sarebbe possibile replicare tout court nei porti 
italiani quanto fatto nel porto di Los Angeles (San 
Pedro Bay), è tuttavia interessante il messaggio 
alla base del progetto californiano, da cui pren-
dere ispirazione nella direzione di un’economia 
circolare: non si è agito su un’unica direttrice, ma 
si sono concentrati gli sforzi su tutte le fonti di in-
quinamento. Quindi, non solo si è agito per ridurre 
l’inquinamento delle navi ferme nel porto ma uno 
sforzo importante è stato fatto anche per ridur-
re le emissioni dei camion e i treni che circolano 
in area portuale per smistare le merci arrivate. 
In particolare, per i treni, che negli Stati Uniti, al 
contrario dell’Europa in cui il trasporto ferroviario 
è in buona parte elettrificato, hanno ancora loco-
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motori a gasolio, si è previsto nel porto un punto di 
commutazione ove viene sostituito il locomotore a 
gasolio con uno a più basso impatto ambientale. 
Sempre in ottica di riduzione dell’inquinamento 
sono stati sostituiti gru e carrelli elevatori a ga-
solio con gru e carrelli elevatori elettrici, mentre 
le imbarcazioni portuali sono state riconvertite in 
navi a più basso impatto ambientale (il primo ri-
morchiatore ibrido al mondo è stato utilizzato pro-
prio nel porto di Los Angeles).  

Concentrando l’attenzione sul tema delle emis-
sioni delle navi dobbiamo constatare come il tra-
sporto marittimo è molto più indietro rispetto al 
trasporto stradale nel suo percorso verso la decar-
bonizzazione. Fino a pochi anni fa l’unico combu-
stibile utilizzato dalle navi era l’olio combustibile 
pesante. Solo dal primo gennaio 2020 sono stati 
introdotti limiti stringenti concernenti il conte-
nuto di zolfo nel combustibile utilizzato a bordo 
delle navi, con conseguente sostituzione dell’olio 
combustibile pesante con nuovi carburanti. La 
scelta degli armatori a livello mondiale è prevalen-
temente ricaduta su altri carburanti fossili (90% 
delle soluzioni su scala mondiale), come ad esem-
pio il gasolio marino più prezioso e costoso di altri 
distillati del petrolio a basso contenuto di zolfo. 
La seconda soluzione più utilizza è rappresentata 
dagli scrubber, che trattano i gas di scarico con 
dei reagenti chimici riducendo l’ossido di zolfo e 
l’anidride solforosa emessi in atmosfera, mentre 
nettamente meno comuni sono le soluzioni rela-
tive alle navi a GNL (Gas Naturale Liquefatto) e 
elettriche che sono le soluzioni da preferire nel 
medio-lungo periodo in un’ottica di decarbonizza-
zione dei trasporti, in quanto distillati del petrolio 
e scrubber hanno sicuramente effetti positivi sul-
la riduzione dei cosiddetti inquinanti tradizionali, 
ma basso o nessun impatto sull’emissione di gas a 
effetto serra. 

A proposito di gas serra, l’International Mariti-
me Organization ha fissato con il piano del 2018 
l’obiettivo di una riduzione al 2030 del 40% del-
le emissioni delle navi rispetto alla situazione del 
2008. Le critiche delle associazioni ambientaliste 
non sono tardate ad arrivare, con l’accusa che, se-
guendo la via indicata, al 2030 le emissioni climal-
teranti saranno probabilmente superiori a quelle 
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del 2008. Infatti, la singola nave avrà un impat-
to minore, ma siccome il traffico marittimo con-
tinuerà ad aumentare, anche le emissioni globali 
potranno aumentare. Solo nel 2050 si prevede di 
ridurre del 50% le emissioni complessive del tra-
sporto marittimo rispetto al 2008. A primo impat-
to potrebbe sembrare un piano troppo morbido, in 
realtà la sua prudenza dipende proprio dalle diffi-
coltà del settore marittimo nel trovare la soluzione 
definitiva, operativamente ed economicamente 
sostenibile, che possa decarbonizzare i trasporti. 

Dalla comparazione tra i diversi vettori energetici 
utilizzabili nel futuro, ha continuato Prastaro, risulta 
evidente che il GNL rappresenti ad oggi la soluzione 
più pronta per la riduzione dell’inquinamento delle 
navi. In quest’ottica gli investimenti degli armatori, 
in primis di chi si occupa di crociere, su nuove navi 
GNL sono rilevanti. Tuttavia, il GNL non consentirà 
di per sé di raggiungere la decarbonizzazione tota-
le dei trasporti: è necessario passare al bio-GNL, 
un carburante non di origine fossile, prodotto dagli 
scarti, oppure all’elettricità, la cui implementazione 
è però ostacolata dal peso delle batterie e dai lunghi 
tempi di caricamento dello stoccaggio dell’energia 
a bordo del veicolo. L’energia elettrica potrebbe es-
sere dunque utilizzata unicamente per rotte brevi, 
anche se entro il 2050 l’innovazione potrebbe con-
durre a nuove batterie più performanti delle attuali 
agli ioni di litio, più leggere e in grado di stoccare 
ingenti quantità di energia, consentendo un impiego 
massivo dell’elettricità nei trasporti marittimi. Sem-
pre nell’ottica di decarbonizzazione dei trasporti 
marittimi, un ruolo importante potrà avere l’idroge-
no, utilizzato sia direttamente a bordo nave sia nella 
produzione di ammoniaca che, rispetto all’idrogeno 
stesso, ha il grosso vantaggio di essere allo stato li-
quido a -35°C, invece che a -230°C/-250°C, di con-
seguenza, dal punto di vista logistico è molto più 
facile stoccare l’ammoniaca a bordo nave piuttosto 
che l’idrogeno. Idrogeno ed ammoniaca possono 
rappresentare la svolta, ma il freno attuale è rappre-
sentato dai costi, nettamente superiori ai carburanti 
oggi utilizzati e al GNL. I costi riguardano non soltan-
to gli investimenti per la produzione dei carburanti, 
ma anche la logistica associata: infatti si tratterebbe 
di riconvertire il parco navale quasi completamente.

Massimo Prastaro ha descritto inoltre il Cold Iro-
ning, cioè l’elettrificazione delle banchine, pas-
sando in rassegna i suoi vantaggi e svantaggi. Si 
tratta di una interessante soluzione, in quanto 
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consente di spegnere tutti i motori a bordo nave, 
non solo quelli utilizzati per la trazione, ma anche 
quelli utilizzati per garantire l’elettricità alle navi 
ferme in porto. Tuttavia, l’implementazione del 
Cold Ironing su larga scala richiede ingenti inve-
stimenti, sia a livello di porto che di nave. Ad oggi 
solo pochissime navi e pochi scali al mondo (tra 
cui il porto di Los Angeles) sarebbero pronti.  

Per concludere, Prastaro ha analizzato nel detta-
glio le problematiche connesse al traffico aero-
portuale. In particolare, si stima che addirittura il 
40% dei gas serra totali del porto siano emessi dai 
camion: è infatti vero che nel porto i camion fan-
no percorsi brevi, ma restano spesso in coda per 
lunghi periodi in attesa di essere chiamati per lo 
scarico. Anche in questo caso la soluzione a breve 
termine è il GNL, con l’Italia già diventata leader in 
campo europeo sul trasporto pesante al GNL. Una 
soluzione molto interessante per l’ottimizzazione 
del sistema della logistica dei porti è quella che 
Eni sta studiando su un importante porto italiano 
e che consiste nel trasferire il parcheggio dei ca-
mion dal porto stesso a delle zone attrezzate fuori 
dall’area portuale. Questo progetto avrebbe biso-
gno di una digitalizzazione più spinta, ma garan-
tirebbe certamente un risultato molto importante 
nella riduzione di emissioni legate al trasporto pe-
sante in ambito portuale.

 

Img. 31 
Il Cold Ironing  - dalla presentazione di M.Prestaro per Fuels Eni
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Cees Willem Koorneef ha condiviso durante il suo 
intervento alcuni spunti provenienti dai Paesi Bas-
si, in particolare sul porto di Rotterdam, e su quali 
siano le attuali sfide globali in questo ambito, por-
tando anche ispirazione dall’ecosistema portuale, 
in particolare da quella che lui chiama la “Magia 
Olandese”.

Ha iniziato l’intervento parlando delle sfide a livel-
lo globale, per poi trattare più specificatamente 
di quelle del porto di Rotterdam dove lavora ormai 
da 25 anni. Le principali sfide del mondo dei Porti 
riguardano: 

• La domanda e l’offerta, che sta cambiando 
molto a causa della pandemia da Covid-19 e 
dall’incidente della nave che ultimamente sta 
bloccando i canali di Suez;

• La logistica previsionale; 
• La congestione globale data dall’elevata do-

manda di container vuoti nei porti in tutto il 
mondo; 

• L’impronta di carbonio; 
• La necessità della transizione energetica e 

della digitalizzazione: la logistica dei porti è 
ancora un po’ conservatrice, c’è bisogno di 
sensori digitalizzati e di una logistica traccia-
bile.  

Per creare un ecosistema portuale sostenibile, 
PortXL, ha spiegato Cees Willem Koorneef, cre-
de nella costruzione di coalizioni, consorzi e nella 
consapevolezza del proprio ecosistema innovati-
vo.   Naturalmente,   è   necessaria   la   presenza   
di   talenti   nell’ecosistema,   quindi l’educazione 
dei giovani è fondamentale, ma anche di una ma-
turità innovativa delle aziende (qualcosa che Por-
tXL sta esplorando in molti porti) e delle startup. 
In questo modo, sarebbero le giovani aziende ad 
essere promosse e stimolate a diventare spin-off 
delle università o ad avviare la propria attività im-
prenditoriale.   

Gli altri pezzi del puzzle riguardano il capita-
le economico: ci deve essere denaro disponibi-
le per sostenere concretamente l’innovazione e 
la connessione dell’ecosistema. L’esperienza nel 
porto di Rotterdam sottolinea che, se si guarda 
all’innovazione, di solito la ricerca e lo sviluppo 
avvengono all’interno dell’azienda stessa. Se si 
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è una scale-up o un’azienda in espansione, proba-
bilmente si vorranno ottimizzare i prodotti prin-
cipali, crescere e forse fare un passo successivo, 
guardando al mercato e al contesto circostante. 

Il passo successivo è trasformativo, e avviene 
chiedendosi come si può cambiare l’ecosistema di 
cui si fa parte. In questo modo, i porti giocano un 
ruolo chiave nell’ecosistema, creando nuovi mer-
cati attraverso un’ innovazione trasformazionale. 
 
Al momento si è tutti d’accordo sulla necessità di 
trasformarmazione, che nasce anche in risposta 
all’ambizione europea di ridurre l’impronta di carbo-
nio e di ridurre le emissioni del 55% nell’anno 2030 
(il programma e la direttiva si chiamano Fit-for-55).  
In secondo luogo, la Commissione europea si sta 
concentrando sulla blue economy, e anche PortXL 
sta seguendo questa tendenza. Per esempio, l’At-
lantic Strategy Group in Europa sta creando una 
rete di acceleratori che parte dagli stati membri 
europei ed arriva in tutto l’Atlantico, e PortXL fa 
parte di questo ecosistema al fine di incentivare 
tutti i porti ad essere Hub di innovazione, non solo 
per la blue economy ma per tutti i tipi di sviluppo. 
I programmi che aiutano a stimolare e a portare 
nuova energia e magia sono cruciali tanto quan-
to gli investitori e le sovvenzioni dall’Europa per 
sostenere la transizione e stimolare innovazione. 

Img. 32 
Come si sono evolute le sfide a Rotterdam - dalla presentazione di 
C.W.. Koorneef, per PortXL
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Ma cos’è la “Magia Olandese”?   
PortXL cerca di portare una scintilla, una nuova 
energia dalle startup e dalle scale-up alle piccole 
aziende che si stanno avvicinando con l’ambizio-
ne di cambiare il mondo, e che sono così convinte 
della loro soluzione che potrebbero davvero ac-
celerare l’innovazione. Questo è ciò in cui PortXL 
crede e che sta cercando di ottenere attraverso 
tutti i tipi di programmi trimestrali. Ovviamen-
te non si tratta solo di divertimento e ispirazione 
con le giovani startup, l’apporccio all’innovazione 
richiede anche una notevole spinta commerciale. 
Per continuare a parlare di ciò che PortXL fa in 
qualità di acceleratore, ha spiegato Cees, il focus 
è il business to business: gli investitori vogliono 
ROI (Return on Investment), almeno per moltipli-
care il tempo e il denaro investito, ma il focus deve 
essere sulla collaborazione, invece che su un sem-
plice investimento. PortXL porta il matchmaking 
(le persone hanno difficoltà a trovarsi tra la comu-
nità delle startup e quelle aziendali, date le diver-
se culture, lingue e velocità). L’azienda è molto 
proattiva anche nel mettere in contatto università, 
comuni, governi insieme a startup e scale-up. In 
questo senso, PortXL è il primo acceleratore por-
tuale mondiale. Il settore medico, farmaceutico, 
automotive e di aviazione hanno già i loro acce-
leratori. Nei porti non esisteva ancora, così sei 
anni fa a Rotterdam è stato fondato PortXL con 
l’ambizione di innovare i porti, accompangandoli 
verso una crescita sostenibile. PortXL stimola le 
startup a creare insieme ai partner nuovi prodot-
ti, sostenere lo sviluppo aziendale, innovazione e 
accelerazione dell’innovazione, processi che nor-
malmente richiedeno molto tempo.

La “Dutch Magic”

Relatore: Cees Willem Koorneef 
Direttore PortXL International
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Su base annuale PortXL controlla globalmente 
che tipo di soluzioni ci siano sul mercato, crea un 
database, ed effettua numerose interviste cercan-
do di capire quali siano le soluzioni proposte con 
l’obiettivo di allinearle alle sfide nei porti.  Por-
tXL ha realizzato programmi ad Anversa (Belgio), 
a Rotterdam e Singapore; ha ottimi contatti in 
Quebec (Canada) e in Nuova Zelanda (Auckland).  
PortXL è stato anche a Taranto dove ha organizza-
to alcuni workshop per aumentare la consapevo-
lezza sull’innovazione, a cui vi hanno partecipato 
persone provenienti da vari ambiti dell’ecosiste-
ma, tra cui comuni, università e la Marina milita-
re. Inoltre, PortXL cerca di valutare se l’ecosiste-
ma proposto ha un certo livello di maturità, per 
questo, quando è invitato in altri porti, la prima 
domanda a cui cerca di rispondere è rappresenta-
ta dal Port Innovation Ecosystem Maturity Model: 
l’azienda valuta in quali fasi del puzzle il porto, in 
qualità di comunità, si trova e suggerisce come l’e-
cosistema possa iniziare l’accelerazione.

Per concludere, Cees ha suggerito di investire 
nella creazione di un network solido, spingendo 
verso la collaborazione nella regione e coinvol-
gendo le numerose startup presenti in Puglia o 
in qualsiasi parte d’Italia (compagnie di naviga-
zione, autorità, parti digitali, fornitori di energia).  
Solo in questo modo un acceleratore può davvero 
accelerare l’innovazione ed aiutare a risolvere le 
sfide in agenda.     

PortXL può portare magia all’ecosistema, ma è in 
primis l’ecosistema stesso a crearla se consapevo-
le della potenzialità unica che hanno i porti. 
 

Img. 33 
PortXL ad oggi  - dalla presentazione di C.W.. Koorneef, per PortXL
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Claudia Alessio è una ricercatrice e analista per 
Circle Economy, una fondazione con sede ad Am-
sterdam, la cui missione principale è quella di 
consentire alla comunità globale di imprese, città 
e governi di accelerare la transizione verso l’eco-
nomia circolare. 

Circle Economy ha presentato a Taranto l’espe-
rienza unica di Rotterdam, città che, grazie all’e-
conomia circolare, non solo ha rafforzato la sua 
posizione di porto internazionale leader nella 
produttività di materie prime, ma anche nella 
produzione circolare a bassa emissione di car-
bonio. Portare in italia esperienze internazionali 
è cruciale per iniziare a ripensare insieme il si-
stema portuale globale in un’ottica più sosteni-
bile e circolare. Infatti, i consumi delle attività 
portuali e del settore logistico in generale gene-
rano grandi quantità di rifiuti e contribuiscono 
ad una quota sempre più importante delle emis-
sioni di gas a effetto serra prodotte nel mondo.  

Innanzitutto, ha affermato Claudia Alessio, è fon-
damentale domandarsi perché è così importante la 
transizione verso l’economia circolare. In generale 
l’economia circolare, che nasce come alternativa 
al vigente sistema economico lineare. Materiali e 
prodotti in un’economia circolare sono pensati per 
non creare rifiuti, per mantenere in uso le risor-
se più a lungo possibile ed in maniera tale che si 
rigenerino i sistemi naturali da cui l’estrazione di 
queste materie prime dipende. Inoltre, attuata a 
livello globale, l’economia circolare può colmare 
l’Emission Gap, ovvero il divario presente tra i li-
velli delle emissioni previste per il 2030 ed i livelli 
necessari per mantenere il riscaldamento globale 
al di sotto dei 2°C. Circle Economy ha calcolato 
che l’economia attuale è circolare solo al 8,6%; au-
mentando questa percentuale di un ulteriore 7,7% 
(arrivando quindi quasi a raddoppiare l’attuale 
8,6%) è possibile colmare l’Emission Gap e ridur-
re gli effetti negativi del cambiamento climatico 
sul nostro pianeta. Soprattutto per le città dove si 
concentra la maggior parte dell’attività economi-
ca della nostra società, pari quasi all’80% del PIL 
mondiale, l’economia circolare ha dimostrato vari 
benefici ambientali, quali riduzione dei consumi e 
dei rifiuti, riduzione dell’inquinamento atmosferi-
co e migliore qualità dell’aria, ma anche benefici

Porti Circolari per uno sviluppo sostenibile: 
l’esperienza di Rotterdam 
Relatore: Claudia Alessio 
Research Analyst Circle Economy 
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socio-economici, come la creazione di nuovi posti 
di lavoro e la generazione di nuovo valore aggiun-
to a livello locale), nonché l’aumento della com-
petitività e dell’innovazione aziendale. Rotterdam, 
ad esempio, ha riconosciuto le opportunità offer-
te dall’economia circolare per uno sviluppo soste-
nibile delle aree urbane e portuali ed ha dunque 
stabilito come target quello di diventare 100% 
circolare entro il 2050, nonché quello di ridurre il 
consumo di materiali del 50%, creando 7.000 nuo-
vi posti di lavoro entro il 2030.   

Oggi molte pubbliche amministrazioni stanno ini-
ziando a familiarizzare con il concetto di economia 
circolare, ma a volte questo concetto può essere 
troppo ampio. E’ quindi sempre molto importante 
identificare il punto di partenza. Ogni città ha un’i-
dentità, una cultura, delle ambizioni e delle capa-
cità uniche. Per iniziare il cammino verso questa 
transizione, è fondamentale comprendere il con-
testo locale e le dinamiche sul territorio: solo così 
si può individuare dove certe strategie circolari 
possano incontrare terreno fertile ed accelerare la 
transizione. 

Il successo del progetto di Rotterdam si deve pro-
prio alla comprensione del contesto locale e del-
la storia della città, ed alla successiva creazione 
di un modello di partecipazione che ha riunito i 
principali responsabili e changemaker in un’unica 
stanza, per co-creare strategie circolari su misura 
a partire da dati concreti. In generale, Rotterdam 
è una città interessante sul piano urbanistico, di-
visa in due parti principali: la città vera e propria, 
seconda area metropolitana più grande dei Pae-
si Bassi, e l’area portuale, che ospita il porto più 
grande di tutta Europa ed uno tra i 10 più grandi 
al mondo. Circle Economy ha lavorato al fianco di 
questa città e della sua autorità portuale, inten-
zionata a diventare nel prossimo futuro leader 
dello sviluppo dei porti circolari e smart, per uno 
sviluppo sostenibile a livello portuale che abbia 
poi conseguenze anche a livello cittadino e glo-
bale. Gli sforzi si sono concentrati principalmente 
su due progetti, uno con l’obiettivo di sviluppare 
l’economia circolare all’interno dell’area urbana, 
l’altro concentrato sull’area portuale.
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Nell’ambito del primo progetto, sviluppato in col-
laborazione con Metabolic, Circle Economy ha 
studiato lo stato attuale dell’economia circolare 
della città tramite un’analisi dei flussi di materiali 
in entrata ed in uscita. Successivamente, tramite 
diversi workshops, Circle Economy ha cercato 
di capire quali fossero le esigenze di tutti gli sta-
keholders coinvolti, in modo da identificare pos-
sibili modelli di cooperazione tra città, comunità 
locale e imprese. Sulla base dell’analisi, dei risul-
tati dei report e dei workshop è stata così svilup-
pata una strategia per aiutare la città a passare 
ad un’economia circolare, identificando quattro 
settori chiave per la transizione: sanità, edilizia, 
agricoltura e beni di consumo. Identificato l’obiet-
tivo, sono state delineate strategie e progetti pi-
lota per  tradurre sfide in opportunità. Il progetto 
ha seguito l’approccio che Circle Economy adotta 
per il cosiddetto “Circle City Scan”, un approccio 
ormai consolidato che identifica interventi efficaci 
per avanzare l’economia circolare nella città, già 
utilizzato a Toronto, Londra, Amsterdam e molte 
altre città.

Inoltre, un altro aspetto interessante del caso Rot-
terdam, è relativo all’evoluzione del mondo del 
lavoro durante la transizione verso l’economia cir-
colare. Attraverso una prima valutazione, infatti, 
Circle Economy ha quantificato il numero di posti 
di lavoro già considerati come attività che si rela-
zionano ad un’economia circolare per capire come 
diverse strategie potrebbero influire sull’occupa-
zione.

Porti Circolari per uno sviluppo sostenibile: 
l’esperienza di Rotterdam 
Relatore: Claudia Alessio 
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I risultati hanno evidenziato che Rotterdam assi-
sterà verosimilmente alla perdita di posti di lavoro 
per quanto riguarda la produzione di nuovi pro-
dotti, ma anche alla creazione di nuovi posti nel 
riutilizzo e nel riciclaggio di materiali, uno sposta-
mento verso la fine della catena del valore che, 
combinato con la digitalizzazione già avviata, cre-
erà un drastico cambiamento sia nel tipo di posti 
di lavoro sia nelle competenze richieste.

Tuttavia, per realizzare le ambizioni di una Rot-
terdam circolare, era anche fondamentale com-
prendere la dinamica tra la città appena descritta 
e il porto: è stato dunque portato avanti, insieme 
all’autorità portuale di Rotterdam, un secondo 
progetto, seguendo sempre l’approccio del Circle 
City Scan. Anche in questo caso Circle Economy 
ha attentamente analizzato la situazione di par-
tenza, quantificando i flussi di materiali in entra-
ta e in uscita dal porto, aiutando indirettamente 
l’autorità portuale ad aggregare dati disponibili 
ed ottenere una panoramica affidabile dei flussi 
all’interno del porto. L’autorità portuale della città 
aveva già stabilito alcuni obiettivi per uno sviluppo 
sostenibile, tra cui l’ambizioso traguardo di diven-
tare Carbon Neutral entro il 2050. Come la città 
di Rotterdam, l’autorità portuale ha riconosciuto 
l’economia circolare come mezzo principale per 
raggiungere questo obiettivo. In quest’ottica, sta-
va concentrando le sue risorse su 6 elementi chia-
ve: preservare ciò che è già stato prodotto (quindi 
mantenere le risorse in uso, ripararle e adattarle 

Img. 34 
Il porto di Rot-
terdam - dalla 
presentazione 
di C. Alessio per 
Circle Economy
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per massimizzare la loro durata e dare una secon-
da vita ai prodotti), diminuire l’impronta ecologica 
di prodotti e servizi, chiudere i cicli di materiale, 
massimizzare l’efficienza delle risorse, accorcia-
re la catena di valore (concetto di filiera corta) e 
utilizzare i rifiuti come risorsa. Quindi, con un’im-
magine chiara di quantità e tipologie di materiali 
in transito e degli obiettivi di sostenibilità, Circle 
Economy ha potuto individuare insieme all’autori-
tà portuale ed i suoi stakeholders priorità e dire-
zioni principali per accelerare l’economia circola-
re del porto. Il progetto si è quindi concluso con 
l’identificazione di quattro principali strategie:

1. Creare un ecosistema per l’innovazione: il 
porto di Rotterdam gode infatti di una diversa 
regolamentazione del territorio e di molto più 
spazio rispetto alla città e potrebbe quindi tra-
sformarsi in uno spazio di incubazione di star-
tup e innovazione per le imprese, dove testare 
nuove tecnologie e modelli commerciali; 

2. Migliorare tecniche e tecnologie per la dif-
ferenziazione dei rifiuti e del loro riciclaggio: 
lo studio ha infatti rivelato che molti dei rifiu-
ti urbani provenienti da Rotterdam e dall’Aia 
vengono smistati e trattati all’interno dell’area 
portuale, quindi tecnologie più avanzate po-
trebbero aiutare la transizione ad un’economia 
circolare sia del porto che delle regioni urba-
ne circostanti;  

3. Simbiosi industriale: la vicinanza delle diverse 
attività presenti nel porto di Rotterdam offre 
grandi opportunità di condivisione delle risor-
se tra aziende, sia in termini di energia che di 
materiale e rifiuti. Per esempio, il calore pro-
dotto dalle raffinerie può essere rediretto ver-
so reti di teleriscaldamento del porto; 

4. Sviluppo di un’infrastruttura per la cattura e 
lo stoccaggio del carbonio: per raggiungere 
l’obiettivo carbon neutral, infatti, sarà neces-
sario diminuire i livelli di CO2 prodotti dalle 
attività portuali. 

Molte strategie hanno già trovato applicazione 
pratica sul territorio, a partire dall’RDM Innova 
tion Dock, un programma di incubazione che for-
nisce strutture alle startup per maturare e conso-
lidare tecnologie; Ioniqa, una delle compagnie av-
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viate grazie a questo programma, fornisce nuove 
tecniche per il riciclaggio chimico della plastica 
PET. Inoltre, sono stati già avviati progetti di sim-
biosi industriale nell’ambito del teleriscaldamen-
to, che ora utilizza il calore in eccesso delle raffi-
nerie per fornire riscaldamento ad altre imprese 
limitrofe, mentre un ultimo progetto sta tentando 
di utilizzare la CO2 prodotta nel porto per alimen-
tare le serre dell’Olanda del Sud. 

Basandosi sui risultati delle ricerche di Circle Eco-
nomy, e non solo, la città di Rotterdam ha svilup-
pato un documento strategico chiamato “From 
trash to treasure”, che ha dato il via a molte inizia-
tive: in poco tempo è nata una vibrante comunità 
di imprese che vogliono cogliere le opportunità di 
creazione di lavoro e di valore aggiunto che pos-
sono derivare dall’implementazione dell’economia 
circolare. 

Claudia Alessio ha concluso ribadendo come lo 
sviluppo dei porti e delle infrastrutture portuali, 
rivesta un ruolo determinante nella crescita eco-
nomica di una città e di un intero paese, oltre ad 
essere un elemento di forza nella transizione ad 
un’economia circolare. In Italia, il sistema portua-
le è il fulcro dell’attività legata all’economia del 
mare, uno degli snodi fondamentali dei commerci 
nazionali e internazionali, nonché della circola-
zione delle persone. Secondo il settimo rapporto 
sull’economia del mare, la forza imprenditoriale 
alla base del sistema portuale italiano rappresen-
ta un valore economico di 45 miliardi di euro, che 
è pari al 2.9% dell’economia totale. La Blue Eco-
nomy dà inoltre lavoro a 880.000 persone (3.5% 
dell’occupazione complessiva nazionale) e i posti 
di lavoro sono in crescita rispetto ad altri settori 
economici. Ciononostante, l’Italia è ancora 14esi-
ma per lo Shipping Connectivity Index, un indica-
tore che misura la competitività del sistema ma-
rittimo di un paese. Sono oramai circa 10 anni che 
l’Italia oscilla intorno a questa posizione, sempre 
dietro a Olanda e Germania. 

Circle Economy sostiene fermamente che l’econo-
mia circolare potrebbe essere il giusto mezzo per 
lanciare uno sviluppo sostenibile dell’economia 
del mare in Italia ed aumentarne la competitività
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anche a livello internazionale. In particolare, il 
Mezzogiorno potrebbe trainare la transizione (il 
33.7% del valore aggiunto e il 38% dell’occupazio-
ne generata dall’economia marittima si concentra 
al Sud). In termini di infrastrutture i 12 porti del 
Mezzogiorno movimentano il 45.7% del totale del 
traffico di container e il 47% del traffico comples-
sivo di merci, a conferma dell’importanza di un 
coinvolgimento attivo del Mezzogiorno nella tran-
sizione verso un’economia circolare. 

A Taranto molti degli effetti della transizione eco-
logica si sono già sentiti. La questione Ilva ha avu-
to, per esempio, un impatto negativo sulle attività 
del porto ma soprattutto sull’occupazione locale. 
Il rilancio dell’area portuale potrebbe dipendere 
dalla diversificazione delle attività del suo por-
to, non solo industriale e commerciale, ma anche 
turistico e cantieristico. L’economia circolare po-
trebbe essere il motore di questo rilancio.

Porti Circolari per uno sviluppo sostenibile: 
l’esperienza di Rotterdam 
Relatore: Claudia Alessio 
Research Analyst Circle Economy 
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Img. 35 
Rotterdam Circularity Program - dalla presentazione di C. 
Alessio per Circle Economy
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Dailix è un’azienda delle Canarie nata con la fi-
nalità di risolvere problemi ambientali legati al 
mancato trattamento dei residui industriali nelle 
isole, grazie all’uso delle sue tecnologie brevetta-
te. Il settore di riferimento è quello della depura-
zione e del recupero degli effluenti industriali, del 
trattamento di residui liquidi e dei solidi organici. 
L’azienda offre infatti soluzioni innovative per il ri-
utilizzo degli stessi. 

Il modello produttivo di Dailix è basato sulla bio-
economia: il suo obiettivo è infatti quello di svi-
luppare nuovi processi per far si che ciò che viene 
considerato come scarto/residuo divenga materia 
prima, mediante l’eliminazione dei ricorsi fossili e 
lo sfruttamento dei residui e materiali biologici, 
per la generazione di nuovi prodotti valorizzabili. 
I processi industriali Dailix, inoltre, sono modulari 
e non necessitano di una gran opera civile; hanno 
un basso consumo energetico e minimizzano i co-
sti operativi, privilegiando lo scarico zero. 

Attualmente Dailix gestisce l’unico impianto au-
torizzato per il trattamento di Marpol IV e delle 
acque industriali delle Canarie. L’ impianto è stato 
istallato come prototipo operativo e analitico su 
richiesta di un cliente per operare esclusivamente 
all’interno della zona portuale. Questo impianto è 
il più piccolo d’Europa: si trova all’interno di un 
capannone industriale di circa 550 m2 con una su-
perficie di 50 m2. Questo è stato possibile grazie 
alla tecnologia Dailix, che è capace di ridurre al 
minimo gli odori generati nei processi di depura-
zione tradizionali. 

Attualmente Dailix sta lavorando all’implementa-
zione di due stabilimenti per la gestione dei resi-
dui industriali generati nell’isola Gran Canaria e a 
Tenerife. La costruzione degli stabilimenti avverrà 
in due fasi principali ed una terza, che verrà avvia-
ta se fattible:

1. Trattamento di effluenti Industriali e tratta-
mento di lisciviati. Durante la prima fase viene 
ideato e costruito lo stabilimento per il tratta-
mento delle acque residuali industriali e degli 
effluenti industriali lisciviati.

Il porto de La Luz Gran Canaria come  
Circular Hub per la gestione dei materiali
Relatore: Antonio Valero Hernandez 
Founding Partner Dailix
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2. Trattamento dei residui organici con la gene-
razione di bioplastica. Durante la seconda fase 
vengono trattati e trasformati i fanghi genera-
ti nella prima fase - che attualmente vengono 
portati nelle discariche senza essere utlizzati -, 
con  l’obiettivo di generare bio-plastica e nuo-
vi sottoprodotti. Questa attività viene gestita 
principalmente da Dailix e in parte dall’Ammi-
nistrazione pubblica.

3. Somministrazione dell’acqua potabile me-
diante la dissalazione. Durante la terza fase 
viene installato l’impianto di desalinizzazione 
dell’acqua per la successiva somministrazio-
ne.

Grazie alle sue tecnologie, Dailix risolve la proble-
matica della non gestione dei residui rivalorizzan-
do i suddetti in modo da generare nuovi sottopro-
dotti, come acqua rigenerata e bioplastica. 
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Pasquale Ionta è Consigliere di Amministrazio-
ne di Gruppo Free e CEO della divisione Energy 
Saving. Il Gruppo, nato nel 2007 come trader di 
energia elettrica e gas, si è sviluppato rapidamen-
te fino a raggiungere l’attuale fatturato annuo di 
circa 300 milioni di euro (un quarto derivante da 
servizi di efficienza energetica). Free Energy Sa-
ving, la società di Gruppo Free che si occupa di 
progettazione, costruzione e gestione di sistemi 
per l’efficienza energetica, ha presentato e avvia-
to un importante progetto per i quattro porti della 
Sicilia occidentale. La Società Progetto che sta re-
alizzando l’iniziativa è costituita da Free Energia, 
la società operativa e sub-holding di Gruppo Free, 
Free Energy Saving, la mandataria del raggruppa-
mento, e Luxmaster Plus. 

Free Energy Saving è una ESCo rivolta inizialmen-
te al mercato industriale, che ha poi aperto un 
dialogo con la pubblica amministrazione che ha 
condotto, dal 2016 ad oggi, ad una serie di con-
cessioni, compresa quella recentemente firmata 
con l’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Oc-
cidentale. Sulla base della programmazione previ-
sta dall’Autorità Portuale, Free Energy Saving ha 
sviluppato un progetto di “Smart-Energy-Port” de-
clinato in funzione delle esigenze e delle peculia-
rità dei quattro porti su cui il gruppo sta lavoran-
do: Palermo, Trapani, Porto Empedocle e Termini 
Imerese. Si tratta di una concessione di ventidue 
anni e mezzo, due anni e mezzo dei quali sono 
dedicati alla costruzione (l’apertura dei cantieri 
è prevista a dicembre), il cui valore complessivo 
è di 22.240.000 €, mentre il valore complessivo 
dell’investimento è di circa 7 milioni di €. Il model-
lo adottato è quello del Project Financing di ini-
ziativa privata; il progetto “Smart-Energy-Port” è 
incentrato sullo sviluppo di una piattaforma unica 
integrata che gestisce una serie di interventi sud-
divisibili in tre macro-categorie: le infrastrutture e 
i sistemi smart, l’uso razionale delle risorse, l’au-
toproduzione di energia. L’adozione del Project 
Financing consente agli enti pubblici di ridurre 
drasticamente i tempi di implementazione delle 
nuove iniziative, rendendo gli interventi strategici 
per il tramite di investitori privati, in questo caso 
per l’Autorità Portuale, più rapidamente applica-
bili.

Il modello Smart Port applicato ai porti della 
Sicilia occidentale 
Relatore: Pasquale Ionta 
CEO Free Energy Saving  
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Per quanto riguarda modalità e procedimento di 
aggiudicazione della concessione, ai sensi della 
legge sugli appalti pubblici, il Project Financing 
ad iniziativa privata parte da una manifestazione 
di interesse dal soggetto privato alla Pubblica Am-
ministrazione. Qualora l’operazione venga ritenu-
ta interessante, l’ente pubblico conferma l’interes-
se, aprendo la possibilità a tutti di avere accesso 
ai dati e di sviluppare un progetto di fattibilità. 
Si tratta del progetto preliminare da presentare 
all’ente e che deve contenere, inoltre, la bozza di 
convenzione, il piano economico-finanziario asse-
verato e le cauzioni previste dalla legge. Quando 
il progetto, che può essere soggetto a modifiche, 
revisioni, integrazioni richieste dall’ente, viene 
giudicato di pubblico interesse, allora viene for-
malmente nominato il Soggetto Promotore, che 
beneficerà del diritto di prelazione nella succes-
siva fase di gara: qualora il Promotore non fosse 
l’aggiudicatario della gara, avrà, quindi, il diritto 
di esercitare la prelazione o, viceversa, la possibi-
lità di recuperare una parte delle spese di proget-
tazione sostenute (fino al 2,5% del valore dell’in-
vestimento).  

Analizzando nel dettaglio gli interventi sui porti 
dell’ADSP della Sicilia Occidentale, Ionta ha illu-
strato gli investimenti della Società Progetto, con-
sistenti in nuove infrastrutture energetiche e si-
stemi smart, una nuova control room che gestirà, 
oltre al porto di Palermo, anche gli altri tre porti 
siciliani, nuovi sistemi per ausili all’utenza tali da 
rendere il porto moderno, anche dal punto di vi-
sta commerciale, una infrastruttura IoT completa-
mente riprogettata. 

Il progetto di Free Energy Saving non dimentica 
poi l’autoproduzione di energia, basata sulla re-
alizzazione di oltre 2 MW di impianti fotovoltai-
ci e un impianto di tri-generazione che avrà una 
potenza complessiva finale di oltre 500 kW, pro-
gettato per integrarsi totalmente con il porto di 
Palermo. Sono previsti, inoltre, interventi di uso 
razionale delle risorse, inclusa la riprogettazione 
dell’illuminazione portuale e del sistema di mo-
bilità elettrica (comprese le colonnine di ricarica, 
assenti nei porti fino ad oggi).
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Per concludere, Ionta ha spiegato come il proget-
to di Free Energy Saving per i porti della Sicilia 
occidentale sia strettamente connesso al tema 
dell’economia circolare. Il progetto promuove, 
infatti, un approccio di gestione integrata, fina-
lizzata alla completa autosufficienza dal punto di 
vista energetico. La piattaforma di gestione uni-
ca consentirà l’ottimizzazione della logistica e del 
traffico pesante all’interno dei porti. Non ultimo, 
grande attenzione viene riservata alla tutela della 
territorialità: la Società Progetto sostiene le com-
petenze e le professionalità locali, con l’obiettivo 
di mantenere all’interno del territorio le professio-
nalità e spingere la nascita di startup.  

Il modello Smart Port applicato ai porti della 
Sicilia occidentale 
Relatore: Pasquale Ionta 
CEO Free Energy Saving  
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Img. 36 
Progetti e rappresentazioni dello Smart Port - dalla presen-
tazione di P. Ionta per Free Energy Saving
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Matteo Francavilla, ricercatore e chimico organi-
co, è il referente dello STAR* Facility Centre, un 
hub tecnologico dell’Università di Foggia che stu-
dia i processi di bioraffineria finalizzati alla valoriz-
zazione di biomasse, tra cui micro e macro-alghe. 

Nel suo intervento, Matteo Francavilla ha espo-
sto una breve overview dello stato della produ-
zione industriale a livello europeo di alghe, oltre 
a presentare il concetto di bioraffineria applicata 
alla valorizzazione di queste, soffermandosi su un 
caso sperimentale di una microalga rossa autocto-
na dei nostri territori.  

Innanzitutto, ha mostrato i risultati di un recente 
studio pubblicato dalla Commissione Europea, in 
cui viene immortalato lo stato della produzione in-
dustriale di alghe a livello europeo. Il settore delle 
alghe (micro e macro) è risultato un settore estre-
mamente importante nell’ambito della Blue Eco-
nomy e risulta di estrema importanza anche per il 
raggiungimento degli obiettivi dell’European Gre-
en Deal. In questo senso, il numero di imprese che 
stanno investendo in questo settore sta crescendo 
esponenzialmente negli ultimi anni, per lo più nel 
nord Europa. Nello stesso studio viene poi iden-
tificato il processo di bioraffineria applicata alla 
valorizzazione delle biomasse come lo strumento 
chiave per incrementare la sostenibilità ambienta-
le ed economica dei processi di produzione alga-
le. In generale una bioraffineria è, come definita 
dalla Task 42 dell’International Energy Agency, un 
processo sinergico di valorizzazione della biomas-
sa (tra cui le alghe), finalizzato all’ottenimento di 
una serie di prodotti, dal food alla mangimistica 
passando per prodotti chimici ed energia. Quin-
di, secondo Matteo Francavilla, una bioraffineria 
potrebbe essere rappresentata come una sorta di 
prisma: così come il prisma agisce sulla luce bian-
ca del sole, dividendola nelle varie componenti 
della lunghezza d’onda, analogamente la bioraffi-
neria agisce sulla biomassa, scomponendola nelle 
varie macro-classi di componenti, per ottenere 
una serie di prodotti di valore commerciale.

Nel caso specifico di bioraffineria applicata alle 
alghe, si parla di produzione di biomassa algale, 
seguita dalla suddivisione della stessa nei suoi 
macro-componenti (lipidi, carboidrati, proteine),

Bioraffineria delle alghe: dal riutilizzo dei  
nutrienti ai prodotti bio-based 
Relatore: Matteo Francavilla 
PhD - STAR* Facility Centre, Risorse Naturali Alimentari e Ingegneria, Università degli studi di Foggia  
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fino a ottenere una serie di prodotti finali di va-
lore commerciale. In realtà, nel caso delle alghe 
un aspetto chiave è la possibilità che hanno que-
sti organismi di assorbire un’elevata quantità di 
CO2 e, allo stesso tempo, di assorbire nutrienti 
che possono essere disponibili in fonti alternative 
come acque reflue o acque eutrofizzate. Inoltre, 
quando si parla di processo di valorizzazione della 
biomassa, bisogna fare riferimento alla cosiddetta 
“piramide della biomassa”, in cui si evidenzia una 
correlazione inversa tra la tipologia di prodotto e 
il valore. L’idea è di puntare a composti di elevato 
valore commerciale, anche se presenti in piccole 
quantità, e cercare di realizzare poi dei processi a 
cascata che permettano di ottenere dalla stessa 
biomassa più prodotti consecutivamente, in ma-
niera da incrementarne il valore complessivo.

Passando dalla teoria alla pratica, il ricercatore ha 
raccontato degli studi che lo STAR*Facility Centre 
sta portando avanti sulla macro-alga rossa, pre-
sente nel Mar Piccolo di Taranto e già utilizzata 
nella laguna di Lesina come nutrient removal per 
ridurre il carico di nutrienti e poi assorbire quelli 
presenti attraverso sistemi di produzione longli-
ne, già presenti e industrialmente funzionanti nel 
nord-Europa. Già negli anni ‘70 la biomassa alga-
le veniva naturalmente raccolta dai pescatori e 
venduta per la produzione di agar, un addensante 
utilizzato nell’industria alimentare, ma può essere 
oggi utilizzata anche per la produzione di biogas 
con digestione anaerobica, per via del suo potere 
metanigeno. 

Lo STAR*Facility Centre, dopo aver opportuna-
mente selezionato il sito sulla base delle condi-
zioni ambientali e delle caratteristiche chimico-fi-
siche dell’acqua, ha dimostrato la capacità della 
biomassa di assorbire il nutriente, ottenendo una 
produzione con una copertura superficiale di cir-
ca 1200 tonnellate di peso umido su una superficie 
di 600 ettari. È poi sceso nel dettaglio della com-
posizione biochimica della biomassa, studiando-
ne la variazione nel corso delle stagioni. Un dato 
estremamente interessante è legato al contenuto 
di ficobiliproteine: la macro-alga è rossa proprio 
perché contiene la R-Phycoeritrina, un pigmento 
che può essere utilizzato come colorante natura-
le, ma anche come marker fluorescente nella dia-
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gnostica medica. Il contenuto di R-Ficoeritrina va-
ria con le stagioni, raggiungendo in alcuni periodi 
dell’anno quantità estremamente elevate (circa 7 
mg), soprattutto se si considera il suo valore eco-
nomico: un milligrammo sul mercato vale circa 
€140. Inoltre, una volta estratta le ficobiliprotei-
ne, rimane il residuo contenente il polimero agar, 
che ha già un’applicazione, ma di valore econo-
mico piuttosto limitato. Quindi lo STAR*Facility 
Centre ha cercato di settare dei processi estrattivi 
di chimica verde, utilizzando acqua assistita con 
microonde: in questo modo è stato ottimizzato il 
processo estrattivo, con rese nettamente più alte 
rispetto al metodo classico che prevedeva l’utiliz-
zo di autoclave a 120°C per un’ora e mezza. In più 
il gel, ottenuto attraverso l’estrazione con micro-
onde e sottoposto a un processo di solvay change, 
genera un materiale mesoporoso con numerose 
applicazioni biotecnologiche. Lo stesso gel può 
inoltre essere disidratato con fluidi supercritici, 
per generare un sistema macroporoso che può 
fungere da supporto per nanoparticelle di argento 
e quindi delle spugne con azione antimicrobica. Il 
gel può essere infine utilizzato come bio-templa-
te per generare nano-catalizzatori, ma può anche 
essere sottoposto al processo di pirolisi indotta da 
microonde. In queste condizioni, anche a basse 
temperature, il prodotto principale è rappresen-
tato dal syngas, costituito da 50% di idrogeno. Po-
trebbe dunque trattarsi di un’ interessante fonte 
di carburanti alternativi. Eventualmente, la stessa 
biomassa può essere sottoposta a processi di piro-
lisi classica, i cui principali prodotti sono il bio-olio 
e il bio-char, che può avere diverse applicazioni a 
seconda delle condizioni termiche di ottenimento 
della pirolisi, ma anche a processi catalizzati con 
microonde: cambiando le condizioni di catalisi, è 
possibile ottenere dalla biomassa grezza acido le-
vulinico, acido lattico, acido idrossimetilfurfurale, 
acido furfurale, le molecole di partenza per la pro-
duzione dei cosiddetti bio-based products.

Il ricercatore ha continuato commentando i risul-
tati dell’ultima ricerca dello STAR*Facility Centre, 
in cui l’alga rossa nostrana è stata confrontata con 
le alghe utilizzate a livello industriale nel nord-Eu-
ropa (ascophyllum nodosum e laminaria digitata).
La nostra macro-alga ha generato delle rese, in

Bioraffineria delle alghe: dal riutilizzo dei  
nutrienti ai prodotti bio-based 
Relatore: Matteo Francavilla 
PhD -  STAR* Facility Centre, Risorse Naturali Alimentari e Ingegneria, Università degli studi di Foggia  

P O R T I  C I R C O L A R I

termini di produzione platform compound, netta-
mente superiori alle alghe nord europee.

L’hub tecnologico dell’Università degli Studi di 
Foggia è stato inoltre coinvolto nel progetto Inter-
reg MED, guidato dall’Enea e dal CNR, che preve-
de la realizzazione di un demo-site a Manfredonia 
e l’implementazione dell’IMTA (Integrated Multi-
trophic Aquaculture), che unisce l’allevamento di 
pesci e la produzione di alghe. In quest’ottica, l’at-
tenzione è rivolta alla bioraffineria algale, con l’im-
plementazione di una serie di processi estrattivi 
che hanno l’obiettivo di arrivare alla produzione di 
bio-stimolanti. Il tentativo è di intersecare questo 
processo di bioraffineria con la valorizzazione di 
un altro scarto, sottoprodotto dell’acquacoltura, 
ovvero i gusci di mitili, ricchi di carbonato. Infine, 
lo STAR*Facility Centre sta cercando di utilizzare 
il polimero estratto dall’alga per granulare il car-
bonato di calcio, eventualmente arricchirlo con i 
residui proteici presenti nella microalga, per otte-
nere mangimi destinato ai polli.

Img. 37 
Pianta Lonline - dalla presentazione di M. Francavilla, 
Centro STAR*Facility
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South Agro Srl, ha iniziato Russo, è una startup di 
Taranto tra le poche nel suo genere, che nel Me-
diterraneo si impegna nella valorizzazione delle 
macro-alghe. Si tratta di un settore ancora poco 
sviluppato in Italia, ma dalle altissime potenzialità 
anche nel Mediterraneo, con il nord Europa netta-
mente più preparato, anche per il contesto cultu-
rale e alcune questioni storiche. 

Nell’ultimo anno South Agro ha intrapreso un rap-
porto con la raffineria di Taranto e con Eni Joule 
per lo sviluppo di un’idea progettuale legata alla 
realizzazione di una bioraffineria. 

Attualmente la startup crea prodotti derivati dalle 
alghe tra cui biostimolanti per i prodotti agrico-
li, un business in continua espansione anche per 
le nuove normative dell’Unione Europea, che re-
stringono, soprattutto nel campo dell’agricoltura, 
le possibilità di utilizzo delle molecole di sintesi. 
Di conseguenza, l’agricoltore, per il global war-
ming da una parte e per le richieste del mercato 
dall’altra, ha necessità di nuove molecole, di cui 
le alghe sono una preziosa fonte naturale. Più nel 
dettaglio, i biostimolanti permettono alle piante di 
rispondere meglio agli stress climatici: ad esem-
pio importanti aziende vinicole stanno avendo il 
problema della diminuzione della quantità delle 
sostanze responsabili del colore del vino, diretta-
mente proporzionale all’aumento delle tempera-
ture medie. 

In generale, le alghe possono essere divise in due 
categorie in base alla loro dimensione: micro e 
macro. Le microalghe, probabilmente le più cono-
sciute alle nostre latitudini (quasi tutti conosco-
no la spirulina), non si possono vedere ad occhio 
nudo, mentre le macro-alghe sono meno cono-
sciute ed utilizzate. South Agro ha concentrato i 
propri sforzi sull’ulva, nota soprattutto nel napo-
letano come lattuga di mare, ma mai realmente 
sfruttata dal punto di vista industriale. Le alghe  
invece che sono categorizzate sulla base delle 
loro caratteristiche principali son le alghe brune, 
le più comuni sul mercato, le rosse e le verdi. 

Successivamente Russo ha elencato le motivazio-
ne per cui è importante coltivare le alghe:

Cosa è la blue-economy? Qual è il suo stato nel ba-
cino del Mediterraneo? Consigli ai policymaker
Relatore: Valentino Russo 
CEO South Agro 
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• Le alghe non prevedono il consumo di suolo: il 
mare costa mediamente molto di meno rispet-
to a un ettaro di terra più o meno coltivabile; 

• Non consumano acqua potabile: chiunque ha 
un’azienda agricola sa benissimo che il costo 
dell’acqua incide pesantemente nelle produ-
zioni;  

• Non prevedono l’uso di fertilizzanti e sono ca-
paci di effettuare la biorimediazione, cioè di 
assorbire i fertilizzanti utilizzati nelle campa-
gne che confluiscono in mare; 

• In quanto piante, sono in grado di fissare l’ani-
dride carbonica; 

• La loro coltivazione ha un impatto positivo 
sulla biodiversità. 

Inoltre, le alghe possono avere molteplici utlità,  
dal consumo umano (molto utilizzate nella cuci-
na vegetariana o vegana in quanto fonti proteiche 
nobili) alle applicazioni nella produzione di addi-
tivi alimentari e mangimistica animale (in alcune 
zone della Cina sud-orientale vengono già comu-
nemente utilizzate nei mangimi per migliorarne le 
rese). Inoltre, alcuni studi australiani e americani 
hanno dimostrato che con l’aggiunta delle alghe 
all’interno della vita animale è possibile diminu-
ire la produzione di anidride carbonica da parte 
degli impianti di allevamento dei bovini fino a 
biochemicals, la parte più redditizia, i biostimo-
lanti meno puri rispetto ai biochemicals dal punto 
di vista della specificità della molecola, ma non 
per questo meno interessanti, e i biofuels, dove è 
possibile instaurare una sinergia con i grandi siti 
industriali.

Tuttavia, la situazione in Europa è ancora agli ini-
zi, soprattutto se paragonata alla Cina e all’estre-
mo Oriente in generale, che per ragioni culturali 
è molto più avanti nel campo degli sfruttamenti 
industriali.  

Il problema principale sono le difficoltà legate alla 
gestione del riscaldamento climatico sia su terra 
che in mare. Se pensiamo ad esempio alle produ-
zioni di cozze a Taranto, pochi gradi in più dell’ac-
qua sono sufficienti per mandare in sofferenza ed 
annullare quasi del tutto le produzioni stesse.
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In un contesto in cui il mercato richiede solu-
zioni più sostenibili e le nuove regolamentazio-
ni sulla tematica ambientale diventano sempre 
più stringenti, la proposta di South Agro in col-
laborazione con Eni e Coldiretti, è di produrre 
biostimolanti per il mondo dell’agricoltura, e di 
utilizzare il waste attualmente non valorizzato 
come una risorsa per l’ottenimento di bioetanolo.  
 
Gli obiettivi, ha continuato Russo, sono quindi di 
creare circolarità con le alghe, che è sicuramente 
una strada più facilmente percorribile rispetto ad 
altre soluzioni, e di creare un ponte tra il mondo 
della ricerca e il mondo della produzione affinché, 
anche a queste latitudini, si possa fare quel salto 
di qualità che in altre parti, soprattutto in estremo 
Oriente, è stato già fatto.

Cosa è la blue-economy? Qual è il suo stato nel ba-
cino del Mediterraneo? Consigli ai policymaker
Relatore: Valentino Russo 
CEO South Agro 
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Img. 38 
Macroalghe - dalla presentazione di V. Russo per South Agro
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MSC Crociere è il terzo brand crocieristico al mon-
do, nonché leader di mercato in Europa, Sudame-
rica, Sudafrica e Paesi del Golfo, con una flotta di 
19 navi e 8 nuove unità che verranno consegna-
te entro il 2027. Nel 2019 ha trasportato circa 2,8 
milioni di passeggeri sulle proprie navi, arrivando 
a toccare porti in tutto il mondo. MSC Crociere 
è molto attenta all’ambiente e alla sostenibilità 
e sta dunque lavorando nella direzione dell’eco-
nomia circolare, con particolare attenzione alla 
decarbonizzazione. Infatti, strategie di sviluppo 
e protezione dell’ambiente devono andare di pari 
passo per garantire un’industria crocieristica so-
stenibile nel futuro. Quando si parla di protezione 
dell’ambiente ci si riferisce ad una serie di temi 
che vanno dalle emissioni in aria agli scarichi in 
acqua, passando per la gestione dei rifiuti, della 
plastica e quant’altro, temi importanti in un’ottica 
di economia circolare. 

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti a bordo, 
ad esempio, le navi MSC svolgono un’attenta at-
tività di raccolta differenziata, raccogliendo e se-
lezionando direttamente a bordo sette differenti 
categorie di prodotti (cibo, vetro, alluminio, carta, 
oli di cottura, plastica e rifiuti secchi indifferen-
ziati). I rifiuti, cosi selezionati e compattati trami-
te impianti dedicati, vengono poi smaltiti a terra 
tramite delle reception facilities certificate e con-
trollate. La riduzione della plastica è uno dei temi 
piu’ sensibili a bordo delle navi da crociera. Tra il 
2018 e il 2020 MSC Crociere è riuscita a ridurre 
l’utilizzo di 97 milioni di unità di oggetti in plastica 
“single use”. Gli sforzi si sono concentrati sulla ca-
tena logistica per diminuire l’impatto a monte, per 
sostituire la plastica con carta o con altri prodotti 
rinnovabili: un totale ripensamento della supply 
chain in un lavoro continuo anche per il futuro: 
MSC continuerà a ridurre l’utilizzo di plastica a 
bordo per quanto possibile, compatibilmente con 
le esigenze e con le disponibilità di soluzioni alter-
native che il mercato offrirà. 

Passando al tema delle emissioni in aria, l’attenzione 
dell’azienda è rivolta sia alla riduzione delle emissio-
ni nocive sia alla riduzione di emissioni di CO2, due 
differenti aspetti che hanno problematiche e solu-
zioni molto diverse. Per quanto riguarda le emissio-
ni nocive, MSC ha installato negli anni scorsi sul-
le proprie navi dei macchinari molto costosi che 

Il settore delle Crociere e la sfida delle  
emissioni zero
Relatore: Michele Francioni 
Senior Vice President MSC Crociere
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riducono le emissioni di ossidi di zolfo del 99% e, 
allo stesso modo, si sta lavorando per ridurre le 
emissioni di ossidi di azoto: in questo senso sono 
anche stati firmati con vari porti italiani degli ac-
cordi per fare in modo che quando le navi sono in 
porto le emissioni nocive vengano drasticamente 
ridotte, tramite una serie di misure operative com-
preso l’utilizzo di gasolio leggero, anziché quello 
pesante. Tuttavia, la sfida più importante e diffi-
cile per i prossimi 20-30 anni riguarda la riduzio-
ne delle emissioni di CO2 in aria, con l’obiettivo 
dichiarato di raggiungere la neutralità energeti-
ca al 2050. L’impegno di MSC Crociere e del suo 
management in questo senso è fortissimo. MSC 
Crociere prevede di riuscire a ridurre entro il 2027 
l’intensità di emissioni di CO2 del 40% rispetto al 
2008 (di fatto anticipando le normative interna-
zionali dell’IMO che richiedono una riduzione del 
40% al 2030). Si prevede di raggiungere la neu-
tralità di emissioni di CO2, ha continuato, entro il 
2050 e a tale scopo è stata definita una roadmap 
specifica con una serie di misure tangibili da met-
tere in atto. 

La prima misura, ormai consolidata da anni, ri-
guarda l’efficienza energetica a bordo delle navi; le 
navi da crociera sono per loro natura molto “ener-
givore” (quando le navi più grandi sono in porto il 
consumo energetico è nell’ordine di 8-10 MW/h). 
A bordo delle navi sono state installate una serie 
di tecnologie atte proprio a diminuire il consumo 
energetico, come l’utilizzo delle luci a led, sistemi 
“smart” di gestione dell’impianto dell’aria condi-
zionata, sistemi di riutilizzo dell’energia a bordo 
(come l’energia termica prodotta dai motori), ol-
tre a una serie di tecnologie e innovazioni mirate 
a ridurre la resistenza al moto delle navi quando 
queste sono in navigazione. Sono state introdotte 
anche varie misure operative quali il monitoraggio 
digitale dei consumi energetici di bordo sia per la 
propulsione che per la parte hotel Tramite l’ado-
zione delle suddette azioni MSC Crociere conta di 
riuscire ad abbattere il consumo delle navi di circa 
il 2-3% ogni fino al 2030, riducendo di conseguen-
za anche le emissioni in aria. 

La seconda misura in atto consiste invece nel ri-
pensamento degli itinerari, in modo da ridurre i 
consumi ottimizzando le velocità di navigazione,
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i tempi di arrivo e di partenza. I risultati sono evi-
denti, ha continuato Michele Francioni, sottoline-
ando l’incredibile riduzione dei consumi di carbu-
rante, e pertanto delle emissioni, del 10% nel 2021 
rispetto al 2019. 

Un altro tema molto importante riguarda l’elet-
trificazione delle banchine e quindi la possibilità 
per le navi di collegarsi a una rete elettrica quan-
do sono in porto, per spegnere i motori e arrivare 
così a zero emissioni. Sette navi della flotta, oltre 
a tutte le future navi, sono già equipaggiate con 
questa tecnologia, mentre per le altre navi MSC 
Crociere ha pianificato un programma di retro-fit 
già a partire dal 2021. Si tratta però, di un tema 
molto controverso perché, mentre le navi da cro-
ciera sono di fatto pronte da ormai 4-5 anni, ad 
oggi risulta impossibile utilizzare questa tecnolo-
gia, in quanto i porti non ne sono provvisti, in par-
ticolare i porti nel Mediterraneo. 

La roadmap disegnata da MSC Crociere da qui al 
2050 include l’utilizzo del gas naturale liquefatto, 
una soluzione sicuramente transitoria, ma comun-
que molto importante. Infatti, il GNL da una parte 
abbatte quasi completamente le emissioni nocive, 
e riduce di circa il 25% le emissioni di CO2 rispetto 
ai combustibili navali tradizionali e dall’altra facili-
ta lo sviluppo ed adozione delle nuove tecnologie, 
come le fuel cells (celle a combustibile), mettendo 
le basi per l’utilizzo futuro dei combustibili verdi 
quali idrogeno e ammoniaca. In questa ottica, pre-
sto tre navi alimentate a gas naturale liquefatto si 
aggiungeranno alla flotta (la prima verrà conse-
gnata nel 2022, le altre nel 2023 e 2025): i bene-
fici in termini di riduzione delle emissioni saran-
no immediatamente tangibili, ma saranno ancora 
superiori in futuro quando sarà disponibile il gas 
naturale liquefatto biologico che permetterà a tali 
navi di essere sostanzialmente a emissioni zero. 

L’obiettivo di MSC Crociere è di costruire la pri-
ma nave completamente a emissioni zero il prima 
possibile e ragionevolmente entro il 2035: a tale 
proposito sta dunque portando avanti un lavoro 
di ricerca e sviluppo importante, con il proprio 
team tecnico insieme ad una serie di partner, can-
tieri e  technology providers (come costruttori di 

Il settore delle Crociere e la sfida delle  
emissioni zero
Relatore: Michele Francioni 
Senior Vice President MSC Crociere
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motori e fuel cells), per capire come le tecnologie 
possono evolvere e come integrarle a bordo delle 
navi. In questo senso, pochi mesi fa è stato firmato 
un accordo con Fincantieri e Snam per uno studio 
di fattibilità di una nave che incorporerà l’utilizzo 
dell’idrogeno.

In prospettiva, ha concluso Francioni, il futuro è 
rappresentato sicuramente dai cosiddetti green 
fuels quali idrogeno, ammoniaca, metanolo e altre 
tecnologie simili. Ad oggi però manca ancora la 
tecnologia necessaria per l’utilizzo dei green fuels: 
non esistono ancora motori a combustione interna 
per bruciare idrogeno e neppure fuel cells capaci 
di erogare le potenze richieste dalle navi da cro-
ciera più grandi. Esistono anche problematiche 
relative agli ingombri a bordo: l’idrogeno liquido 
che potrebbe essere utilizzato a bordo delle navi, 
per esempio, richiede, quantitativi enormi (circa 
15 volte superiori ad un combustibile tradiziona-
le). Le conseguenze sarebbero molto significati-
ve sia sulle sistemazioni delle navi, con notevoli 
spazi che andrebbero sottratti alle aree di bordo e 
destinati al carburante, che sulla logistica di terra 
con una supply chain totalmente da ripensare. 

In conclusione, si ritiene che sarà decisivo il sup-
porto dei governi per definire una chiara strategia 
di transizione energetica per l’industria crocieri-
stica che da una parte acceleri l’introduzione dei 
nuovi combustibili green e che allo stesso tempo 
dia agli operatori del settore la certezza che le 
scelte di oggi siano quelle piu’ efficaci nel proces-
so di decarbonizzazione. 
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Leandro Sansone ha iniziato spiegando che Uni-
Credit dev’essere intesa come un facilitatore e un 
acceleratore per favorire la transizione verso mo-
delli di sostenibilità del business delle imprese. A 
questo riguardo, la banca ha di recente lanciato 
una divisione Environmental, Social, Governance 
tramite cui sta sviluppando e cercando di diffon-
dere anche alle imprese loro clienti i temi e la cul-
tura ESG. Tra le iniziative di business, UniCredit 
ha recentemente lanciato una linea di finanzia-
mento chiamata “Futuro Sostenibile”, finalizzato 
ad incentivare gli investimenti di medio-lungo 
termine delle aziende italiane supportandone i 
piani di crescita sostenibile: la banca riconosce 
direttamente al momento dell’erogazione una ri-
duzione del tasso rispetto alle condizioni offerte 
previste per queste operazioni, con successiva 
verifica del raggiungimento di almeno due obiet-
tivi di miglioramento in ambito ESG, prefissati alla 
stipula del finanziamento. UniCredit, in linea con il 
paradigma ESG, prevede tre categorie di obiettivi 
legati al Finanziamento Futuro Sostenibile: tutela 
dell’ambiente, miglioramento degli aspetti sociali 
della collettività e conduzione etica dell’impresa. 
Inoltre, UniCredit, ha sviluppato un Sustainabili-
ty Bond Framework  che consente alle principali 
società emittenti del Gruppo incluse UniCredit 
S.p.A., UniCredit Bank AG e UniCredit Bank Au-
stria, di emettere green, social e sustainability 
bond che d’ora in avanti saranno parte ricorrente 
dell’attività di funding del Gruppo. In questo am-
bito UniCredit ha avviato l’offerta al pubblico del 
primo prestito obbligazionario - Social Bond - per 
finanziare progetti con finalità e impatti sociali. Il 
bond sarà inizialmente distribuibile per un impor-
to pari a 110 milioni con possibilità di incremento, 
in base alle richieste, fino a 250 milioni di euro. 
Ma queste iniziative sono solo le ultime in ordine 
di tempo. Ad esempio, con il programma Social 
Impact Banking, la banca vuole finanziare impren-
ditori, aziende e organizzazioni che vogliono ave-
re un impatto sociale chiaro, concreto e misurabi-
le sul territorio. L’offerta di Social Impact Banking, 
attiva in Italia dal 2017, ha permesso a UniCredit 
di erogare 5.273 prestiti, tra impact finance e mi-
crocredito, per un totale di 295,2 milioni di euro a 
fine luglio 2021. 

Sul fronte della digitalizzazione – ha spiegato 
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Sansone – essa è indubbiamente un driver di cre-
scita anche per le aziende e offre nuove opportu-
nità anche e soprattutto alle PMI del Sud che sa-
pranno innovarsi. Proprio perché crediamo come 
UniCredit fortemente nel ruolo dell’innovazione 
per la crescita del sistema produttivo del Sud, lo 
scorso luglio abbiamo presentato il nostro nuovo 
“Tecno Hub” di UniCredit che nascerà a Napoli, 
presso il campus universitario della Federico II a 
San Giovanni a Teduccio, e concepito come un 
polo innovativo dove saranno concentrate attività 
di Open Innovation, di sviluppo tecnologico e ge-
stione remota della clientela italiana di UniCredit. 

I nuovi investimenti di UniCredit consentiranno di 
convogliare sulla città nuove attività e competen-
ze e di reclutare figure altamente qualificate. Sa-
ranno infatti 200 le risorse complessive coinvolte 
nel nuovo polo di UniCredit a Napoli e circa 100 le 
nuove assunzioni per l’avvio delle attività e fina-
lizzate in parte anche al potenziamento della rete 
commerciale del Sud Italia di UniCredit. Previsto 
anche il rientro di alcune professionalità sul ter-
ritorio. Le risorse selezionate proverranno da di-
verse regioni meridionali e saranno scelte grazie 
alle collaborazioni con le principali Università del 
Mezzogiorno con cui UniCredit ha già in essere 
accordi finalizzati al recruiting post-laurea. Ad 
oggi sono già circa 50 i neoassunti, il 70% è donna 
e il 90% proviene da Università del Sud Italia.

La pandemia – ha continuato Sansone - ha aumen-
tato l’attenzione sul tema dell’export digitale per 
cui UniCredit ha creato tre soluzioni che siano dei 
facilitatori per le aziende del territorio affinché 
possano affacciarsi ai mercati esteri o trovare dei 
nuovi canali di vendita. Queste vanno sotto il nome 
di Easy pack, un’offerta di e-commerce che, grazie 
alle partnership della banca stabilite con Alibaba.
com, Google, SACE e Var Group si compone di 3 
soluzioni studiate per accedere in maniera sempli-
ce, economica ed integrata alla vendita online, sia 
B2B che B2C, aumentando il proprio giro d’affari e 
raggiungendo buyer in tutto il mondo direttamen-
te dalla propria sede.

Infine, ha concluso Sansone, il PNRR offre alle 
banche a una grande responsabilità: allocare bene 
queste risorse per sostenere la crescita dell’Italia, 
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con un’attenzione particolare agli investimenti in 
ottica di sostenibilità, digitalizzazione e rilancio 
della competitività. Proprio per questo UniCredit 
ha costituito una task force dedicata e strutturata 
per supportare le 6 mission del PNRR (1. digita-
lizzazione, Innovazione, competitività cultura e 
turismo; 2. rivoluzione green e transizione ecolo-
gica; 3. infrastrutture per la mobilità sostenibile; 
4. educazione e ricerca; 5. inclusione e coesione; 
6. healthcare). La task force coinvolge aree di bu-
siness, fabbriche prodotto del Gruppo, gestione 
dei rischi e l’area dedicata al settore ESG (Envi-
roment, Sustainable, Governance) per servire e 
supportare al meglio i clienti e le strutture dedi-
cate ad accompagnare le imprese nell’accesso ai 
fondi europei grazie a strumenti di finanziamento 
dedicati alla realizzazione di progetti innovativi e 
sostenibili. Come prima iniziativa nell’ambito di 
questo piano e in linea con gli obiettivi di tutela 
dell’ambiente previsti dal PNRR, UniCredit ha re-
centemente emesso un bond da 1 miliardo di euro, 
grazie anche al supporto della task force, desti-
nato a finanziare energie rinnovabili, trasporti a 
basso impatto ambientale e mobilità sostenibile, 
infrastrutture ed edilizia “green”.

Simbiosi e sinergie produttive nell’economia 
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La Fondazione ITS Logistica Puglia, ha spiegato 
Luigia Tocci, offre formazione specialistica, alta-
mente tecnica e professionalizzante proprio negli 
ambiti ritenuti strategici per l’Italia, infatti opera 
nell’ambito della mobilità sostenibile seguendo 
l’evoluzione legata all’economia circolare. Le si-
nergie con gli attori del territorio sono in questo 
ambito l’aspetto principale e si coltivano affinché 
ITS possa divenire catalizzatore di competenze ed 
esperienze. Il tema delle competenze risulta cen-
trale e la Fondazione è nata, infatti, con questo in-
tento nel 2016, mettendo in campo i primi percorsi 
legati alla mobilità sostenibile con grande atten-
zione a tutti i temi che riguardano la logistica Gre-
en e lo sviluppo sostenibile. Tocci si riferisce chia-
ramente all’erogazione di corsi che hanno come 
aree tematiche la logistica integrata e il trasporto 
intermodale: temi perfettamente in linea con il 
processo di ripensamento dell’economia circola-
re, perché la logistica integrata ha certamente a 
che fare con la gestione di magazzini, ma sarà la 
migliore gestione dei sistemi di stoccaggio, imbal-
laggi, i principi di riutilizzo, di riciclo dei materiali 
usati per la produzione e il tema della logistica di 
ritorno, a essere fondamentale per l’impatto su 
tutta la catena. Il trasporto intermodale è, inol-
tre, piuttosto consolidato in quanto modalità di 
trasporto in grado di ridurre le emissioni di CO2 
nell’ambiente.

L’innovazione passa necessariamente dalle com-
petenze e dalla creazione di impresa, ha aggiunto 
Luigia Tocci. All’interno dei piani formativi vi sono 
delle parti specifiche per sperimentare le compe-
tenze acquisite all’interno dei percorsi di Fonda-
zione ITS Logistica Puglia per avviare una propria 
attività, o per svolgere anche attività di consulen-
za per altre aziende. Le figure professionali che 
emergono da questi percorsi sono formate per 
aiutare le aziende a crescere in questa ottica di 
sostenibilità ambientale e di efficientamento.

Gli ITS sono inseriti a pieno regime nel paradig-
ma del PNRR che porterà ad erogare un numero 
di ore di formazione ancora più elevato quindi, 
dando maggiore operatività al dialogo. Vengono 
infatti effettuate delle indagini sul fabbisogno del-
le aziende e sono stati organizzati dei tavoli con 
le associazioni datoriali maggiormente rappresen- 

Relatore: Luigia Tocci   
Direttore ITS Logistica Puglia

Img. 39 
L. Sansone - fotografia dall’evento Re-Think Circular Economy 
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tative sul territorio, coinvolgendo gli associati 
aziendali in maniera tale da capire quali siano i 
profili di cui le aziende hanno davvero necessità. 
Ciò che ne emerge è che non è ancora possibile 
accontentare tutte le richieste che arrivano dal 
mondo delle aziende, quindi un maggiore stanzia-
mento di fondi per gli ITS, per gli istituti tecnici 
superiori significherebbe poter gestire un numero 
di corsi tale da poter soddisfare le richieste che 
arrivano dal mondo del lavoro.  

Simbiosi e sinergie produttive nell’economia 
circolare
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Invitalia, ha spiegato Pier Paolo Berrettoni, è pro-
tagonista sul territorio nazionale con una serie di 
attività e leggi agevolative che sono a supporto 
del governo su una tutta una serie di azioni sia dal 
punto di vista delle agevolazioni sia dal punto di 
vista di supporto delle pubbliche amministrazioni. 
Invitalia, inoltre, gestisce nell’ambito dell’efficien-
tamento energetico due diverse misure agevola-
tive, una relativa al Fondo Nazionale di Efficienza 
Energetica che serve per finanziare non solo le 
aziende ma anche le amministrazioni pubbliche 
del loro processo di efficientamento. Per poterlo 
fare, viene effettuata una valutazione del progetto 
tenendo conto della capacità dello stesso di mi-
gliorare la situazione ex-post rispetto a ciò che ac-
cadeva in una situazione ex-ante.  Il progetto vie-
ne finanziato con incentivi relativi a finanziamenti 
agevolati senza alcun tipo di garanzia. L’economia 
circolare è un tema fondamentale per la società, 
tanto che il governo ha messo sul piatto alcune 
regioni, tra cui il Piemonte, la Basilicata che han-
no deciso di co-finanziare il fondo con oltre 200 
milioni di euro. In Invitalia si stanno avendo una 
serie di idee progettuali interessanti rivolte tutte 
a piccole, medie e grandi aziende dell’intero terri-
torio nazionale e questo perché Invitalia opera so-
prattutto in territori così detti meno sviluppati. Le 
agevolazioni che offre l’agenzia nell’ambito dell’e-
conomia circolare sono sia dei finanziamenti age-
volati legati ad un finanziamento bancario, quindi, 
è necessario avere un’assicurazione da parte della 
banca e di un’alta sinergia con gli interlocutori, 
sia a fondo perduto che è legato alla dimensione 
di impresa, quindi si va da un minimo del 10% nel 
caso delle grandi imprese ad un massimo del 20% 
nel caso delle piccole imprese.  

Invitalia gestisce un ulteriore progetto agevolati-
vo che si chiama Digital Transformation per il qua-
le ci sono 100 milioni di euro messi a disposizione 
per l’intero territorio nazionale. Inoltre, la raccolta 
e il riciclo sono solo la prima parte dell’economia 
circolare, infatti, ciò che si è visto dalle aziende 
che hanno presentato le domande ad Invitalia è 
la voglia e capacità di innovare. Si tratta cioè di 
aziende che ogni giorno mettono in discussione 
il loro modo di fare business avendo anche un ri-
scontro dal punto di vista economico-finanziario.

Relatore: Luigia Tocci   
Direttore ITS Logistica Puglia
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L. Tocci - fotografia dall’evento Re-Think Circular Economy Forum 
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Ci sono diversi studi che dimostrano che le azien-
de che si occupano di economia circolare e di 
queste tematiche hanno performance sicuramen-
te superiori rispetto al benchmark di settore. Pro-
prio per questo sul lato innovazione Invitalia offre 
attività di accompagnamento alle varie aziende e 
ai giovani per avviare le loro attività cercando di 
ricordare che c’è sempre un mercato al quale bi-
sogna rispondere.  

La valutazione che viene fatta da Invitalia è di tipo 
duplice, insieme ad Enea che fa una quotazione 
dal punto di vista tecnico-scientifico e valuta la 
qualità del progetto e la profondità dei risultati at-
tesi, oltre che la possibilità da parte dell’azienda 
di portare avanti il progetto di Ricerca e Svilup-
po previsto. Mentre, Invitalia fa una valutazione 
di tipo economico finanziaria che parte da quelle 
che sono le caratteristiche patrimoniali dell’azien-
da fino a verificare quelli che saranno poi i risultati 
futuri nell’arco del triennio successivo alla presen-
tazione della domanda, sulla base anche dei risul-
tati attesi. 

Simbiosi e sinergie produttive nell’economia 
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Il Comune di Taranto, come tutte le istituzioni dei 
territori e le istituzioni politiche, ha svolto e svolge 
un importante compito di coordinamento in rac-
cordo con le realtà del territorio, questo avviene 
per esempio con la Fondazione ITS logistica della 
quale il Comune è partner, ma anche con Invitalia, 
con cui sono stati progettati e si stanno realizzan-
do molti interventi che lo Stato ha deciso di con-
segnare al territorio con dei finanziamenti diretti, 
che sono stati negli anni incardinati nel tavolo CIS. 
 
Il Comune di Taranto sin dall’inizio del manda-
to dell’amministrazione Melucci si è dotato di 
un piano che viene definito “Piano di Transizio-
ne Digitale, Economico, Ecologico e Energetico” 
che è il Piano Ecosistema Taranto con cui si sono 
definiti degli obiettivi strategici di trasformazio-
ne della città che partono tutti dall’obiettivo 11 
dell’agenda 2030. Quindi, dall’obiettivo di tra-
sformare gli ecosistemi urbani in qualcosa che 
ponga al suo interno un approccio innovativo da 
un punto di vista economico, tra cui l’economia 
circolare, che tenga al suo interno delle attivi-
tà di riqualificazione energetica, ma soprattutto 
dei processi di formazione e di sensibilizzazione 
del territorio che sono il punto di partenza per 
poter raggiungere obiettivi importanti insieme 
ai partner economici, commerciali, imprendito-
riali ed altri all’interno del territorio comunale. 
 
Il piano si compone di una delibera quadro a cui 
si aggiunge un set di delibere che riguardano la 
cultura dell’abitare, la transizione energetica, lo 
sviluppo economico, lo spazio alla comunità e, 
in particolare, le politiche di attività sociale, che 
sono quei fondamentali per incastrare i rapporti 
tra i cittadini e le realtà locali e gli sviluppi più ge-
nerali come le attività che il Comune sta portando 
avanti. Grazie a questo piano hanno avuto inizio 
numerose attività che seguono la visione che que-
sto percorso ha dato, tanto è vero che si parla di 
ecosistemi, l’ecosistema mare, l’ecosistema terra, 
l’ecosistema culturale e tutte le politiche sono le-
gate a questi percorsi.  

Il Comune di Taranto ha creato inoltre il Digital 
Innovation Hub all’interno del quale sono state 
applicate due strutture di lavoro fondamentali: la 
valorizzazione del capitale umano senza il quale

Relatore: Pier Paolo Berrettoni  
Invitalia 
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tutto ciò non può esserci, quindi sono stati avvia-
ti dei percorsi di formazione interna e un tavolo 
di coordinamento tra alcune realtà esterne, ed 
è stato avviato anche un processo parallelo che 
guarda alla tecnologizzazione dei processi e del-
le attività e anche alla digitalizzazione dei siste-
mi. Questo è uno dei punti fondamentali che si 
sta considerando nell’avviamento del costituendo 
Tecnopolo del Mediterraneo, nel Digital Lab che 
partirà all’inizio del 2022 e Taranto si è candidato 
ufficialmente come Comune capofila di un pro-
getto più ampio della Regione Puglia per un altro 
Polo, che ha una visione più ampia euro-medi-
terranea di digitalizzazione di tutte le procedure 
che tengono insieme il mondo dell’Accademia, 
quello delle Startup e dell’economia in generale. 
 
La formazione, insieme a questo sistema, è per 
il Comune di Taranto il percorso più importante 
da tenere in piedi da qui ai prossimi 5 anni per la 
fase di avviamento. Dopodiché, si guarderà a per-
corsi di implementazione per la fase successiva, 
tenendo sempre conto dei Giochi del Mediterra-
neo, del 2026, come cardine per realizzare tutti 
questi progetti in maniera compiuta e poi ripartire 
e farli crescere ulteriormente. All’interno del Co-
mune di Taranto, inoltre, si è avviato un percorso 
importante per la digitalizzazione dei servizi per 
cui è stato vinto un bando da 1.400.000 euro che 
si chiama TIC2 e che prevede la valorizzazione 
in chiave digitale delle attività interne ma anche 
di quelle esterne. A livello comunale si sta infatti 
puntando molto sul turismo provando ad innovare 
questo settore insieme a quello dell’economia del 
mare e del turismo. È una sfida complessa perché 
si tratta di muovere importanti risorse, e come 
pubblico si hanno dei limiti stringenti, ma lo si sta 
riuscendo a fare. Il Comune di Taranto dal 2021 al 
2026 è assegnatario di 1 miliardo e 200 milioni di 
euro di risorse per progetti e cantieri, in aggiun-
ta al finanziamento dell’Ospedale San Cataldo; 
Taranto è perciò la città del Mediterraneo con il 
maggior numero di flussi di investimento in asso-
luto. Un’opportunità per Taranto ed il sud Italia, e 
a questa città è stato riconosciuto il ruolo di polo 
per costruire il centro di Ricerca e Sviluppo dell’I-
drogeno verde che sarà uno degli elementi più imp 
portanti del PNRR italiano, oltre a cui si aggiunge 
anche il Just Transition Fund che assegnerà alla
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area tarantina circa 600 milioni di euro. 

Tra tutte le schede che il Comune ha presentato 
per questi fondi, ad esempio, l’impianto di com-
postaggio e sistemi di raccolta differenziata inter-
rata a pressione, un progetto partito per le bio-re-
tine che non inquinino nè il Mar Piccolo nè il Mar 
Grande, proteggendo la risorsa mare ed infine, la 
realizzazione della BRT, un sistema di trasporto ra-
pido in superficie totalmente sostenibile ad idro-
geno o elettrico.  

Img. 41 
M. Giorno - fotografia dall’evento Re-Think Circular Economy  
Forum Taranto 2021
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La raccolta differenziata è il primo passo in una 
prospettiva di economia circolare e nella regione 
Puglia si è superato il 56%, avendo sempre aree 
in cui è necessario migliorare, come ad esempio 
nella provincia di Foggia. Oltre però, al migliora-
mento qualitativo e quantitativo della raccolta dif-
ferenziata l’AGER focalizza la sua attenzione per 
creare quella filiera industriale a valle della raccol-
ta che vada a valorizzare i rifiuti in modo differen-
ziato. Nella Regione Puglia hanno progettato non 
solo impianti di compostaggio con produzione di 
biometano, quindi quelli tecnologicamente avan-
zati, ma anche, almeno altri 3 impianti che vadano 
a trattare la frazione secca della raccolta differen-
ziata per produrre la materia prima seconda che 
finalmente riesca a creare quella filiera virtuosa 
dove il rifiuto diventa il prodotto che deve esse-
re immesso nuovamente nel circuito industriale 
per produrre nuovo prodotto. È necessario ricor-
dare che la raccolta differenziata è il primo passo 
verso l’economia circolare, ma non è la soluzione 
del problema e quindi, di intesa con i comuni che 
sono molto sensibili alle tematiche si stanno rea-
lizzando queste filiere virtuose industriali che sia-
no in grado di dare sia benefici economici che al 
sistema regionale.

In quanto ente di governo dei Comuni sull’innova-
zione tecnologica, AGER è molto attiva perché ha 
l’obiettivo non solo di migliorare la parte impian-
tistica ma anche la parte della raccolta differen-
ziata sotto il profilo qualitativo. L’altro obiettivo 
però è di non limitare l’intervento agli impianti di 
primo livello, cioè quelli di trattamento del rifiuto, 
ma quello di trovare delle filiere industriali di se-
condo livello che effettivamente prendano il pro-
dotto che esce dall’impianto di primo trattamento 
e creino un sistema virtuoso di reintroduzione nel 
mercato di ciò che all’inizio era un rifiuto, come ad 
esempio la realizzazione di una cartiera nella Re-
gione Puglia. È fondamentale trovare soluzioni ot-
timali che non riguardino solo il settore pubblico, 
ma è necessario fare un partenariato tra pubblico 
e privato che crei il mercato.  

Il 60% del PNRR sotto il profilo dell’economia cir-
colare è indirizzato al Sud Italia ed è una grande 
occasione, e AGER ha sviluppato il primo segmen-
to di intesa con i Comuni per migliorare la raccol
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ta differenziata e dall’altra parte introdurre dei 
sistemi tecnologicamente avanzati di tariffazio-
ne puntuale che è l’obiettivo a cui puntare per 
il principio chi inquina paga. L’altro segmento è 
la parte impiantistica che è anche la parte di cui 
soffre tutto il centro Sud e sostituirli con impian-
ti necessari che possono ridurre i costi e quindi 
un miglioramento economico per i cittadini, ad 
esempio impianti di compostaggio e di materiale 
plastico circolari. 

Relatore: Gianfranco Grandaliano  
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Paolo Garofoli ha iniziato il suo intervento facendo 
una premessa, cioè di aver guardato, fino a qual-
che anno fa, con una certa diffidenza e spirito di 
scetticismo l’approccio al principio dell’economia 
circolare, in quanto non accompagnato da indi-
catori misurabili e quindi da azioni, programmi, 
indicazioni che guidassero il raggiungimento di 
determinati obiettivi. 

La regione Puglia, ha continuato Garofoli, anche 
grazie ad un impulso legislativo che è arrivato re-
centemente grazie al recepimento della direttiva 
“Pacchetto Economia Circolare”, ha cominciato a 
mettere in piedi una serie di programmazioni con-
cretamente associate a degli indicatori, a degli 
obiettivi misurabili, su cui poter fare un confronto 
per valutare la capacità amministrativa della Re-
gione. Tra i target comunitari che rappresenta-
no la grande sfida al 2035 vi è il raggiungimento 
dell’autosufficienza e degli obiettivi del “Pacchet-
to Economia Circolare”, che consiste nel raggiun-
gimento di indici di riciclaggio crescenti fino al 
65% nel 2035, accompagnato dal limite massimo 
del 10% di rifiuti da conferire in discarica nel ri-
spetto di una gerarchia di rifiuti di cui si è già a 
conoscenza a partire dal Decreto Ronchi. Questa 
gerarchia prevede una certa precedenza e priorità 
alla prevenzione attraverso la modifica delle fasi di 
vita dei prodotti per ridurne la produzione: il pro-
lungamento della vita utile dei prodotti diventati 
rifiuti, il massimo riciclaggio di materia con conse-
guente recupero dai rifiuti attraverso l’operazione 
di compostaggio, il recupero di energia attraverso 
impianti che utilizzano il rifiuto come combustibi-
le e, infine, il conferimento dei rifiuti in discarica. 

Ad oggi, gli ultimi valori disponibili di raccolta 
differenziata disegnano un quadro secondo cui il 
valore medio su base regionale è pari al 52,5% per 
l’anno 2019, con crescita al 56,6% nell’anno 2020, 
come si può ulteriormente evincere dalla lettura 
del portale dell’Osservatorio Rifiuti Regionali. Tra 
le prime iniziative adottate dalla regione Puglia, vi 
è quella dell’Aprile 2017 con la delibera 551, grazie 
alla quale è stato avviato l’aggiornamento del pia-
no regionale di gestione dei rifiuti urbani con delle 
principali finalità. Innanzitutto, assumere alla base 
dei principi ispiratori della pianificazione regiona-
le quelli dell’economia circolare e delle direttive
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comunitarie o pacchetto rifiuti, poi integra-
re nello strumento di pianificazione regiona-
le le modifiche normative intervenute, fare te-
soro delle esperienze maturate nel periodo 
di applicazione del vigente piano di gestione 
dei rifiuti urbani ed incentivare politiche vol-
te alla riduzione della produzione dei rifiuti. 

Il piano dei rifiuti urbani in fase di aggiornamento, 
con la previsione di approvazione entro la fine di 
quest’anno, inquadra sostanzialmente la gestione 
complessiva dei rifiuti urbani e di quelli derivanti 
dal trattamento degli urbani;  la gestione dei fan-
ghi prevede l’aggiornamento dei criteri localizza-
tivi e quello del piano regionale di bonifica dei siti 
inquinati.

I principali indicatori che si ritrovano nel piano in 
fase di aggiornamento, così come da norma Euro-
pea recepita dal legislatore italiano, sono: 

• Raggiungere come target di riciclo dei rifiuti il 
55% al 2025, 60% al 2030, 65% al 2035; 

• Incentrare un focus maggiore sull’effettivo ri-
ciclo, sull’effettiva capacità di recuperare ma-
teria da un rifiuto, e non soltanto più sul livello 
di raccolta differenziata. Quindi, sostanzial-
mente, il piano si spinge anche verso una mi-
gliore qualità del servizio di raccolta differen-
ziata, capace di garantire maggiore successo 
in termini di effettiva capacità di riciclo; 

• Minimizzare il conferimento di rifiuti in disca-
rica, prevedendo al 2030 il divieto di smalti-
mento in discarica di tutti i rifiuti idonei a ri-
ciclaggio e recupero, e prevedendo il limite 
massimo del 10% di conferimento in discarica 
al 2035 di rifiuti urbani; 

• Prevedere la raccolta differenziata dei rifiuti 
tessili obbligatoriamente a partire dal primo 
gennaio 2022.

All’interno di questi indicatori si prevede inol-
tre il raggiungimento al 31 dicembre 2025 di una 
percentuale di riciclo del 65% in peso dei rifiuti 
di imballaggio, con questi sub-obiettivi minimi di 
riciclaggio per quanto concerne i materiali conte-
nuti nei rifiuti da imballaggio, ovvero: il 50% per 
la plastica, 25% per il legno, 70% per i materiali 
ferrosi, 50% per l’alluminio, 70% per il vetro, 80% 
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per carta e cartone. Sono indicatori che cresco-
no, per arrivare al 70% in peso di riciclaggio per 
i rifiuti di imballaggio al 31 dicembre 2030, con 
questi sub-indicatori riferiti alle seguenti frazio-
ni merceologiche: 55% per la plastica, 30% per il 
legno, 80% per i materiali ferrosi, 60% per l’allu-
minio, 75% per il vetro, 85% per carta e cartone. 

Gli obiettivi strategici che caratterizzano e che 
costituiscono degli assi portanti del nuovo piano 
in fase di aggiornamento sono, dunque: 

• La riduzione della produzione dei rifiuti urba-
ni; 

• L’incremento della raccolta differenziata; 
• La preparazione per riutilizzo, riciclaggio e ri-

trattamento con recupero di energia; 
• Il miglioramento della qualità delle raccolte 

differenziate; 
• L’ottimizzazione dei processi tecnologici e in-

novativi degli impianti che consentono, anche 
a parità di qualità di raccolta differenziata, di 
ottenere una maggiore capacità di recupero; 

• La riduzione del conferimento dei rifiuti in di-
scarica.

Nel breve periodo, e quindi entro il 2022, si preve-
de il raggiungimento del valore di raccolta diffe-
renziata nella misura del 65%, che prevederebbe, 
quindi, una produzione pro capite di 321 kg per 
abitante all’anno di rifiuti differenziati e di 156 kg 
di rifiuti indifferenziati. 

Attraverso queste politiche, ha affermato Garofo-
li, tra cui fondamentalmente la minore produzione 
di rifiuti con un obiettivo di riduzione del 20% ri-
spetto alla quantità prodotta nel 2010, si intende 
raggiungere un valore di raccolta differenziata del 
70%, che quindi vedrebbe una sensibile riduzione 
della produzione pro capite di rifiuti indifferenziati 
pari a 129 kg per abitante all’anno, e una produzio-
ne di rifiuti differenziati pari a 301 kg per abitante 
all’anno. L’obiettivo del 70% all’anno 2025 prevede 
che la frazione organica rappresenti la componen-
te preponderante nella misura del 41,8%, con un 
indice di riciclaggio abbinato alla raccolta diffe-
renziata nella misura del 62%.

In ultimo, nello sviluppo e potenziamento della fi-
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liera industriale di riciclo e recupero sono previsti 
dei macro-interventi, quali: 

• Sulla carta e cartone, il potenziamento degli 
impianti esistenti e la realizzazione di nuovi 
impianti da cui deriva l’“End of Waste”, anche 
in ossequio ai criteri definiti dal decreto 22 
settembre 2020 n.188; 

• Per il vetro, il potenziamento degli impianti 
esistenti e la realizzazione di nuovi impianti in 
grado di produrre l’“End of Waste” utile in par-
ticolare a impianti di produzione di imballaggi 
di vetro presenti sul territorio regionale; 

• Per la plastica, il potenziamento degli impianti 
esistenti e la realizzazione di nuovi impianti; 

• Per il legno, il potenziamento della sua raccol-
ta a livello comunale e dei suoi centri di rac-
colta; 

• Per il RAEE, il potenziamento della capacità di 
recupero e riciclo, attraverso la realizzazione 
di nuovi impianti pubblici di recupero; 

• Per i tessili, l’attivazione di misure gestionali 
nei centri comunali di raccolta e promozione 
di iniziative per il riutilizzo. 

Come ultima rappresentazione delle misure del 
programma finalizzate alla riduzione della pro-
duzione di rifiuti, ha concluso Garofoli, sono pre-
viste una serie di iniziative, quali: la promozione 
e diffusione della produzione sostenibile, quindi 
l’incentivazione in particolare al ricorso dei CAM 
e quindi degli acquisti “verdi”; l’incentivazione 
delle pratiche di estensione del ciclo di vita dei 
prodotti e potenziamento della filiera di riutilizzo; 
le campagne di informazione, sensibilizzazione ed 
educazione dei cittadini ed, infine, la riduzione 
della produzione di rifiuti attraverso la diffusione 
di buone pratiche, come quelle che contrastano lo 
spreco alimentare. 
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Pasquale Del Vecchio è ricercatore di Ingegneria 
economico-gestionale presso l’Università LUM, 
Università che negli anni ha investito sul tema del-
la trasformazione digitale e che, con l’avvio del 
corso di Laurea in ingegneria gestionale, sta chia-
ramente guardando con particolare attenzione al 
tema della trasformazione digitale in una logica di 
sostenibilità. 

Le considerazioni che ha portato all’attenzione 
durante il suo intervento sono essenzialmente ri-
conducibili a quattro macro-temi. 

Il tema della transizione ecologica, e quindi evi-
dentemente quello dell’economia circolare, a cui 
chi è qui dentro dedica del tempo, il proprio sape-
re, le proprie ricerche, la propria attività imprendi-
toriale e la propria attività di studio è importante e 
attuale tanto quanto il tema della trasformazione 
digitale. Questi due temi sono in qualche modo 
strettamente collegati, infatti, l’utilizzo delle tec-
nologie digitali può essere uno strumento utile per 
supportare le imprese, i territori e le città in quel 
processo di transizione verso una forma e una di-
namica di crescita e di sviluppo più sostenibili. 

Nella propria quotidianità ha continuato il ricer-
catore, tutti sperimentiamo quelli che possono 
essere i benefici derivanti dall’utilizzo delle tecno-
logie digitali, e ancora tante oggi giorno possono 
essere molto utili e fondamentali, per sancire, e in 
qualche modo consacrare, il processo di transizio-
ne ecologica che si sta compiendo. Ad esempio, 
la blockchain che può certificare tutti quei flussi 
riguardanti determinate risorse, prodotti, sotto-
prodotti, e anche tutti quelli che sono ormai dei 
rifiuti e, quindi, devono essere opportunamente 
stoccati in un certo modo e gestiti con particolare 
attenzione.  

Un altro esempio sono i Big Data, quindi l’utiliz-
zo dei grandi dati che tutti generiamo e che oggi 
anche i nostri prodotti arrivati al termine del loro 
ciclo di vita possono continuare a generare, per 
esempio possono essere georeferenziati per per-
metterci di capire se quel prodotto, in quella sua 
situazione di “end of waste”, è stato dismesso in 
maniera opportuna o meno, o magari è stato ab-
bandonato in un contesto nel quale non era op-
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portuno farlo. 

È vero che le tecnologie digitali possono dare un 
grande contributo se ben sfruttate, ma è vero an-
che che tale industria, nella sua grande dimensio-
ne, ad essere generatrice di problemi ambientali. 
Una stima del 2017 quantificava intorno al 2% la 
produzione di CO2 proveniente dalla macro-in-
dustria delle ICT, ma se si pensa a quanto potrà 
ancora servire e a quante emissioni in atmosfera 
evidentemente si possono generare nel momento 
in cui ci ritroviamo a richiedere un funzionamen-
to alla velocità della luce. È tale, infatti, la nostra 
esigenza quando si interroga un proprio database 
piuttosto che la propria casella e-mail: si vuole una 
risposta istantanea. Dunque, sarà tanta l’energia 
consumata per far sì che quei Data Center siano 
capaci di darci in maniera istantanea e puntuale 
la risposta che ci aspettiamo. Quindi le tecnologie 
digitali sono una faccia e un elemento importante 
di questo processo di transizione, ma esse stes-
se devono essere opportunamente monitorate e 
gestite per far sì che non siano poi, a loro volta, 
causa di un problema che cercano di risolvere. 

Un secondo punto che il ricercatore Del Vecchio 
ha portato all’attenzione, riguarda la transizione 
ecologica che è, prima ancora che una transizione 
tecnologica, una transizione culturale e sociale. 
La storia dell’umanità, di tutta l’umanità, si è ac-
compagnata, nei grandi passaggi che si sono vis-
suti, a forme di innovazione tecnologica. La prima 
rivoluzione industriale del 1785, con la forza vapo-
re, l’introduzione del telaio ecc., è una rivoluzione 
nel sistema produttivo ma è anche una rivoluzio-
ne di carattere culturale, di carattere sociale, con 
l’eccessiva crescita dei centri urbani di Londra e 
delle altre grandi città dell’Inghilterra di fine ‘700, 
lo spopolamento delle campagne, le abitudini di 
vita che cambiano, la situazione degli ospedali ur-
bani non capaci di gestire una domanda cresciuta 
in maniera così esponenziale, il sistema scolasti-
co. L’innovazione tecnologica è perciò di per sé un 
fenomeno abilitante a tutta una serie di non meno 
importanti forme di rivoluzione.

Anche quella che stiamo vivendo nel contesto del-
la transizione ecologica, e quindi nella transizione 
verso una forma dell’economia di mercato più so-
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stenibile, deve necessariamente impattare e ac-
compagnarsi a un altrettanto forte processo di 
cambiamento culturale e sociale. Soltanto se 
questo cambiamento avverrà nella sua pienez-
za, anche quella transizione “vera”, dal punto di 
vista produttivo e distributivo, potrà realmente 
raggiungere il suo obiettivo. Transizione, perciò, 
come innovazione. Per far sì che i principi dell’eco-
nomia circolare e i processi riguardanti la produ-
zione, la distribuzione ed il consumo acquisiscano 
una dimensione di valore è fondamentale che ogni 
organizzazione, sia le pubbliche che le private - e 
chiaramente le imprese, da questo punto di vista, 
sono molto più propense e prossime, in quanto già 
familiari con questa necessità continua di essere 
innovative - produca e si incammini in un percorso 
di innovazione. Per far sì che questa transizione si 
compia, un’impresa che già esiste probabilmente 
dovrà innovare il suo prodotto, innovare il suo pro-
cesso produttivo o innovare il suo modello orga-
nizzativo (non prevedendo più spostamenti fisici 
delle materie, delle risorse, delle persone, ma ma-
gari gestendo in modalità virtuale tutta una serie 
di flussi). 

Quindi, al cuore di questa dimensione di transizio-
ne ecologica esiste un principio di innovazione; è 
essa stessa innovazione nella misura in cui prende 
del know-how tecnologico e lo trasforma in qual-
cosa che sia un prodotto, che sia un servizio, che 
sia un nuovo processo organizzativo, che sia un 
nuovo modello di business, che evidentemente ha 
valore per un consumatore finale che ne apprez-
zerà e ne richiederà l’esecuzione.

Un ultimo punto ha terminato, sempre collegato 
al tema dell’innovazione, è il ruolo fondamentale 
dell’ecosistema delle Startup. La storia dell’inno-
vazione dimostra come la capacità di innovazio-
ne sia più congeniale ed immediata nelle nuove 
realtà d’impresa o per le imprese di più piccole 
dimensioni; le grandi imprese, che pure sono da 
sempre portatrici sane di spinta all’innovazione, 
chiaramente hanno tutta una serie di vincoli al 
cambiamento radicale che rendono più difficolto-
so un processo di piena esecuzione della transi-
zione ecologica e di transizione verso l’economia 
circolare. Diventa quindi importante far sì che l’in-
novazione si alimenti all’interno di un ecosistema, 
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che veda coinvolte tutte le forze sociali, oltre che 
quelle di mercato anche, e soprattutto, quelle isti-
tuzionali, il mondo della ricerca universitaria ma 
anche quella privata, ed i giovani, perché sarà il 
loro contributo e la loro voglia di scoprire il nuo-
vo a fornire al processo di transizione nuove idee 
ed elementi che magari la grande impresa, oggi 
rinchiusa e vincolata, probabilmente non sta con-
siderando. 

Questo tema dell’innovazione, della crescita, 
dell’alimentazione di questo processo di impren-
ditorialità a partire dalle startup e poi dei processi 
di imprenditorialità corporate è indubbiamente 
una strada maestra, una strada vincente, per rag-
giungere appieno questo obiettivo di transizione 
ecologica.
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Durante il suo intervento, Isabella Pisano ha pre-
sentato i casi studio e gli scenari di quella che 
viene definita la “bioeconomia circolare”, le buo-
ne pratiche “biotech” che lei stessa pratica nei la-
boratori e poi, attraverso un’analisi SWOT, i punti 
di forza, di debolezza, le opportunità ma anche le 
minacce. 

L’intervento è iniziato definendo la bioeconomia 
circolare come un modello di business emergen-
te che si fonda sulla conoscenza per lo sviluppo 
di prodotti e processi basati su risorse biologiche 
rinnovabili. La sfida della bioeconomia è proprio 
quella di sostituire sempre di più le fonti fossili, 
rivolgendosi quindi ad un mercato bio-based che 
si occupa di produrre nuovi bio-prodotti, che van-
no dal food, l’energia, la plastica, il settore tessile, 
fino all’industria chimica. Da diversi anni, la ricer-
catrice ha portato avanti lo studio e la realizzazio-
ne di diversi scarti organici vicini al nostro territo-
rio in un’ottica di valorizzazione.  

Si parla davvero di scarti e di rifiuti, oppure si trat-
ta ancora di risorse?  

Partendo da una panoramica di quella che è l’a-
genda degli scarti organici di cui la professores-
sa si è occupata e si occupa tuttora, vi sono ad 
esempio:

• Il siero di latte, scarto della filiera lattiero-ca-
searia molto sviluppata nel nostro territorio e 
la cui produzione europea si aggira attorno ai 
90 milioni di tonnellate l’anno, di cui il 40% è 
considerato un rifiuto speciale ai sensi della 
normativa vigente; 

• Le biomasse lignocellulosiche che, come gli 
scarti di potatura, molto spesso, seppure in 
piccole quantità, vengono bruciati dai piccoli 
coltivatori;

• Le specie erbacee perenni che si collocano 
nelle aree marginali ma che potrebbero esse-
re valorizzate, mentre ancora sono considera-
te dei rifiuti; 

• Le acque di vegetazione olearie anch’esse 
molto presenti nel nostro territorio per cui a 
norma di legge possono essere smaltite per 
spandimento nei terreni. Nelle acque di vege-
tazione sono presenti dei composti che hanno
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      un valore di mercato addirittura maggiore del  
       lo stesso olio extravergine di oliva;
• La lana proveniente da allevamenti ovini; sono 

più di 1,2 milioni i capi di bestiame soltanto al 
Sud Italia che la cui tosatura annualmente re-
stituisce una lana che è, a tutti gli effetti, un 
rifiuto speciale. La lana è, come i nostri capel-
li, una fonte di creatina e proteine, e continu-
iamo a non sfruttarla. 

Durante la sua ricerca ha messo a punto una se-
rie di buone pratiche con un approccio che lei 
stessa ha definito “delle 3B”, dove una B sta per 
“biotecnologie”, un’altra per “bio-based economy” 
e la terza per “bioraffinerie”. Le biotecnologie rap-
presentano quelle tecnologie che, utilizzando or-
ganismi viventi o parti di essi, producono beni e 
consumi utili alla salute dell’uomo e dell’ambiente. 

La bio-based economy è quell’economia che parte 
dalle risorse rinnovabili e abbandona il fossile ed 
infine, le bioraffinerie sono quell’approccio inte-
grato di tecnologie che trasformano uno scarto in 
risorsa. Schematizzando il processo, si inizia dagli 
scarti, definiti “biomasse”, materiale di partenza 
che non è più uno scarto ma è già considerata una 
risorsa, il quale entra in un bio-processo, curato e 
messo a punto nei laboratori di ricerca. Qui, espe-
rimenti e processi sfruttano dei microrganismi per 
trasformare quello che è presente nelle biomasse 
di partenza in prodotti finiti. 

Focalizzandosi sul siero di latte, ad esempio, 
questo ha un carico organico elevato dovuto alla 
presenza di lattosio che è uno zucchero. Questi 
microrganismi sono capaci di trasformare lo zuc-
chero in un altro metabolita, per esempio l’acido 
lattico, che può andare in polimerizzazione chimi-
ca per ottenere il PLA, trovando applicazione nel 
mondo delle bioplastiche. Processi simili posso-
no essere applicati anche alle altre biomasse. Si 
punta, dunque, alla componente zuccherina, una 
fonte importante per la crescita e lo sviluppo di 
questi microrganismi che, crescendo, producono 
metaboliti di interesse dando vita a piattaforme 
microbiche che possono risolvere davvero tanti 
problemi.

Tuttavia, è necessario fare un’analisi del contesto: 
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quando si seleziona una biomassa è importante 
definire gli effetti di questa scelta sulla sostenibili-
tà del bio-processo, perché non sempre il proces-
so scelto è poi sostenibile, per quanto i ricercatori 
si sforzino a trovare sempre la soluzione migliore. 
Quali sono le domande che ci si deve porre allora: 
Quali sono gli effetti ecologici sulla biodiversità, 
sulla qualità dell’acqua o del suolo? C’è competi-
zione con altre risorse? Molto spesso, ad esempio, 
si incontra questa criticità con l’acqua: da un lato 
si risolve il problema dello scarto, ma dall’altro si 
va a depauperare dell’acqua. Qual è l’impatto lo-
cale?  

Molto spesso si rende necessario valutare que-
sti aspetti, perché, quando si mette a punto un 
bio-processo, per produrre chili di un certo pro-
dotto si necessitano tonnellate di biomassa, e se 
questa non è a disposizione chiaramente il sistema 
non reggerà. Infine, qual è l’effetto sulle emissioni 
in atmosfera? Se è vero che si parla di bio-proces-
si, bisogna comunque sempre ricordare che ven-
gono immessi in atmosfera dei composti volatili 
di cui è importante verificare che l’effetto non sia 
totalmente negativo. 

Dall’analisi SWOT presentata dalla ricercatrice 
emergono i seguenti punti:

• Punti di forza: con questo tipo di approcci bio-
tecnologici sicuramente viene risolto il pro-
blema del fossile, favorendo la sostituzione 
di queste fonti a favore di quelle rinnovabili. 
Inoltre, si può parlare di sviluppo sostenibile 
poiché con questo tipo di bio-processi si favo-
riscono i tre pilastri della sostenibilità: econo-
mia, società ed ambiente; 

• Debolezze: la disponibilità delle risorse molto 
spesso rappresenta un limite all’affermarsi di 
questi bio-processi e buone pratiche, inoltre 
si ha una sottostima del problema, il quale si 
trova a monte ed è davvero consistente. No-
nostante i volumi di siero di latte o di lana sti-
mati, ve ne sono molti altri che non vengono 
conteggiati. Un’altra debolezza è il mercato: 
quando un acquirente finale deve acquistare 
qualcosa, chiaramente valuta la convenienza 
economica, e molto spesso i prodotti bio-ba-
sed sono più costosi dei prodotti da fonti fos-

La bioeconomia degli scarti: nuovi scenari  
di sostenibilità 
Relatore: Isabella Pisano 
Ricercatrice Università degli Studi di Bari 
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sili. È quindi molto importante intervenire sul-
la sensibilizzazione, sul far comprendere che  
si tratta di un investimento per il bene dell’uo-
mo e dell’ambiente;

• Opportunità: le biotecnologie sono una scien-
za multidisciplinare che offre soluzioni inte-
grate. È stato presentato l’esempio dei fer-
mentatori, ovvero dei bio-processi basati su 
piattaforme microbiche, ma esistono anche 
dei sistemi di filtrazione a membrana, cioè 
sistemi fisici, che possono essere molto più 
sostenibile rispetto ad altri che utilizzano, ad 
esempio, solventi chimici. Altra opportunità è 
rappresentata dalle partnership pubblico-pri-
vate a sostegno del comparto agricolo, che 
molto spesso da solo non ha la possibilità di 
risolvere tali problemi;

• Minacce: tra le principali troviamo i gap nor-
mativi, per cui non è facile districarsi nel con-
nubio tra rifiuto, scarto e risorsa, e gli investi-
menti elevati necessari per implementare gli 
impianti con i bio-processi.  

Img. 42 
La bioeconomia circolare - dalla presentazione di I.Pisano  
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Stefano Montanaro, amministratore della Irigom, 
azienda che si occupa da tanti anni del recupero 
di pneumatici fuori uso, delle gomme tecniche e 
delle plastiche, ha iniziato parlando di riutilizzo.  

È una premessa ad aprire l’intervento del CEO: si 
evolvono i sistemi di raccolta, si evolvono i sistemi 
di gestione e di selezione dei rifiuti, si evolvono i 
sistemi della loro valorizzazione, ma soprattutto si 
evolvono i rifiuti. Basti immaginare i rifiuti come 
erano pre Covid-19 e come sono post Covid-19: 
hanno avuto delle innovazioni importanti. È, dun-
que, necessario che le aziende riescano ad essere 
più flessibili e a cogliere immediatamente questi 
cambiamenti riuscendo ad adeguarsi ad essi ve-
locemente. 

La Irigom si occupa di economia circolare dal 
1987, la sua storia racconta che già nel 2007 rice-
ve un premio dal Ministero dell’Ambiente proprio 
sulla circolarità dei prodotti che produce, ma non 
solo. Nel 2017 ottiene il premio Sviluppo Sosteni-
bile proprio nel settore economia circolare, su un 
progetto fatto con Ecopneus, col Comune di Mas-
safra, dove sono stati sviluppati dei prodotti per 
Eni proprio sul tema della circolarità e sugli asfalti 
sostenibili. Nel 2021 nasce poi la sfida RV: si tratta 
di un impianto che è stato finanziato dal MISE e 
portato avanti, come tanti altri progetti, dall’allora 
assessore allo sviluppo economico Mino Borrac-
cino per dare nuova vita alle imprese di Taranto e 
staccarsi un po’ dal mondo della grande industria. 
La sfida consisteva nell’intercettare dei prodot-
ti che oggi vanno in discarica e cercare di darli 
ancora valore, mossi dalla convinzione che quei 
17 milioni di tonnellate che solitamente vanno in 
discarica, oggi possano ancora avere un recupe-
ro materico, un recupero energetico e un riciclo 
chimico.  

Non esistono macchine o impianti magici, ma 
esistono delle soluzioni innovative. Si è dato vita, 
perciò, a RV dove hanno innovato una selezione 
spinta e dove hanno creduto molto nella tecno-
logia della selezione. Attualmente l’azienda sta 
sviluppando con Eni tutti questi concetti, perché 
riconoscono l’importanza della divisione delle di-
verse matrici di materiali. Uno dei problemi dei 
materiali è proprio l’eterogeneità, dunque si cerca

Ciò che sembra finito in realtà racchiude  
valore
Relatori: Stefano Montanaro (CEO Irigom) - Federico Dossena (Direttore generale Ecopneus)
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di dividere in grandi classi al fine di recuperare 
matericamente tutto quello che è possibile, di 
dare i giusti prodotti per il riciclo chimico, di ef-
fettuare un riciclo energetico con i combustibili 
solidi secondari e infine di limitare al massimo il 
conferimento in discarica. Sono, dunque, state 
sviluppate tre linee: la Linea di Selezione Raccolte 
Differenziate e produzione CSS e CSS-C, la Linea 
di Lavaggio e Rigenerazione plastiche, e la Linea 
di trattamento R.A.E.E., che attualmente manca in 
Puglia, ma che è da considerare attuale.

L’amministratore ha infine presentato ciò che Iri-
gom ha svolto e ha in programma di svolgere a 
Taranto: il recupero dei pannelli fotovoltaici che 
consiste nel dividere vetro, silicio, metalli, argen-
to e plastica, proprio al fine di recuperare i diversi 
materiali; oppure la gestione dell’erba sintetica 
dei campi da calcio, che oggi, nella migliore delle 
ipotesi, ha un destino in discarica, mentre è possi-
bile dargli nuova vita facendo tornare esattamen-
te la sabbia a fare la sabbia, la gomma a fare l’im-
pasto per cui è nata, e l’erba per una serie di altri 
prodotti. Questi sono due esempi di rifiuti nuovi 
che fino a qualche tempo fa non esistevano, ed è 
proprio questa la flessibilità alla quale gli impianti 
si devono adeguare. 

Ha concluso il suo intervento presentando un pa-
radosso: l’Italia è un paese che acquista a caro 
prezzo l’energia, ma è anche un paese che sven-
de l’energia. Ha riportato, dunque, l’esempio dei 
combustibili solidi secondari che vengono portati 
nelle cementerie estere, sottolineando che si trat-
ta perfino della migliore delle ipotesi, perché in 
alternativa vengono portate in discarica. Si sta af-
frontando questo aspetto attraverso la firma di un 
NDA volto a combattere proprio questo problema 
con la progressività, sviluppando tutti questi nuo-
vi sistemi tecnologici con la competenza - le uni-
versità che sono la chiave di tutto il sistema - e con 
responsabilità, seguendo quell’etica che è fonda-
mentale nel gestire sia le materie prime che i rifiu-
ti. Tutto ciò con l’obiettivo di arrivare alla neutralità 
che è fondamentale nei nostri sistemi economici.  

Ha seguito l’intervento di Federico Dossena, di-
rettore generale di Ecopneus, che ha parlato degli 
pneumatici e del loro fine vita. 
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Ecopneus è una società per azioni di tipo consortile 
senza scopo di lucro, il cui obiettivo è quello di ge-
stire il recupero del fine vita del prodotto immesso 
dai propri soci, ovvero i costruttori e importatori 
di pneumatici a cui la legge da’ l’onere di garanti-
re il fine vita del prodotto. Ecopneus, ha spiegato 
Dossena, usa le risorse che derivano dall’acquisto 
dello pneumatico – nel prezzo di ogni pneumatico  
è compreso un piccolo contributo pubblico chia-
mato “contributo ambientale” erogato al consor-
zio da parte dei produttori di questi – e copre i 
costi di tutta la filiera, dal recupero del materiale 
dai gommisti, produttori del rifiuto, all’avviamento 
al riciclo. Esistono due “aree” per quanto concerne 
il riciclo: il preferibile recupero di materia e, per 
meno del 5% del volume complessivo, si ha recu-
pero energetico.

 In soli 10 anni di esistenza, Ecopneus ha messo già 
in pratica quotidianamente tutte quelle attività e 
aspirazioni volte alla creazione di un’economia di 
sistema. Lo pneumatico non può trovare fine vita 
nella sua stessa filiera, poiché essendo gomma 
vulcanizzata non è abile a essere ritrasformata per 
un’ulteriore produzione di pneumatici. L’azienda 
si è, dunque, occupata di trovare, attraverso altre 
filiere industriali, le applicazioni dove la gomma 
vulcanizzata può avere un appropriato utilizzo 
e sviluppo, individuando, per esempio, possibi-
lità nella produzione di granuli per gli intasi dei 
campi da calcio ed altre superfici sportive quali il 
basket, il paddle o piste di atletica. Il procedimen-
to consiste, dunque, nel raccogliere gli pneuma-
tici, separare le loro componenti primarie, quindi 
la gomma, gli acciai e il tessile, di cui sono com-
posti, avviandoli ad una rete di società distribuite 
su tutto il territorio nazionale, di cui Irigom è una 
delle rappresentanti, e dopo di che si produce un 
granulo o polverino, a seconda dell’intensità di 
macinazione, da avviare all’utilizzo. L’utilizzo cui è 
destinato è prevalentemente nelle superfici spor-
tive e per la modifica di asfalti per renderli più si-
lenziosi e duraturi. 

Si inizia, quindi, ad intuire come da un rifiuto pos-
sa effettivamente nascere un’opportunità, una 
materia prima che torna a beneficio del cittadino, 
che è esattamente colui che ha pagato perché tut-
ta questa filiera sia messa in piedi. 

Ciò che sembra finito in realtà racchiude  
valore
Relatori: Stefano Montanaro (CEO Irigom) - Federico Dossena (Direttore generale Ecopneus)

G E S T I O N E  A M B I E N T A L E

Ogni anno Ecopneus gestisce circa 200 mila ton-
nellate di pneumatici a fine vita – per visualizzarle 
in termini di volume basta immaginare il Castello 
Aragonese di Taranto composto di pneumatici, si 
tratta di circa 22 milioni di pezzi – e il loro utilizzo  
nel riciclo permette di risparmiare quasi 115 milio-
ni di euro sulla bilancia commerciale italiana, poi-
ché in questo modo non è necessario importare 
materia prima. Oltre a questo aspetto economico, 
vi è un importante aspetto ambientale: utilizza-
re gomma riciclata anziché naturale consente di 
risparmiare 300 mila tonnellate di CO2 immesse 
nell’aria ogni anno e un milione e mezzo di metri 
cubi d’acqua. A questi si unisce anche l’aspetto 
sociale, che consiste nel trasformare un potenzia-
le rifiuto che, se mal gestito, potremmo trovare 
abbandonato nei campi o nei mari, in un oggetto 
che si dispone a favore e a beneficio della collet-
tività.  

Un ulteriore aspetto di questo recupero è che la 
granulazione dello pneumatico si è rivelata ecce-
zionale se miscelata nei bitumi ottenendo così una 
strada prodotta con polverino di pneumatici dure-
vole fino a 4 volte di più rispetto ai bitumi tradizio-
nali, con una maggiore resistenza della superficie 
al formarsi delle fissurazioni, una maggiore sicu-
rezza per la migliore aderenza che gli pneumatici 
hanno sulla superficie e una riduzione del rumore. 
Si tratta, tra l’altro, di un complesso di benefici 
messi in pratica già su una strada di Massafra pro-
prio a testimonianza di questa ottima applicazio-
ne. Dossena ha concluso dichiarando che anche 
Ecopneus ha stilato con Eni un accordo per valuta-
re quelle tecnologie che sono idonee a sviluppare 
nuove applicazioni al fine di  dirottare una buona 
parte degli pneumatici ancora indirizzati al recu-
pero energetico verso il recupero materico.

La collaborazione con Eni risulta, quindi, di fonda-
mentale importanza, sotto il profilo della ricerca e 
dello sviluppo delle attività chimiche, per trovare 
quei prodotti chimici ed energetici sostenibili che 
permettano effettivamente di arrivare alla chiusu-
ra completa dell’economia circolare relativa all’u-
tilizzo dello pneumatico.
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Gianluca Moro ha iniziato presentando Unità di 
Misura, un progetto che si colloca a tutti gli effet-
ti nell’economia circolare e che sta lavorando per 
realizzare a Taranto una piattaforma per la prepa-
razione e riciclaggio di plastiche provenienti dal 
circuito della raccolta differenziata degli imbal-
laggi in plastica. 

La storia di Unità di Misura racconta di un’impre-
sa che ha sempre visto nel recupero della materia 
la sua missione sin da prima della crisi petrolifera 
del 1979 e la rivoluzione iraniana, quando per ri-
sparmiare sui costi energetici, le vetrerie del nord 
Europa iniziarono ad utilizzare il vetro cavo, op-
portunamente preparato, proveniente dal circuito 
domestico. Attraverso un accordo di fornitura con 
la vetreria statunitense Owens Illinois alle porte 
di Milano, Unità di Misura ha proposto la raccolta 
differenziata del vetro nella città di Milano, posi-
zionando mille campane arancioni e da quel mo-
mento è iniziata la raccolta differenziata del vetro 
in Italia. All’inizio degli anni Novanta si ripete la 
stessa esperienza con la carta e, sempre a Milano, 
viene lanciata insieme a Comieco, che poi costitu-
isce il consorzio della carta nel 1997, e all’industria 

La filiera dei rifiuti di plastica punta all’Eco-
nomia Circolare con un approccio 4.0 
Relatore: Gianluca Moro 
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cartaria del Cartiere Saffa, realtà già famose nel 
nord Italia, la raccolta differenziata della carta 
grafica, posizionando le campane bianche ed or-
ganizzando nel centro storico dei contenitori per 
la raccolta della carta porta a porta. Dopo il Decre-
to Ronchi del 1997, l’azienda ha poi abbandonato il 
settore delle raccolte differenziate ed ha iniziato a 
dedicarsi al recupero della materia in altri ambiti. 
Nel 1998, seguendo il boom dell’elettronica, fonda 
in collaborazione con Philips la società Relight, la 
prima, e più importante, piattaforma italiana per 
il recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici peri-
colosi, specializzata nel riciclaggio dei televisori 
e delle lampade a scarica. Nei primi anni 2000, in 
collaborazione con Holcim, leader mondiale nel-
la produzione di cemento, ha realizzato “Officina 
dell’ambiente”, una piattaforma di trattamento per 
il recupero delle scorie pesanti decadenti dalla 
combustione dei rifiuti solidi urbani. Viene così ri-
cavato Matrix, un aggregato artificiale, definibile 
come una sabbia rinnovabile, utilizzabile in campo 
edilizio. 

Moro ha poi continuato soffermandosi sul tema  
del riciclaggio delle materie plastiche e della si-
tuazione attuale in Italia. Gli imballaggi in plasti-
ca emessi al consumo in Italia nel 2019 sono stati 
oltre 2,3 milioni di tonnellate. Di questi il 46% è 
stato riciclato e il 45% portato al recupero energe-
tico, sia nei cementifici che presso gli inceneritori, 
il rimanente è stato invece smaltito in discarica. 
Anche se i polimeri presenti nel nostro vivere quo-
tidiano sono decine, gli imballaggi in plastica sono 
perlopiù costituiti da polipropilene, polietilene, 
poliestere e polistirolo, ma per poterli identificare 
con più semplicità si possono dividere in due ma-
crocategorie: i contenitori per liquidi e gli imbal-
laggi rigidi da una parte, e i film e gli imballaggi 
flessibili o di piccola dimensione dall’altra. I con-
tenitori per liquidi hanno una storia di riciclo più 
vecchia, che parte molto tempo prima del decreto 
Ronchi. Mentre il PET (la bottiglia dell’acqua), il 
polipropilene (la cassetta della frutta) o il polie-
tilene ad alta densità (la confezione del detersi-
vo) sono prodotti dalle qualità consolidate e che 
hanno applicazioni diffuse, gli imballaggi flessibili 
o misti soffrono di maggiore discontinuità e della 
concorrenza del film da imballaggio industriale o 
del telo agricolo. 

Img. 43 
Cartellone pubblicitario raccolta vetro Milano - dalla pre-
sentazione di G. Moro per Unità di Misura srl  
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Anche gli imballaggi in poliolefine, però, sempre 
della classe del polipropilene, polietilene o del po-
liestere, per le loro caratteristiche hanno difficoltà 
ad essere riciclate in materia conveniente. A causa 
della loro crescente complessità ed eterogeneità 
oggi vi sono molte difficoltà a riciclare una parte 
degli imballaggi che vengono conferiti attraverso 
la raccolta differenziata: le plastiche miste, ac-
coppiate o a bassa densità non riescono a trovare 
un mercato conveniente e finiscono in discarica o 
all’incenerimento. Inoltre, anche se il risultato del 
riciclaggio delle plastiche raggiunto in Italia è ec-
cellente, un risultato che ci colloca tra i primi in 
Europa, si può affermare che il 54% delle plastiche 
da imballaggio non viene ancora riciclato, con un 
valore che supera 1,3 milioni di tonnellate.

L’Europa ha posto l’obiettivo di raggiungere il 55% 
di riciclo degli imballaggi in plastica entro il 2030. 
La soluzione ideale è il riciclo chimico, una solu-
zione innovativa e ad alto tasso tecnologico che 
sta convogliando gli sforzi dei ricercatori e delle 
imprese. Per riciclo chimico si intende un proces-
so capace di modificare la struttura chimica di 
un imballaggio in plastica, convertendola in mo-
lecole più piccole, da polimeri a monomeri. Ad 
esempio, processi quali la gassificazione e la pi-
rolisi degradano il rifiuto in plastica per produrre 
gas di sintesi. Il riciclo chimico è una tecnologia 
complementare al riciclo meccanico, capace di 
evitare che alcuni rifiuti in plastica impossibili da 
riciclare in maniera sostenibile vengano mandati 
in discarica o inceneriti. Si è perciò aperta da tem-
po una nuova strada che in Europa grandi realtà 
industriali come Eni, col suo progetto in corso a 
Mantova, e come molte acciaierie a ciclo integrale 
stanno percorrendo.

Attualmente l’esempio più comune di riciclo chi-
mico nel mondo è rappresentato dall’uso degli 
imballaggi in plastica in altoforni, all’interno dei 
quali le materie plastiche vengono gassificate in 
syngas e vanno a sostituire coke, carbone e gas 
naturale come agente riducente nelle reazioni di 
ossidazione dei minerali ferrosi. Il materiale uti-
lizzato in questi processi è il SRA: si tratta di un 
agente riducente secondario composto da plasti-
che miste opportunamente controllate e densifi-
cate e portate alla pezzatura d’uso. 

La filiera dei rifiuti di plastica punta all’Eco-
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Per essere classificato come SRA, il materiale pla-
stico lavorato deve sottostare a precisi requisiti, 
definiti dalla norma UNI 10667 2017 2016 che in-
quadra il processo di recupero e definisce gli stan-
dard qualitativi: 

• Non deve superare il limite di 4 elementi, clo-
ro, cadmio, piombo e mercurio; 

• Deve avere una capacità termica non inferiore 
a 30 mila Jkg, simile calorie espresse dal coke. 

Per produrre SRA e per poterlo iniettare in altofor-
no è necessario procedere con l’attività di pulizia 
meccanica elettronica: il materiale deve essere 
costituito dal flusso proveniente dalla raccolta 
differenziata della plastica, dopo aver subito un 
primo controllo presso i centri di selezione Con-
sorzio Nazionale, un’ulteriore pulizia da sostanze 
non desiderate, come la carta, i metalli e gli inerti, 
e un controllo elettronico attraverso la lettura con 
lampada a luce invisibile, che individua i materiali 
non idonei come il PVC attraverso caratteristiche 
cromatiche specifiche e la loro luce riflessa. Per 
poter soddisfare i requisiti tecnici e le specifiche 
chimiche e poterlo consegnare, è necessario uni-
formarlo. La preparazione avviene attraverso la 
densificazione, una tecnologia a bassa tempera-
tura che utilizza gli attriti e li trasforma in ener-
gia termica. Vista la temperatura raggiunta per 
la densificazione delle plastiche che non supera i 
160 gradi, non vi sono emissioni diverse dal vapo-
re acqueo.

Img. 44 
Impianto di trattamento meccanico-elettronico - dalla pre-
sentazione di G. Moro per Unità di Misura 
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Per fare un esempio di quali possono essere le 
potenzialità dell’utilizzo di SRA si possono citare 
la VoestAlpine di Linz, in Austria, una delle realtà 
più verdi del mondo siderurgico, che si è afferma-
ta come cliente abituale nel settore del riciclaggio 
di materie plastiche. Questa, utilizza attualmente, 
oltre 220 mila tonnellate l’anno di SRA, sostituen-
do 200 mila tonnellate di fossili. L’utilizzo delle 
plastiche è inserito nelle BAT, le decisioni emesse 
dall’Europa per le migliori soluzioni tecniche im-
piantistiche, gestionali e di controllo, in grado di 
garantire un elevato livello di protezione dell’am-
biente. 

La plastica è un composto organico, ossia le mole-
cole dei materiali plastici sono costituiti da atomi 
di carbonio che si legano principalmente ad atomi 
di idrogeno, e proprio per la presenza di idrogeno 
l’iniezione della plastica riduce notevolmente le 
emissioni di CO2 in atmosfera. La riduzione è pari 
a circa mezzo kg per ogni kg di plastica iniettata. 
Oltre all’evidente convenienza di poter riciclare le 
plastiche, che potrebbero permettere all’Italia di 
arrivare entro il 2030 all’obiettivo europeo di rici-
clo di almeno il 55% e che, in alternativa, andreb-
bero a recupero energetico, ci sono altri fattori 
che portano vantaggi ambientali derivanti dall’uso 
della SRA. Si può citare come esempio la riduzio-
ne dello zolfo nell’hot metal e la sostituzione di 
parte del coke. Anche i vantaggi economici che 
ne derivano sono molteplici. Il più semplice ed 
evidente è il risparmio dei costi di approvvigiona-
mento delle materie prime, nell’ordine di decine di 
milioni di euro ogni anno. Si ha inoltre la riduzione 
dei costi dell’acquisto di certificati per le emissio-
ni di biossido di carbonio: il costo dei certificati 
ETS sta salendo di molto, passando da pochi euro 
alla tonnellata a superare oggi i 50 euro alla ton-
nellata, e le proiezioni al 2022 vedono i costi salire 
ad oltre 100 euro alla tonnellata. Il sistema ETS fa 
parte della politica dell’Unione Europea, serve per 
contrastare i cambiamenti climatici e rappresenta 
uno strumento fondamentale per ridurre l’uso dei 
fossili. Il vantaggio economico più importante per 
lo Stato è la decisione 2053 del Consiglio Europeo  
del 14 dicembre 2020. Si tratta di un’imposta so-
cializzata che paghiamo come Stato e non come 
imprese, inserita nelle categorie delle risorse pro-
prie dell’Unione Europea per il periodo 2021-2027
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e che troviamo all’articolo 2 comma 1 lettera C, 
che consiste nell’applicazione di un’aliquota uni-
forme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio 
di plastica non riciclati, generati da ciascuno Sta-
to membro. L’aliquota uniforme di prelievo è pari 
a 800 euro alla tonnellata, equivalenti a un miliar-
do di euro ogni anno: il riciclo chimico può dare 
il suo contributo all’ambiente e alla sostenibilità 
industriale e lo stato può risparmiare parte dell’a-
liquota dovuta all’Unione Europea. 

Il luogo dove è stato previsto l’insediamento della 
piattaforma di preparazione dello SRA, ha conti-
nuato Moro, si trova nell’area ASI di Taranto, zona 
delle piccole imprese, nel retro porto al fianco della 
superstrada E90. È stato scelto questo spazio per-
ché già urbanizzato e ben organizzato per quanto 
riguarda la viabilità, la posizione è vicina ai possi-
bili utilizzatori e non aggraverà il traffico locale.  

Ha concluso il suo intervento affermando che que-
sto processo industriale rappresenta un esempio 
di sviluppo sostenibile economicamente vantag-
gioso e perfettamente rispondente agli obiettivi 
europei in tema di tutela ambientale. Proprio per-
ché da 40 anni l’Unità di Misura si occupa di pro-
getti dell’economia circolare, Taranto può essere il 
luogo ideale per un progetto sostenibile che pos-
sa contribuire al processo di decarbonizzazione, 
e per questo l’azienda ha fatto richiesta in questa 
città di un provvedimento autorizzativo per rea-
lizzare una piattaforma per la produzione di SRA. 
Pertanto, vista la collocazione a Taranto di grandi 
gruppi interessati al riciclaggio delle plastiche, si 
confida nel successo dell’iniziativa, in modo che 
possa diventare un primo passo verso un distret-
to per l’economia circolare nel sud dell’Italia. Si 
potrebbe così aprire la strada ad altri operatori e 
far diventare questa opportunità un modello per 
lo sviluppo di un’industria sostenibile.
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Gianluca Intini ha presentato Selectika, società 
nata qualche anno fa che si impegna sul fronte del 
riciclo dei rifiuti e del riutilizzo dei prodotti e che 
ha sviluppato proprio in questi anni un progetto 
d’impianto che si appresta all’avvio dell’esercizio. 

L’impianto di Selectika opererà nel settore dei ri-
fiuti da imballaggio, in particolar modo plastica 
e vetro, attraverso l’avvio del protocollo di intesa 
siglato nel 2018 tra la regione Puglia, il Comune 
di Modugno, la città metropolitana di Bari, l’Agen-
zia Puglia Sviluppo, l’Agenzia AGER Puglia e altri 
enti, finalizzato alla reindustrializzazione dello 
stabilimento ex OM Carrelli Elevatori, presente a 
Modugno e nella provincia di Bari. Nell’ambito di 
questo protocollo di intesa si è cercato di favorire 
il reinserimento dei lavoratori delle oltre 100 unità 
lavorative della vecchia azienda ormai dismessa, 
l’azienda ha quindi proposto un programma che 
prevede la realizzazione di un nuovo impianto e, di 
conseguenza, la riassunzione di queste persone, 
al fine di riattivare i processi produttivi. L’impianto 
si colloca nell’ambito del sistema CONAI e preve-
de la lavorazione di 100 mila tonnellate di plastica 
e multimateriale derivanti dalla raccolta differen-
ziata urbana e di 220 mila tonnellate di imballaggi 
in vetro, collocandosi come il principale impianto 
per il riciclo del vetro nel sud Italia. L’impianto ver-
rà realizzato nella zona industriale di Modugno, in 
un’area già infrastrutturata – esistono infatti già 
un capannone di oltre 40 mila metri quadri e una 
serie di infrastrutture nell’area a contorno – che 
ne permetterà, dunque, un facile insediamento. 

Selezione delle frazioni plastiche per il  
riciclo dei polimeri 
Relatore: Gianluca Intini 
Tecnico Progettista Selectika 

G E S T I O N E  A M B I E N T A L E

Le attività autorizzate dalla regione Puglia per il 
trattamento dei rifiuti consistono nella selezione 
di plastica e multimateriale con una linea di pro- 
duzione CSS di 100 mila tonnellate, un’attività di 
riciclo delle plastiche suddivisa in due linee dedi-
cate, rispettivamente, al PET e al polietilene, e in-
fine la costruzione di una linea che riguarda la se-
lezione e il riciclo del rottame di vetro da 220 mila 
tonnellate.  È stato inoltre portato all’attenzione il 
tema delle plastiche poiché l’impianto prevede il 
ritiro dei rifiuti multimateriali altamente comuni, 
oppure dei materiali provenienti dalle piattaforme 
di selezione delle plastiche, per poi o avviarli all’e-
sterno, oppure, in parte, valorizzarli all’interno at-
traverso un processo di recupero. Questo proces-
so prevede la fase di lavaggio delle plastiche e, in 
seguito, l’attività di lavorazione per la produzione 
del granulo, che avviene grazie a una tecnologia 
funzionante a bassissima temperatura. Si sta valu-
tando di estendere il progetto alla lavorazione di 
anche altre tipologie di frazioni, come quella del 
plasmix, uno scarto che rappresenta circa il 50% 
della lavorazione delle plastiche e che oggi, inve-
ce, viene per lo più destinato al recupero energe-
tico. L’obiettivo che Selectika vuole raggiungere 
consiste, dunque, nel ridurre il contributo da man-
dare all’esterno e di avviare quanto più possibile 
materiale al recupero. Il progetto presentato è 
stato già approvato e autorizzato dalla regione Pu-
glia nel giugno 2021, attualmente si sta predispo-
nendo la progettazione esecutiva degli interventi 
e a gennaio si avvierà il cantiere di realizzazione 
dell’impianto, che dovrebbe essere completato 
nel giro di 18 mesi.  

Oltre al progetto finora analizzato, ha concluso In-
tini, vi è un finanziamento regionale richiesto dalla 
stessa azienda per l’avvio di un’attività di Ricerca 
e Sviluppo proprio nel settore del recupero di 
possibili frazioni plastiche dal plasmix, già citato 
poco prima. Successivamente ad un’ analisi di let-
teratura e di mercato che permetterà di definire 
quali sono le raffinerie, le acciaierie, gli impianti 
dove questi materiali possano avere uno sbocco 
importante, saranno effettuate una serie di analisi 
merceologiche sul plasmix per andare a valutare 
la possibilità di valorizzare, e avviare al recupero, 
le diverse frazioni da esso derivate.

Img. 45 
Impianto selezione plastica e multimateriale leggero - dalla 
presentazione di G. Intini per Selectika 
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Maurizio Cianci ha iniziato il suo discorso sotto-
lineando di non voler solo raccontare i risultati 
sin qui conseguiti dall’Acquedotto Pugliese (AQP) 
e dall’Aseco in materia di trattamento dei fanghi 
di depurazione e della Frazione organica dei ri-
fiuti solidi urbani, ma di voler porre all’attenzio-
ne generale anche quanto si può ancora fare ed 
i progetti in cantiere. L’Acquedotto Pugliese è il 
gestore del servizio idrico integrato in Puglia e, tra 
i suoi compiti, oltre a quello di fornire un’ottima 
acqua potabile ai suoi oltre 4 milioni di abitanti, 
vi è anche quello dell’allontanamento e del tratta-
mento dei reflui; si può dunque dire che i fanghi 
di depurazione costituiscono lo scarto di lavora-
zione più significativo del processo industriale di 
AQP. Facendo una panoramica sui quantitativi di 
fanghi di depurazione prodotti da AQP, emerge 
che nel 2009 i 183 impianti di depurazione gestiti 
producevano circa 160 mila tonnellate all’anno e 
che tale quantitativo è via via incrementato fino a 
raggiungere, nel 2016, le 250 mila tonnellate. Si è 
trattato di un trend di crescita molto significativa 
che, nel 2017, condusse a stimare che – in assenza 
di significativi interventi - nel 2021 sarebbe stata 
prodotta una quantità di fango da depurazione 
nell’ordine delle 380 mila tonnellate circa.

Si rendevano, dunque necessari interventi di con-
tenimento e di inversione di questo trend e, per-
tanto, a valle del processo depurativo sono state 
introdotte ulteriori sezioni di trattamento quali, 
per citare le più significative, quelle di disidrata-
zione ad alta efficienza, di essiccamento naturale 
dei fanghi in serra, di digestione anaerobica e di 
idrolisi cellulare. Grazie a tali interventi, Acque-
dotto Pugliese è riuscita a contrastare l’atteso 
incremento nella produzione dei fanghi di depu-
razione, pur a fronte dei forti interventi di efficien-
tamento degli impianti gestiti e del conseguente 
forte incremento della capacità complessiva di 
trattamento degli stessi. E che l’azione sin qui 
svolta abbia sortito innegabili risultati positivi è 
attestato dalla considerazione che a fronte, come 
detto, delle 250 mila tonnellate registrate nel 2016 
e delle 380 mila tonnellate previste per l’anno 
in corso in uno studio del 2017, la produzione di 
fanghi attesa nel 2021 si va, in realtà, attestando 
nell’ordine delle 200 mila tonnellate. 

Quale futuro per il recupero dei rifiuti  
organici?  
Relatore: Maurizio Cianci 
CEO Aseco - Acquedotto Pugliese Group
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Acquedotto Pugliese continua orgogliosamente a 
profondere il proprio impegno nella ricerca, nel-
la sperimentazione e nell’implementazione di ul-
teriori tecnologie finalizzate alla riduzione delle 
quantità e dei volumi dei fanghi prodotti. Ed è an-
che grazie a questo impegno, all’efficienza conse-
guita dagli impianti di depurazione ed ai risultati 
appena illustrati se, ormai da tempo, la Puglia può 
vantare uno dei mari più puliti e premiati d’Italia! 
Adesso, però, AQP ed Aseco hanno alzato anco-
ra l’asticella delle aspettative e stanno dedicando 
grande impegno anche alla ricerca ed alla imple-
mentazione di nuove soluzioni tecnologiche di 
trattamento e recupero dei fanghi e dei rifiuti or-
ganici in genere che ne permettano l’impiego nel 
comparto industriale oltre che agricolo. La spinta 
a tale ulteriore passo viene dalla osservazione che 
nel 2009 i fanghi venivano principalmente impie-
gati direttamente in agricoltura in ambito regiona-
le e, soltanto in parte, venivano avviati a compo-
staggio (per il successivo impiego in agricoltura). 
Una minima quantità veniva smaltita in discarica. 
Dal 2013 si registra la nascita di un trend di co-
stante crescita del recupero fuori regione a disca-
pito dell’uso diretto in agricoltura e del recupero 
in ambito regionale. Trend che culmina nel 2019 
con l’azzeramento dell’impiego e del recupero in 
ambito regionale a favore del recupero fuori re-
gione e, per fortuna in minima parte, dello smalti-
mento in discarica.

Dalla regione Puglia, i fanghi sono destinati ai po-
chi impianti di trattamento ancora disponibili a 
ritirare tale matrice in tutta l’Italia. Ovviamente, 
questa problematica appena illustrata con riguar-
do ai fanghi prodotti dall’Acquedotto Pugliese, pur 
con le naturali differenze di carattere geografico e 
dimensionale, accomuna un po’ tutti i Gestori del 
Servizio Idrico Integrato. Si tratta di una tematica 
ambientale piuttosto complessa, che impone un 
approccio nuovo, fatto di momenti di confronto 
stabile, permanente tra soggetti di ricerca, gesto-
ri di impianti, Autorità competenti e di controllo, 
aziende produttrici, perché si studino insieme le 
migliori tecnologie e le più opportune condizioni 
che permettano il completo recupero dei fanghi 
di depurazione ed il loro reimpiego nei più diversi 
comparti ma sempre con modalità assolutamente 
rispettose dell’ambiente.



103

REWOW, ha iniziato Antonino Biundo, è una star-
tup innovativa nata a dicembre 2020, che si occu-
pa della valorizzazione e dello sviluppo di polimeri 
biobased e biodegradabili per diversi settori. 

Il lavoro della startup parte da un’idea di biobased 
economy, basata sulla valorizzazione di un rifiuto 
che può essere impattante per l’ambiente e per la 
società: l’olio alimentare esausto che deriva dalle 
nostre pratiche di cucina quotidiana, quali anche 
la conservazione e la cottura. Purtroppo, però non 
c’è ancora molta consapevolezza sul tema, ma an-
che un solo litro di questo olio può contaminare e 
rendere non potabile fino a un milione di litri d’ac-
qua, oltre a creare gravi danni, soprattutto econo-
mici, per tutta la rete fognaria che deve essere pu-
lita e incrementata sempre di più per permettere il 
continuo fluire dell’acqua. 

All’interno di questo contesto, in Europa si pro-
ducono 4 milioni di tonnellate l’anno di questi oli, 
ma solo il 5% viene recuperato e si tratta di un 
dato ancora in aumento. Per fortuna, ha continua-
to Biundo, all’aumento di questo numero segue 
anche un aumento delle attività di recupero, gra-
zie a varie campagne di comunicazione e anche a 
migliori sistemi di raccolta, sia porta a porta che 
in vari centri di raccolta, sia a livello del singolo 
cittadino che a livello urbano. Nel contesto italia-
no, ad esempio, il 64% dell’olio alimentare esau-
sto prodotto deriva dal settore domestico e solo 
il 20% circa viene recuperato ed usato principal-

Valorizzazione dell’olio alimentare esausto
Relatore: Antonino Biundo 
Co-founder e CEO REWOW 
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mente per la produzione di biocarburante che, 
sicuramente, è un metodo di valorizzazione del 
rifiuto, ma che può avere anche dei margini eco-
nomici molto bassi rispetto alla materia prima di 
partenza. 

Quindi, l’idea di REWOW è quella di utilizzare un 
sistema proprietario di trasformazione chimica 
per valorizzare questi oli convertendoli in polime-
ri biobased per vari settori. I polimeri biobased 
stanno suscitando un interesse mondiale e sono in 
continua crescita, tanto che si stima che il merca-
to raggiungerà intorno ai 10 miliardi di dollari nel 
2026. REWOW vuole creare dei biopolimeri di alto 
valore, per questo al momento li produce e svi-
luppa per il settore cosmetico e ha in programma, 
supportato da un’attività di Ricerca e Sviluppo, di 
portare avanti anche delle soluzioni per i settori di 
packaging, consumer goods, textiles e agriculture 
(fertilizzanti, ma anche prodotti utili alla paccia-
matura). 

Spostando il focus sul settore cosmetico, ha spie-
gato, quali sono le attività che REWOW svolge per 
trasformare l’olio in biopolimeri: l’olio viene rac-
colto dai consorziati all’interno del CONOE (Con-
sorzio Nazionale per la raccolta e il trattamento 
degli oli vegetali esausti) e, attraverso collabora-
zioni con diverse realtà del territorio come centri 
di ricerca e diverse aziende, viene trasformato in 
un prodotto che viene validato su diverse filiere. 
Tra queste troviamo sia la filiera biobased in gene-
rale che la filiera cosmetica. 

Img. 46 
Valorizzazione in polimeri Bio-based - dalla presentazione di 
A. Biundo per Rewow
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Naturalmente, sul territorio nazionale operano 
diverse altre aziende che producono prodotti si-
mili a quelli di REWOW, ma differiscono poiché 
spesso i loro prodotti derivano da materiale fos-
sile – quindi sicuramente diverso da un’economia 
biobased e sostenibile – oppure da materiali bio-
based coltivati ad hoc. Quando queste tipologie 
di prodotti vengono generate vengono rimosse 
terre fertili destinate alla produzione di cibo, sia 
ad uso umano che ad uso animale, e spesso la loro 
superficie contiene allergeni, creando problemi 
durante la raccolta. È per questo che il progetto di 
REWOW si basa sulla produzione circolare di un 
prodotto da scarto, con un’attenzione particolare 
anche all’aspetto sociale. 

Biundo ha concluso il suo intervento raccontando 
come l’idea di REWOW sia nata nel 2018 durante 
il suo post-doc in Svezia, nel 2020 è stato costitu-
ito il team che, negli anni a seguire, si è messo in 
gioco in diverse iniziative, come “Resto al Sud” di 
Invitalia e “Startup Initiative” di Intesa San Paolo, 
alcuni progetti europei, come “Interreg” Grecia-I-
talia, e competizioni come “Start Cup Puglia” che 
lo ha visto vincere il premio come best pitch. Inol-
tre, il progetto è stato selezionato per il percorso 
di accelerazione di “Innovits”, e attualmente si tro-
va all’interno di un incubatore, l’EIT Food dell’Isti-
tuto Europeo di Innovazione e Tecnologia, dopo 
aver vinto in collaborazione con l’università di Bari 
e con l’università di Groningen un individual fel-
lowship per continuare a sviluppare ed identifica-
re l’intero ciclo di vita, dalla materia prima fino ai 
prodotti finali. 

I soci fondatori del progetto REWOW sono: An-
tonino Biundo, con un dottorato in biotecnologie; 
Alessandro Cristiano, con un MBA presso l’uni-
versità Bocconi, esperto nella parte di logistica 
e supply chain; Ilaria Lorusso, avvocato e consu-
lente legale. Affiancano il team anche una serie 
di advisor che supportano le attività, e si ricer-
cano continuamente nuovi partner per sviluppa-
re sempre di più il progetto e per raggiungere il 
go-to-market il prima possibile, al fine di portare 
il prodotto sul mercato e sviluppare questa nuova 
filiera sostenibile.

Valorizzazione dell’olio alimentare esausto

Relatore: Antonino Biundo 
Co-founder e CEO REWOW 
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Img. 47 
Logo Rewow - dalla presentazione di A. Biundo per Rewow



105

Guido Bonfedi ha iniziato presentando Eni Rewind, 
la società dell’Eni che si occupa di ambiente, con 
un nome che racchiude un doppio significato: il 
primo è quello del “ritornare indietro”, quindi ri-
portare suoli e siti utilizzati nel contesto industria-
le a quello che era il loro antico utilizzo per potergli 
ridare valore, il secondo significato è determinato 
dall’acronimo di Remediation & Waste Into Deve-
lopment. Nella concezione di Eni Rewind, infatti, 
la bonifica diventa uno strumento per andare a ri-
valorizzare i siti e i terreni contaminati. 

La società nasce nel 2019 sul filo conduttore trac-
ciato da Syndial, e si fonda su quattro grandi pila-
stri, gli stessi che ne compongono il nome: 

• Remediation: Eni Rewind si occupa di bonifi-
che, gestisce tutte le attività del gruppo Eni 
in termini di remediation. In questo momento 
conta più di 400 cantieri in corso di cui 60 su 
siti medio-grandi, e la restante quota su punti 
vendita della rete di distribuzione carburante. 
Dal 2003 ad oggi ha speso oltre 3 miliardi di 
euro in interventi di bonifica, e nei prossimi 
anni ha un portafoglio di attività di bonifica su 
tutto il territorio nazionale dal valore di ulte-
riori 2 miliardi di euro. Mediamente, l’impegno 
annuale in remediation è di circa 400 milioni 
di euro e le attività vengono supervisionate e 
gestite attraverso team interni multi-speciali-
stici. Inoltre, vista l’importanza della fase ini-
ziale di bonifica, Eni Rewind conta anche su 
tre laboratori di proprietà, di cui Bonfedi è il 
responsabile, a gestione di tutta l’attività ana-
litica;

• Water: Eni Rewind ha più di 40 impianti in ge-
stione con personale proprio, dei quali 26 di 
proprietà. Nel 2021 ha trattato 36 milioni di 
metri cubi di acqua di falda, di cui ad oggi 6 
milioni sono stati recuperati, con l’impegno di 
aumentare la percentuale di recupero nei cicli 
industriali. Tutti gli impianti di trattamento di 
acqua di falda sono anche collegati ad un’u-
nica sala controllo a San Donato Milanese, 
l’Head Quarter di Eni Rewind, da cui vengono 
controllati e sui quali si può anche operare;  

La bonifica come volano di Sviluppo

Relatore: Guido Bonfedi 
Responsabile Innovazione Tecnologica, Coordinamento Tecnico e Servizi di Laboratorio Eni Rewind
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• Waste: le bonifiche sono strettamente colle-
gate alla produzione e al recupero di rifiuti, 
ma Eni Rewind tratta anche tutti quelli che 
sono i rifiuti derivanti dall’attività produttiva 
del gruppo Eni, per un numero che vale circa 
un milione e seicentomila tonnellate all’anno 
di rifiuti e 250 milioni di euro;

• Development: l’attività della società non ri-
guarda solamente la bonifica fine a sé stessa, 
ma guarda a uno sviluppo delle aree e delle ri-
sorse sulle quali opera. I siti di Eni Rewind co-
prono circa 3800 ettari sul territorio nazionale 
sui quali si può investire e valorizzare, poiché 
si trovano in contesti industriali attrezzati con 
utilities e facilities. Un’attenzione particolare è 
rivolta anche all’estero, sfruttando le sinergie 
con la presenza di Eni in contesti extra nazio-
nali. Inoltre dal 2020, la società, facendo leva 
sull’esperienza consolidata nelle bonifiche e 
nella gestione di acque e rifiuti, ha iniziato a 
offrire i servizi ambientali anche a realtà ester-
ne al gruppo Eni, sia pubbliche che private. 

La strategia di economia circolare di Eni Rewind, 
ha continuato Bonfedi, si basa su due concetti 
fondamentali. Il primo è che Eni Rewind presidia, 
dal punto di vista delle conoscenze e delle compe-
tenze, tutta la catena del valore. Gestisce, infatti, 
dalla fase di caratterizzazione fino a quella di va-
lorizzazione delle aree, attraverso le attività di su-
pervisione e gestione affidate a risorse interne, tra 
cui anche laboratori e una struttura di ingegneria 
che conta 120 persone. Il secondo è che le atti-
vità vengono gestite anche con la collaborazione 
di una struttura di stakeholder engagement e per-
mitting ambientale. 

La strategia di Eni Rewind è proiettata alla circo-
larità e si propone di individuare l’intervento di 
bonifica come un volano, come un catalizzatore 
per le possibilità di riutilizzo delle aree e delle ri-
sorse. Per quanto riguarda i terreni, il programma 
prevede la bonifica e la valorizzazione di aree nei 
prossimi anni fino ad ottenere 1800 ettari disponi-
bili per il possibile riutilizzo. Di questi, 400 sono 
destinati a progetti per lo sviluppo delle rinnova-
bili (delle quali, un centinaio già realizzate).
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Un esempio emblematico è progetto Ponticelle a 
Ravenna, che consiste nella realizzazione di una ri-
qualificazione produttiva di un’ area bonificata at-
traverso la realizzazione di una Messa in Sicurezza 
Permanente, già certificata dagli Enti in tempi ce-
leri e certi.La stessa strategia viene portata avanti 
anche per le acque: una volta purificata, infatti, 
l’acqua di falda può essere reimmessa nel circuito 
industriale. Eni Rewind, in questo momento, recu-
pera circa 6 milioni di metri cubi l’anno di acqua 
da reimmettere nel comparto come acqua di cal-
daia o come acqua industriale. L’obiettivo è quello 
di aumentare il recupero annuale sino a 9 milioni 
di metri cubi di acqua. 

Per quanto riguarda il tema dei rifiuti gestiti, Eni 
Rewind riesce a recuperarne quasi il 78% di quelli 
che possono essere valorizzati, evitando di inviarli 
direttamente a smaltimento. 

Zoomando all’attività svolta in Puglia, la società 
conta due siti molto importanti a Manfredonia 
e a Brindisi e opera nel contesto di Taranto con 
una prima esperienza molto importante di consu-
lente tecnico ingegneristico di Acciaierie d’Italia 
(ex ArcelorMittal Italia). Per quanto riguarda i siti 
proprietari, Eni Rewind si trova in una fase impor-
tante, e quasi in chiusura, dell’attività di bonifica, 
sia per Brindisi che per Manfredonia, infatti, sono 
stati spesi più di 370 milioni di euro e ne andranno 
ancora spesi circa 200, in un’ottica di completa-
mento delle attività ambientali in questi territori 
dal 2025 al 2030.  

Bonfedi ha proseguito riportando alcuni esem-
pi di attività realizzate o in corso di realizzazione 
della società Eni Rewind. Una di queste è il pro-
getto Ponticelle: si tratta di un’area di 26 ettari in 
provincia di Ravenna contaminata da metalli pe-
santi, diossine, idrocarburi, che è stata bonifica-
ta interamente e messa in sicurezza permanente 
in previsione di ospitare un impianto fotovoltaico 
con storage lab, una piattaforma di biorecupero 
di terre e rocce e una piattaforma per il pretratta-
mento dei rifiuti industriali. Quest’ultimo impianto 
verrà realizzato da Eni Rewind con Herambiente 
attraverso una nuova società paritetica, HEA, e 
permetterà di minimizzare lo smaltimento dei ri-
fiuti, favorendo il recupero di energia e di materia.

La bonifica come volano di Sviluppo

Relatore: Guido Bonfedi 
Responsabile Innovazione Tecnologica, Coordinamento Tecnico e Servizi di Laboratorio Eni Rewind
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La piattaforma di bio-recupero, che si prevede 
entrerà in produzione nel 2023, sarà dedicata al 
trattamento con biopila dei terreni contaminati 
da idrocarburi provenienti prevalentemente dalla 
bonifica delle stazioni di servizio. L’obiettivo, se-
condo uno schema circolare di recupero e riuso, 
è quello di restituire le terre post trattamento alle 
stesse stazioni, sia propri che di terzi, evitando 
l’utilizzo di terreno vergine per i riempienti. La bo-
nifica è, dunque, stata pensata e concordata sin 
dal principio con gli Enti prevedendo la futura re-
alizzazione. Si tratta di un aspetto virtuoso, che 
rende la bonifica uno strumento per dare vita a 
un’area che altrimenti sarebbe non valorizzabile e 
poco produttiva. 

Altri due esempi di valorizzazione di aree indu-
striali contaminate riguardano due aree quasi agli 
antipodi d’Italia: una è a Porto Marghera e l’altra è 
Gela. In queste due aree sono stati realizzati due 
impianti fotovoltaici, uno da 5 MW e uno da 2,8 
MW, su messe in sicurezza permanenti. Il primo è 
stato costruito nel 2012 su una messa in sicurezza 
permanente che contiene 5 milioni di metri cubi di 
materiale di residui industriali (fosfogessi), la cui 
realizzazione è stata progettata e concordata con 
gli enti in modo da prevedere proprio la successi-
va costruzione di un impianto fotovoltaico di 20 
ettari. Il secondo impianto è quello di Porto Mar-
ghera, area di circa 6/7 ettari in cui, a valle della 
messa in sicurezza permanente, è stato realizzato 
un impianto fotovoltaico che produce 2,8 MW.  

Eni Rewind sta inoltre portando nell’esecuzio-
ne delle bonifiche anche il tentativo di ridurre il 
“turismo” dei rifiuti. Un esempio è quello di Porto 
Torres, un sito industriale dalle dimensioni impor-
tanti (1200 ettari), all’interno del quale vi è un’area 
contaminata di circa 30 ettari, contenente residui 
industriali. Per quest’area, visto la tipologia dei ri-
fiuti e la variabilità della contaminazione, le ipote-
si di smaltimento dei rifiuti erano le più dispara-
te: quella presa in considerazione è consistita nel 
realizzare una piattaforma di trattamento rifiuti, 
estesa circa per 6 ettari, contenente ben cinque 
tecnologie diverse; soil washing, desorbimento 
termico, inertizzazione, vagliatura e stoccaggio, 
biopile. Questi impianti permetteranno di gestire, 
trattare e recuperare tutta la parte recuperabile e 
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allocare in discariche realizzate ad hoc accanto 
alla piattaforma tutta la parte che non risulterà re-
cuperabile. Il volume complessivo di queste attivi-
tà è stimato in circa 800 mila tonnellate. 

L’innovazione tecnologica e la sostenibilità, ha af-
fermato Bonfedi, sono due concetti che vanno di 
pari passo. In questa occasione è stata infatti pre-
sentata la tecnologia e-hyrec di Eni. Si tratta di un 
dispositivo in grado di separare in maniera asso-
lutamente selettiva l’olio sulla falda (il cosiddetto 
surnatante) dall’acqua, senza andare ad emunge-
re la risorsa idrica. Dal punto di vista economico, 
questa tecnologia evitandando lo smaltimento di 
enormi quantitativi di acqua contaminata da po-
chissimo olio, consente saving importanti; mentre 
dal punto di vista della sostenibilità, il vantaggio 
principale è la preservazione della risorsa idrica 
perché non viene movimentata la falda ma piut-
tosto si va ad eliminare esclusivamente l’olio, che 
potrebbe addirittura essere recuperato. L’e-hyrec 
si basa sul principio della permeazione selettiva: 
si utilizza un filtrino (brevetto Eni) ricoperto di un 
polimero altamente idrofobico che consente il 
passaggio dell’olio, bloccando quello dell’acqua. 
Inoltre, attraverso un sistema di sensori, il filtrino 
viene posizionato esattamente sulla parte di sur-
natante. 

Bonfedi ha concluso ricordando come tutti questi 
aspetti e le attività di bonifica presentate, siano 
state possibili grazie alla grande collaborazione 
tra enti pubblici e privati, tra tecnici e operatori 
del settore, il cui dialogo è stato fondamentale per 
la realizzazione e lo sviluppo dei progetti.

La bonifica come volano di Sviluppo

Relatore: Guido Bonfedi 
Responsabile Innovazione Tecnologica, Coordinamento Tecnico e Servizi di Laboratorio Eni Rewind
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Kyma Ambiente, rappresentata in questa occasio-
ne da Giampiero Mancarelli, è un’azienda che fa 
dell’innovazione e della sostenibilità i pilastri fon-
damentali della sua attività.  

Fino a poco tempo fa, ha iniziato Mancarelli, Ta-
ranto non aveva attività già avviate di raccolta dif-
ferenziata, processo a cui finalmente si sta lavo-
rando introducendo degli elementi innovativi: non 
solo la raccolta porta a porta, che ha comunque 
dei range importanti, ma anche i sistemi ingegne-
rizzati che consentono di essere più compatibili 
con il sistema della transizione ecologica, con-
sentendo la riduzione di mezzi in giro per la città, 
una pertinenza maggiore e soprattutto un miglio-
ramento dei range delle impurità del rifiuto. Sicu-
ramente c’è ancora molto da fare per Taranto, ma 
Kyma Ambiente, ha dichiarato Mancarelli, si can-
dida ad essere il braccio armato della transizione 
ecologica. Infatti, insieme ai sistemi ingegnerizza-
ti con le isole ecologiche già attivate, è stato pre-
visto un finanziamento di 9 milioni di euro come 
amministrazione comunale per la realizzazione di 
un sistema sotterraneo pneumatico del trasporto 
dei rifiuti. L’obiettivo è fornire questo sistema al-
tamente innovativo a oltre 25 mila cittadini di Ta-
ranto, in particolare nella zona Taranto 2. Si trat-
terà di una serie di tunnel che aspireranno i rifiuti 
secondo le diverse tipologie e che sfoceranno in 
un’isola ecologica nei pressi del quartiere Sali-
nella; un’innovazione che non vede eguali nel sud 
Italia. 

La transizione ecologica esiste a patto di avere, 
oltre alla raccolta differenziata, un’adeguata im-
piantistica, ha affermato Mancarelli. Taranto dal 
punto di vista privato è già da considerare all’a-
vanguardia, ma Kyma Ambiente si candida anche 
ad essere una best practice nazionale in quanto 
società in house, pubblica e comunale, che ha 
già un compendio impiantistico decisivo, tra cui 
un impianto di selezione del secco, il cosiddetto 
impianto Pasquinelli, che permette di selezionare 
carta, cartone, plastica e metalli e inviarli presso 
i consorzi di bonifica. Si tratta di un impianto to-
talmente finanziato dalla Regione Puglia che sta 
rappresentando un’implementazione straordina-
ria. Kyma Ambiente sta inoltre iniziando a stringe-
re rapporti anche con altri comuni per mettere a

L’economia circolare a Taranto, una grande 
sfida con Kyma Ambiente protagonista 
Relatore: Giampiero Mancarelli  
Presidente Kyma Ambiente
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sostegno non solo la raccolta dei rifiuti, ma anche 
il compendio impiantistico. 

L’impianto di compostaggio di proprietà di Kyma 
Ambiente è attualmente autorizzato a trattare 15 
mila tonnellate di rifiuti organici, ma è previsto 
un intervento di revamping per una capacità di 
trattamento pari a 70 mila tonnellate con la pro-
duzione di biometano. Questo comporterà una ri-
voluzione anche dal punto di vista della transizio-
ne ecologica, perché i mezzi verranno riforniti a 
biometano piuttosto che con i sistemi tradizionali.   
Attraverso una panoramica dei rifiuti differenziati 
raccolti a Taranto nell’anno, si può vedere che si è 
raggiunto un valore del 25%, partendo da una so-
glia del 10-12%, e si ambisce a raggiungere il com-
pletamento di tutta la città nel giro di 6-8 mesi.  

Uno dei progetti pensati per aiutare la città di Ta-
ranto nella transizione ecologica è Ecobox Kyma 
4.0, un dispositivo che rilascia un ticket di 30 cen-
tesimi da usare per il parcheggio pubblico ogni 10 
bottiglie di plastica conferite. Si tratta di innova-
zione, perché Ecobox dà la possibilità di riciclare 
e di avere, allo stesso tempo, un vantaggio per i 
cittadini. Altri esempi di progetti innovativi sono il 
sistema di conferimento dei rifiuti Eco-compatta-
tore Kyma 4.0, alimentato con pannelli fotovoltai-
ci che lo rendono energeticamente autonomo in 
modo da non impattare CO2, e il furgoncino 100% 
elettrico ad emissioni zero per la pulizia delle stra-
de. Inoltre, è prevista, anche la raccolta pneuma-
tica, il potenziamento dei servizi di raccolta degli 
oli esausti e il raggiungimento di quantità di cit-
tadini sempre maggiori. La transizione ecologica, 
ha concluso, è sicuramente un processo comples-
so che richiede di rivolgere uno sguardo attento 
anche a quella sociale ed economica. Il problema 
principale che si riscontra non sta nelle risorse, 
ma negli attori coinvolti, nelle azioni e nei tempi 
impiegati per ottenere le autorizzazioni. 

Questa però è anche un’occasione che consiste 
non solo nell’utilizzare i fondi derivanti dalle va-
rie misure nazionali dovute al Covid-19, ma anche 
e soprattutto nel riformare la nostra architettura 
amministrativa e legislativa: questa è l’ultima oc-
casione per non perdere veramente competitività. 
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EPM Servizi, ha spiegato Carmine Esposito, è una 
realtà che opera nel settore del facility manage-
ment da quasi 40 anni, e che da circa 20 è anche 
operatore dell’energy management. Questi com-
parti costituiscono due macro-filiere di un enorme 
e vastissimo mega settore, quello della gestione 
e valorizzazione dei patrimoni immobiliari ed ur-
bani. 

Una breve overview sul settore ci dice che si tratta 
di una realtà che oggi deve sempre più confron-
tarsi con esigenze di sostenibilità ambientale, 
di razionalizzazione dei costi e di aumento della 
qualità dei servizi, pertanto la gestione integrata 
di questi servizi diviene fondamentale. Si pensi 
allo strumento delle Smart Cities, una leva e uno 
strumento davvero di importanza strategica per le 
amministrazioni per l’aumento del benessere eco-
nomico e sociale delle comunità di riferimento. 

Il settore è costituito da quattro macro-filiere: as-
set, property, facility, energy. Le prime due sono 
tipicamente presidiate da SGR fondi immobiliari, 
gruppi bancari e assicurativi ed enti pubblici e 
curano la valorizzazione, trasformazione, cessio-
ne, gestione contabile e amministrativa, finanzia-
ria, fiscale di un patrimonio immobiliare urbano e 
delle sue pertinenze. Le ultime due, invece, sono 
presidiate da aziende, consorzi, cooperative e 
multiservizi e curano i servizi e la funzionalità de-
gli immobili, gli spazi, le persone e le cose che si 
trovano al loro interno. Ad esempio, l’allestimento 
di sale conferenze, la salubrità degli ambienti, la 
manutenzione del verde, il catering, la refezione, 
l’efficienza degli impianti, la diagnostica, il moni-
toraggio. 

Negli ultimi 20-30 anni, tralasciando la pandemia 
che ha investito tutti i comparti dell’economia, 
questo settore ha subito un’importante evoluzio-
ne. Le due forze di cambiamento che sono state 
registrate sono da un lato le normative sul conteni-
mento della spesa, che hanno spinto sempre più le 
imprese verso una competizione basata sul prezzo 
a scapito della qualità e dei servizi, e dall’altro una 
fame di innovazione e di nuove tecnologie, che ha 
spinto le imprese verso nuovi modelli di offerta per 
garantire punti di equilibrio basati su innovazione 
zione a 360°, efficienza e aumento della qualità, il 

Nanotecnologie per l’aumento del ciclo di 
vita dei materiali
Relatore: Carmine Esposito  
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tutto nel rispetto dell’ambiente. Queste forze di 
cambiamento hanno trasformato il settore e le 
aziende e gli operatori che ne fanno parte. Infat-
ti, molti sono passati da un’impostazione mono 
servizio a strategie multiservizi, alcuni operatori 
della facility e dell’energy hanno fatto il loro in-
gresso nell’asset del property o viceversa. Queste 
trasformazioni sono avvenute per linee esterne, 
attraverso acquisizioni e fusioni, oppure per li-
nee interne, mediante acquisizione di personale 
qualificato. L’innovazione in questo settore ha ri-
guardato diversi comparti, da strumenti finanziari 
piuttosto che contrattuali e normativi, fino all’in-
novazione tecnologica e di processo. 

Una delle innovazioni di EPM, di cui Esposito ci 
ha portato testimonianza, è il programma Zero Vi-
rus. Il programma nasce da un progetto di Ricerca 
e Sviluppo avviato nel 2016 insieme a un’azienda 
storica impegnata da sempre al trattamento del-
le navi, quindi nel settore dello Shipping. La loro 
attività consisteva nel trattamento delle superfi-
ci delle navi, sia esterne che interne, in acciaio, 
ghisa, piuttosto che in tessuti come moquette, 
pelle, perché esposte all’erosione del sale: EPM 
intuisce la possibilità di portare questi stessi trat-
tamenti nel settore civile, industriale, sanitario, 
del trasporto ferroviario e aeroportuale come 
un’innovazione di processo. Tutte le superfici – 
vetro, legno, marmo, acciaio, ferro – sono costi-
tuite chimicamente da micropori, impercettibili 
ad occhio nudo, che ne causano deterioramento, 
scolorimento, ingiallimento, oltre che la contami-
nazione di batteri e microbi, principale fonte dei 
virus. Questi trattamenti prevedono l’uso di nano-
particelle e nanotecnologie in grado di protegge-
re le molecole da cui è costituita la superficie di 
un particolare materiale, sia esso un tessuto o una 
superficie rigida. 

Le nanotecnologie non solo tutelano e aumentano 
la durevolezza e il ciclo di vita di questi materiali 
in ottica di sostenibilità, me ne mantengono basso 
il livello di carica microbica batterica nel tempo. 
Le superfici acquisiscono così una particolare re-
sistenza a tutti gli agenti atmosferici e alle influen-
ze esterne, come dimostrano i risultati straordi-
nari ottenuti dall’applicazione di Zero Virus nelle 
stazioni e nelle sale operatorie.
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I dati registrati mostrano che si tratta di un succes-
so: già nel 2018 il trattamento è stato collaudato, 
poi promosso e commercializzato, e con l’avven-
to del Covid-19 e la conseguente iper-attenzione 
all’igiene, ha assunto maggior rilievo. È stato pos-
sibile “misurare” il grado di innovazione di questo 
processo grazie a un semplice strumento che in 
realtà esiste da decenni ma spesso veniva trascu-
rato, mentre oggi è tornato molto in voga: il bio-
luminometro. 

Questo strumento ha permesso di concretizzare 
e rendere tangibili i risultati degli interventi; una 
condizione purtroppo non sempre possibile per 
le aziende che forniscono servizi, al contrario del-
le aziende di produzione che permettono di po-
ter testare un prodotto per verificarne la qualità 
o il funzionamento, per cui è difficile valutare, ad 
esempio, la salubrità o la manutenzione di una su-
perficie o di un ambiente. Con il bioluminometro 
è stato reso possibile tutto ciò e non solo: il ri-
sultato è strategico perché i dati rilevati possono 
essere utilizzati dalle aziende o dai clienti nelle 
proprie strategie di comunicazione, permetten-
do loro di acquisire un valore particolare sia agli 
occhi dei clienti esterni, che a quelli interni, quali 
dipendenti o impiegati. I trattamenti più partico-
lari durano da sei mesi a un anno, mentre quelli 
più “user-friendly”, testati per il commercio e per 
il residenziale durano circa un mese. 

Questa innovazione ha acconsentito un approc-
cio win-win, ottenendo un gran successo sia per 
l’azienda che per i clienti, ma anche il rispetto 
dell’ambiente, con l’aumento del ciclo di vita dei 
prodotti, la sostenibilità e la riduzione dei costi di 
mantenimento dei limiti di carica microbica.   

Img. 48 
Interventi di nanotecnologia EPM - dalla presentazione di 
C. Esposito per EPM

Nanotecnologie per l’aumento del ciclo di 
vita dei materiali
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Antonio Panico, ha iniziato il suo intervento con 
una riflessione sul concetto di tutela. L’idea di sal-
vaguardia oggi, in un contesto filosofico-teologi-
co, muta e diventa custodia: anche nel compendio 
della dottrina sociale della Chiesa, che rappresen-
ta il massimo che noi possiamo avere come riferi-
mento, c’è il richiamo alla salvaguardia e alla tu-
tela. Con il cambio innestato da Papa Francesco, 
che in modo audace ha voluto recuperare le radici 
bibliche anche andando contro per certi aspetti 
alla filosofia precedente, l’idea di custodia signi-
fica giocare in attacco, non in difesa, seguendo la 
strada della promozione della bellezza. L’aspet-
to fondamentale risiede nel fatto di non doverci 
semplicemente limitare a fare in modo che non ci 
siano danni ulteriori, ma bisogna fare di più, cer-
cando di recuperare il bello che c’è nel mondo. 

L’educazione alla sostenibilità di cui parlano i so-
ciologi, i pedagogisti e gli psicologi sociali è l’idea 
di tirar fuori - la parola “educere” significa proprio 
questo - e guidare tutti verso un risultato positi-
vo, in tutte le loro dimensioni. Dunque, il concetto 
che si sta cercando di promuovere, anche attra-
verso i dibattiti epistemologici affrontati da tutte 
le scienze umane e sociali, è quello dell’ecologia 
integrale. Educazione alla sostenibilità significa 
andare verso un’ecologia integrale, una sostenibi-
lità che non sia solo ambientale ma anche sociale 
ed economica. Per questo motivo, le imprese han-
no una funzione socialmente straordinaria: con il 
loro lavoro possono arricchire il territorio e il mon-
do facendo del bene, recuperando e promuoven-
do bellezza.  

Secondo l’idea di ecologia integrale, ci sono due 
concetti di riferimento: “Oikos”, la casa eticamen-
te valida, e “detox”. Attraverso principi e valori 
che devono essere rispettati, si educa al rispet-
to dell’Oikos, la casa che deve essere mantenuta 
pulita e a cui tutti dovremmo aspirare per poter 
vivere in un ambiente migliore che promuova la 
bellezza. Ciò che deve fare un educatore, che può 
essere un docente, tanto quanto una mamma o un 
papà, o chi fa impresa o politica, è dare il buon 
esempio proponendo qualcosa di positivo da con-
tinuare a veicolare e promuovere per fare in modo 
che mantenga buoni livelli e che possa essere mi-
gliorativa rispetto ad alcune situazioni.  

Educare alla sostenibilità

Relatore: Antonio Panico  
Professore Associato LUMSA
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Quando si parla di integrale ci si riferisce all’idea 
proposta dal filosofo francese Jacques Maritain, 
importantissimo nel secondo dopoguerra e figura 
che ha influenzato il vero grande salto di qualità 
alla dottrina sociale della Chiesa e alla Sociologia 
di matrice cattolica. Egli ha scritto un testo impor-
tante dal titolo “Umanesimo integrale” in cui so-
stiene che non ci può essere una sola dimensione 
da evidenziare e promuovere, ma tutto deve es-
sere promosso affinché ci sia crescita e migliora-
mento e, di fronte a qualcosa da recuperare, ci sia 
aiuto da parte di tutti gli uomini e quella coesione 
che è dettata dal principio fondamentale della so-
lidarietà.

Considerato il fatto che non c’è un pianeta B e che 
non possiamo continuare semplicemente, come 
sostiene Greta Thumberg, a fare “bla bla bla” e li-
mitarci a parlare, dobbiamo essere particolarmen-
te motivati nel fare il nostro dovere da docenti, da 
politici, da imprenditori: il dovere di innamorarci di 
ciò che ci circonda. Innamoramento e amore per-
mettono alla bellezza di essere attrattiva, e quindi 
di considerare prezioso l’oggetto del nostro amo-
re. Questo funziona proprio come nelle dinamiche 
di coppia, in cui ci si innamora di qualcuno perché 
ha qualcosa che ci attrae. Quando veniamo attrat-
ti da qualcosa, presto diventa molto importante 
per noi, tanto da trasformare l’innamoramento 
in qualcosa di più, in Amore, che ci porta a vo-
ler custodire sempre tanta bellezza. Se avessimo 
la stessa attenzione che dedichiamo al partner, 
ai figli e alle persone che amiamo, nei confronti 
di ciò che ci circonda, allora non faremmo sfaceli 
ma dedicheremmo attenzione al mondo. Dunque, 
l’educazione alla sostenibilità, soprattutto quella 
ambientale, passa dalla promozione della bellez-
za. Si dice che la bellezza salverà il mondo, ed è 
veramente così. Dobbiamo essere profondamente 
convinti che questo sia vero e dobbiamo promuo-
verlo in tutte le situazioni.Il percorso di avvicina-
mento, fatto da Panico, alla settimana sociale e 
alle regioni che ha dovuto curare e preparare, lo 
ha portato a vedere quanta bellezza c’è nel nostro 
Sud e quanta ce n’è da recuperare. I giovani sono 
quelli da educare generalmente ma, in questo 
mondo c’è già un’attenzione straordinaria a questi 
temi, ed è un po’ come se i giovani educassero gli 
adulti.
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Evidentemente l’orizzonte temporale che ha un 
giovane davanti a sé è decisamente più ampio ri-
spetto a quello di un adulto, e la consapevolezza 
delle catastrofi che, inevitabilmente, ricadranno 
proprio su questa fascia della popolazione, lo por-
ta ad avere un maggiore impegno. 

Tutti abbiamo ancora aspettative di vita piuttosto 
lunghe, allora perché vivere in un mondo dete-
riorato, perché depauperare questa bellezza che 
ci è stata donata? La ricchezza di questo mon-
do risiede proprio nella sua bellezza. L’impegno 
di tutti come educatori è quello di credere nella 
promozione della bellezza di questo pianeta per-
ché, come dicono i ragazzi, non c’è un pianeta B 
e quindi bisogna tenersi stretto questo perché è 
bellissimo. 

Educare alla sostenibilità

Relatore: Antonio Panico  
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Elio Sannicandro, Direttore generale dell’Agenzia 
regionale ASSET, ha messo in luce come Taranto 
e il suo territorio si possano ormai considerare un 
vero e proprio laboratorio di grande importanza 
per la pianificazione e la programmazione multidi-
sciplinare e integrata, altrimenti nota come “piani-
ficazione strategica”, coerente con i temi e le sfide 
dell’economia circolare e della sostenibilità dello 
sviluppo. Il Just Transition Fund (JTF) ovvero il 
Fondo per la Transizione Giusta promosso dall’U-
nione Europea, si inserisce appieno nel quadro 
della pianificazione strategica come già elaborata 
sia a livello regionale che comunale, integrandosi 
sia con il piano strategico “Taranto Futuro Pros-
simo”, sia con la programmazione del capoluogo 
ionico (in particolare: con il piano “Ecosistema Ta-
ranto”). La strategia per Taranto e il suo territorio 
guarda infatti alle situazioni di criticità, in parti-
colare di tipo economico e industriale, per defini-
re un nuovo scenario, una visione di sviluppo che 
intende cercare di raggiungere non solo il miglio-
ramento delle condizioni economiche, ma anche 
una transizione verso il riequilibrio ambientale. La 
crisi di Taranto, infatti, non ha avuto solo impor-
tanti ricadute economiche e occupazionali legate 
al problema dell’acciaio e della grande industria, 
ma ha anche coinvolto la salute dei tarantini, l’e-
cosistema della città e di tutto il territorio circo-
stante.

Il JTF è un piano di investimento coordinato per 
l’Italia dal Ministero per il Sud e la Coesione terri-
toriale in stretta collaborazione con la Commissio-
ne Europea, la quale ha destinato ai Paesi membri 
importanti risorse finanziarie per affrontare le cri-
ticità sociali, economiche e ambientali derivanti 
dagli obblighi di decarbonizzazione in aderenza 
alle politiche per la transizione ecologica adotta-
te a livello comunitario. Nel caso dell’Italia, sono 
state individuate 2 aree-obiettivo: la provincia di 
Taranto e quella del Sulcis-Iglesiente. Si tratta di 
aree compromesse e molto condizionate dall’im-
piego del carbone: nel caso del Sulcis le criticità 
sono legate all’estrazione mineraria, in quello di 
Taranto, invece, all’utilizzo del carbone per il ciclo 
dell’acciaio.

Il percorso progettuale che porterà a utilizzare 
queste specifiche risorse europee si sta svolgendo
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con l’assistenza tecnica della società specializzata 
PricewaterhouseCoopers (PwC), e vede la colla-
borazione di organismi statali, come il Ministero 
per il Sud e la Coesione territoriale e il Ministero 
dello Sviluppo Economico, la partecipazione di 
enti territoriali come Regione Puglia, Comune di 
Taranto, Provincia di Taranto e Comuni dell’area 
ionica, oltre al coinvolgimento di molti altri part-
ners pubblici e privati. È stata così definita la pri-
ma stesura dell’Action Plan, ossia lo scenario che 
definisce le sfide e gli obiettivi misurabili da rag-
giungere, e che guiderà la definizione del Piano 
Territoriale di dettaglio, con la progettazione degli 
interventi da finanziare e realizzare grazie alle ri-
sorse del JTF. Nel caso di Taranto, la definizione 
condivisa di questo scenario è stata resa più sem-
plice e veloce proprio dal lavoro di pianificazione 
strategica già svolto in precedenza a livello locale: 
il Piano per Taranto è attualmente a buon punto, 
come è emerso nel workshop di presentazione 
dell’attuale stato di avanzamento del Piano, tenu-
tosi solo pochi giorni fa.

L’area di riferimento per il JTF è l’intero territorio 
provinciale di Taranto; l’analisi del contesto am-
bientale, sociale ed economico di partenza, come 
anche la visione di sviluppo che si intende realiz-
zare con il JTF, coincidono sostanzialmente con 
quanto definito nel Piano Strategico per Taranto: 
la transizione verso una economia “pulita” deve 
essere anche una transizione nel segno della giu-
stizia (“Just”, in inglese), ossia dell’equità sociale, 
e della sostenibilità in tutti i suoi aspetti. Con il co-
ordinamento centrale attuato puntualmente dalle 
Autorità nazionali, si è cercato di coinvolgere sin 
dal principio tutte le realtà attive sul territorio, a 
partire dalle istituzioni e dagli enti di ricerca, per 
raccogliere idee, progetti e iniziative, che sono or-
mai numerose, perché Taranto è diventata negli 
ultimi anni un laboratorio di progettualità coerenti 
con la visione della blue e della green economy. 
Sono stati coinvolti anche importanti players eco-
nomici come Enel, Eni, Fincantieri e molti altri 
ancora: oltre a finanziare interamente le iniziative 
pubbliche coerenti con le linee guida del Piano, il 
JTF infatti sosterrà anche con prestiti agevolati le 
iniziative private che contribuiranno a realizzare la 
“transizione giusta” sul territorio tarantino.
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Del resto, è stato evidenziato da più parti come 
il tessuto economico e imprenditoriale di Taran-
to sia ancora fortemente dipendente dalla grande 
industria siderurgica, così che l’occupazione resta 
fortemente legata all’ex ILVA. A questa condizione 
e alle criticità che ne conseguono, il JTF risponde 
promuovendo la diversificazione delle iniziative 
economiche per compensare le perdite occupa-
zionali ed economiche che deriveranno proprio 
dalla transizione ecologica e dal Green Deal eu-
ropeo. A fronte dell’elevato livello di emissioni 
inquinanti nel territorio tarantino, promuovere la 
decarbonizzazione dell’economia di Taranto, con 
priorità nel settore siderurgico, è l’obiettivo pre-
giudiziale che la Regione Puglia e il Comune di 
Taranto hanno posto sin dalle prime battute del 
dialogo instaurato con i Ministeri competenti e 
con la Commissione Europea. Non è possibile in-
fatti modificare dal punto di vista socio-economi-
co il contesto tarantino se non si affronta il tema 
dell’ex ILVA: se l’acciaieria continuerà a inquinare 
e a utilizzare il carbone, non sarà possibile risol-
vere il problema alla radice. Il tema della decar-
bonizzazione, e dunque dell’eliminazione dell’uso 
del carbone come combustibile per le acciaierie, 
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è una priorità strategica: anche nell’ambito del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la 
Regione Puglia intende sostenere ancora di più le 
energie rinnovabili, puntando molto sull’idrogeno 
green, e più in generale sulla possibilità di utiliz-
zare combustibili e forme di energia “pulita” in al-
ternativa al carbone.

Un’altra criticità, che affligge il territorio di Ta-
ranto e tutta l’Italia meridionale, è la mancanza di 
prospettiva occupazionale, che determina spopo-
lamento ed emigrazione soprattutto giovanile. A 
questa minaccia bisogna rispondere anche con la 
formazione, creando nuove opportunità lavorati-
ve e nuove competenze, e favorendo e accompa-
gnando il ricollocamento dei lavoratori.

Alla sfida della diversificazione economica, il JTF 
potrà contribuire mettendo insieme in una strate-
gia unitaria i numerosi e avanzati progetti di ricer-
ca nel settore della blue e green economy, sup-
portando investimenti e progetti nei settori della 
creatività e della conoscenza legati a nuove tec-
nologie e, più in generale, a tutte le iniziative che 
a Taranto possono sviluppare nuove opportunità 
occupazionali.

Alla sfida della decarbonizzazione, il Just Transi-
tion Fund potrà contribuire attraverso il finanzia-
mento di progetti innovativi per la filiera dell’idro-
geno verde e per altre modalità di produzione o di 
recupero dell’energia, di progetti relativi all’eco-
nomia circolare. 

Alla sfida dell’occupazione, il JTF contribuirà an-
che supportando importanti progetti di ricolloca-
mento occupazionale, favorendo la possibilità di 
una transizione lavorativa attraverso la formazio-
ne dedicata e orientata.

Nei prossimi mesi dovrà essere approvato il Pia-
no Territoriale del JTF per Taranto da parte della 
Commissione Europea. Numerosi sono stati già gli 
incontri intermedi, in cui è maturato un sostanzia-
le allineamento sugli obiettivi, sulla visione e sulle 
sfide per il territorio ionico tarantino. A breve, tut-
to ciò si tradurrà in investimenti e in attività tangi-
bili: gli investimenti diretti sul territorio varranno 
oltre 600 milioni di Euro, a cui si aggiungeranno 

Img. 49 
Obiettivi JTS - dalla presentazione di E. Sannicandro per 
ASSET Regione puglia



115

altri tipi di investimento indiretto in termini di age-
volazioni fiscali e finanziarie. Anche per questo, 
nell’ambito della Regione Puglia attenzione massi-
ma è rivolta al coordinamento delle iniziative e tra 
i diversi Dipartimenti. In particolare, è fondamen-
tale potenziare le sinergie ed evitare sovrapposi-
zioni tra il JTF - che ha come orizzonte di realizza-
zione il 2030 -, il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza) - che individua anch’esso una serie 
di interventi infrastrutturali molto importanti per 
il territorio - e il nuovo ciclo di programmazione 
comunitaria che la Regione Puglia sta definendo.

A fronte dei molteplici canali di finanziamento, è 
quindi ancor più necessaria una efficace attività di 
regia e coordinamento, che si sta definendo sin da 
ora nelle forme di una governance che sarà multi-
livello, con il ruolo attivo, a livello nazionale, dei 
Ministeri, dei Dipartimenti e delle Agenzie com-
petenti, e a livello locale, della Regione e degli 
Enti Locali, che dovranno sempre più rafforzare la 
capacità di interagire e cooperare tra loro. Preme 
sottolineare che probabilmente mai come in que-
sto periodo la sinergia tra Regione e città di Taran-
to è stata così intensa e operativa. In tutto il terri-
torio tarantino si percepisce una grande tensione, 
e fermento, che si estende ad altre istituzioni, dal-
le università, alle soprintendenze, all’autorità por-
tuale. C’è una grande collaborazione istituzionale, 
e voglia di transizione, e di trasformazione.

Dunque, ha terminato Sannicandro, nei prossimi 
anni assisteremo all’attuazione di molti proget-
ti estremamente innovativi a Taranto; tra questi, 
i Giochi del Mediterraneo del 2026, che saranno 
anche l’occasione per mostrare e raccontare que-
sta auspicata e desiderata trasformazione.
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Michele Viglianisi ci ha tenuto ad esprimere gra-
titudine per tutti gli spunti che sono emersi du-
rante le due giornate e ha messo in evidenza dei 
concetti chiave che possano permettere in futuro 
di inanellare questi spunti in attività innovative e 
volte sempre più alla sostenibilità. 

Una parola chiave che è emersa spesso durante l’e-
vento è “progressività”. Eni sta costruendo un nuo-
vo paradigma di produzione e consumo di energia 
che per sua natura nasce dai modelli e siti tradi-
zionali. Sono siti industriali che devono rispondere 
ad una domanda di energia che, seppur in drastica 
riduzione, comunque si mostra significativamente 
persistente anche nel medio termine. Inoltre, i siti 
tradizionali sono comunque dei laboratori di inno-
vazione, sperimentazione di nuovi modi di dialogo 
con i territori che li ospitano da tanti anni, come 
nel caso di Taranto. E mai quanto oggi, si ha biso-
gno di idee, di vivacità intellettuale, di iniziative 
come il Re-think che raccoglie e mette in evidenza 
gli esempi più virtuosi del territorio italiano. 

La seconda parola chiave proposta da Viglianisi 
è “neutralità tecnologica”. Per raggiungerla, non 
ci possiamo permettere competizioni, derby tra 
idrogeno blu e verde, tra auto elettriche e auto a 
diesel. Ognuna di queste soluzioni può diventare 
centrale in una visione integrata ed in relazione 
alla maturità che ognuna di queste soluzioni ha. 
La rivoluzione che stiamo vivendo ha un’esigenza 
in più rispetto ai cambiamenti epocali già attuati, 
come il passaggio al carbone e il passaggio al pe-
trolio. Oltre che cambiare modo di fare energia, di 
comunicare, di muoverci, di abitare, la necessità 
è quella di far sopravvivere un pianeta. E’ quindi 
centrale il contributo di tutti, e infatti la chiave di 
questa transizione è il carattere distribuito. Per la 
prima volta nella storia moderna industriale, non 
si produce energia per le comunità, per i territori, 
lo si farà in modo intelligente e sostenibile insieme 
con le comunità e con i territori. Ognuno degli at-
tori di questa realtà diventa un attore principale e 
diventa un soggetto con cui bisognerà imparare a 
dialogare, a cui bisognerà spiegare le scelte affin-
chè siano scelte durature, rispettose dell’identità 
delle comunità ospitanti, e che valorizzino le vo-
cazioni dei territori dove si opera. 

Saluti Finali 
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Il terzo concetto sottolineato è “competenza”. Per 
realizzare la transizione, competenza e formazio-
ne sono essenziali e rappresentano un ambito su 
cui insistere. Nello specifico, per quanto riguar-
da la decarbonizzazione dei porti, sono necessa-
rie tante idee, dal GNL (Gas Naturale Liquefatto), 
all’idrogeno, cold ironing, e all’elettrificazione dei 
mezzi. Tutte queste operazioni vanno intraprese 
con una competenza che va oltre il contenuto tec-
nico, ma che si riempie di contenuto etico. 

Quarta e ultima parola chiave menzionata da Vi-
glianisi è “responsabilità”. Responsabilità di consi-
derare per qualsiasi scelta innanzitutto le persone, 
i lavoratori, che per Eni sono la vera forza, l’ingre-
diente segreto che riuscirà a far coniugare soste-
nibilità sociale, ambientale ed economica. Da Ta-
ranto può partire in ottica circolare un percorso 
che veda la realizzazione di un modello, che sia 
parte però di un modello più generale dell’intero 
paese, un modello che possa essere un’equazione.  
L’Università di Bari ha pensato per questo ad un 
Master per l’economia circolare che ha l’obiettivo 
di trasferire conoscenze e competenze su come 
conciliare sostenibilità sociale, ambientale ed 
economica e l’Ordine degli Ingegneri di Taranto 
ha conciliato esigenze tecniche e di attenzione al 
territorio.  

Tutto questo diventa un’equazione che deve met-
tere sullo stesso piano le esigenze di un territorio. 
Venezia e Gela, ad esempio, hanno bioraffinerie 
Eni che però sono molto diverse tra loro, vanno 
gestite in modo differente. Infatti, bisogna egua-
gliare le esigenze di un territorio con le esigenze 
ambientali e con l’esigenza di dare un orizzonte 
temporale lungo alle scelte che vengono prese. 
In questo modo, ha concluso Viglianisi, è possibi-
le costruire un’equazione, un modello, che potrà 
rendere la trasformazione planetaria in cui tutti 
noi siamo coinvolti, una trasformazione giusta.  
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Rinaldo Melucci – Sindaco di Taranto

Il Sindaco ha iniziato dicendo di essere molto con-
tento di aver ospitato questa iniziativa e di aver 
posto il focus sul tema dell’economia circolare nel-
la città di Taranto. La pandemia, ha continuato il 
Sindaco, ci ha resi consapevoli del fatto che vivia-
mo in un ecosistema finito e che la scienza, l’ana-
lisi dei dati, la nostra capacità di partecipazione, 
di muovere le nostre comunità, lo stato di avan-
zamento delle tecnologie, il progresso dei siste-
mi industriali, governeranno i processi del futuro 
delle città. Le città saranno sempre di più il nodo 
delle politiche a livello globale, perché ormai è qui 
che si fa economia di scala, che si svolge la transi-
zione energetica, che si riesce anche a risparmia-
re da questo punto di vista ed è qui che secondo 
gli studi delle Nazioni Unite nel 2050 vivrà più del-
la metà della popolazione umana. Se tutto ciò è 
vero, oltre al superamento concettuale del mantra 
della crescita illimitata, è necessario confrontarsi 
con il sistema circolare di cui si è discusso durante 
il Re-think. Solo così si continuerà a progredire e 
a far emergere momenti di qualità della vita per i 
cittadini e per il sistema di imprese, nonostante le 
materie prime che alimentano il sistema industria-
le ed economico siano finite e siano in progressivo 
e rapido deterioramento. L’economia circolare è 
quindi l’unica possibilità in un sistema con risorse 
finite e che riguarda tutti, indipendentemente dal 
ruolo che si copre nella società. 

Quando si parla di decarbonizzazione, ha conclu-
so, si parla di modificare il modello di sviluppo che 
consentirà di avviare la transizione energetica su 
cui poggeranno le infrastrutture, il futuro della si-
derurgia, l’economia del mare e del porto del futu-
ro e da questo punto di vista il territorio di Taranto 
può rappresentare un vero laboratorio sul sistema 
Paese. 

Sergio Strazzella - Presidente Sezione Chimica, 
Energia & Ambiente Confindustria Taranto

L’evento, ha cominciato Sergio Strazzella, è sta-
to sia un momento di scambio sulle interessanti 
prospettive esistenti per il settore dell’economia 
circolare ed il futuro, che un momento di preoccu-
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pazione rispetto alla lotta al cambiamento clima-
tico e alla capacità di utilizzare i fondi destinati a 
questa transizione in modo efficiente e nei tempi 
giusti. Confindustria Taranto, da Luglio 2021, ha 
iniziato a lavorare ad un progetto che si chiamerà 
“Nuova energia per Taranto” e sarà un contenitore 
in cui poter inserire tutte le best practice, parten-
do da un’analisi puntuale degli obiettivi di circola-
rità e di riduzione dei consumi energetici. 

Giovanni Gugliotti - Presidente della Provincia di 
Taranto  

Il Presidente della Provincia ha evidenziato la ne-
cessità di creare una collaborazione solida tra le 
varie istituzioni esistenti rispetto a problematiche 
concrete, dove la condivisione tra le parti anche 
a livello nazionale e con le imprese è essenziale 
per procedere efficacemente verso la transizio-
ne circolare. Un progetto, su cui il Presidente ha 
detto di sperare, è la nascita di una conferenza di 
servizi che abbia dei tempi precisi senza essere 
bloccati da sovraintendenze ed altri enti che po-
trebbero rallentare questa transizione garantendo 
perciò una circolazione fluida di merci e persone 
che permetterà di utilizzare i fondi ricevuti in tem-
pi celeri e concreti evitando di perderli. 

Gianni Azzaro - Consigliere Nazionale ANCI

La città di Taranto è propensa a questo momen-
to di transizione, ha affermato il Consigliere, con 
una pianificazione piuttosto avviata sul territorio 
comunale e provinciale che vede Taranto un luo-
go in cui poter avviare il laboratorio di transizione 
ecologica e circolare. Molti sono stati gli spunti 
di qualità, tra cui anche l’Hackathon durante cui i 
partecipanti hanno presentato le loro idee circo-
lari per le challenge in agricoltura rigenerativa e 
circolare, transizione energetica e porti circolari. 
La proposta ha concluso il consigliere, che viene 
fatta è di creare un tavolo permanente in cui le 
imprese, le istituzioni e le realtà locali partecipino 
con l’obiettivo di strutturare la prima fiera nazio-
nale circolare nella città di Taranto.
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Roberto Palasciano - Presidente Confapi Industria 
Taranto 

Il Presidente ha affermato che vi sono due 
problematiche principali da affrontare: l’in-
terlocuzione che si ha con la pubblica ammi-
nistrazione, per cui è necessario snellire le pro-
cedure a livello amministrativo, e quella con 
l’opinione pubblica, che necessita di più com-
petenze e consapevolezza sulle nuove tecnolo-
gie circolari e sull’impatto positivo che queste 
possono avere per le comunità di oggi e domani.  
 
È opportuno fare squadra per raggiungere la stes-
sa meta. In una visione a medio e lungo termine, 
Confapi Industria Taranto vuole costruire una filie-
ra industriale a supporto della costruzione mecca-
nica e di tutte quelle che sono le piattaforme floa-
ting dell’eolico off-shore. Si parla di un settore che 
sta crescendo in modo importante a livello euro-
peo e mondiale e per cui Taranto ha un’ottima po-
tenzialità che si potrebbe sfruttare per rilanciare 
il territorio anche tramite il Just Transition Fund. 
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Eni La Mission  

Siamo un’impresa dell’energia. Sosteniamo concretamente una 
transizione energetica socialmente equa, con l’obiettivo di pre-
servare il nostro pianeta e promuovere l’accesso alle risorse ener-
getiche in maniera efficiente e sostenibile per tutti. Fondiamo il 
nostro lavoro sulla passione e l’innovazione. Sulla forza e lo svi-
luppo delle nostre competenze. Sulla pari dignità delle persone, 
riconoscendo la diversità come risorsa fondamentale per lo svi-
luppo dell’umanità.  Sulla responsabilità, integrità e trasparenza 
del nostro agire. Crediamo nella partnership di lungo termine con 
i Paesi e le comunità che ci ospitano per creare valore condiviso 
duraturo.

La presenza globale  

Eni è una società integrata dell’energia con oltre 30.000 di-
pendenti in 68 Paesi del mondo. Le sue attività spaziano 
dallo sviluppo di nuove soluzioni energetiche alla più tra-
dizionale esplorazione e produzione di idrocarburi, alla raffi-
nazione e commercializzazione di prodotti petroliferi e biocar-
buranti; dalla generazione e commercializzazione di energia 
elettrica alla produzione di energia rinnovabile; dallo svilup-
po di prodotti chimici e prodotti bio alle attività ambientali. 

La strategia di decarbonizzazione

Eni ambisce a contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Uni-
te, sostenendo una transizione energetica giusta, che risponda 
alla sfida del cambiamento climatico con soluzioni concrete ed 
economicamente sostenibili promuovendo un accesso efficiente 
e sostenibile alle risorse energetiche, per tutti. La strategia di de-
carbonizzazione di Eni mira a raggiungere le zero emissioni nette 
entro il 2050.

Il contributo verso una Just Transition 

La Mission aziendale esprime con chiarezza l’impegno di Eni nel 
voler giocare un ruolo determinante nel processo di “just transi-
tion” per un futuro low carbon che garantisca l’accesso efficien-
te e sostenibile all’energia per tutti per contribuire al raggiun-
gimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDG). Tale 
impegno è confermato dal percorso di trasformazione, che Eni 
sta portando avanti da alcuni anni, e che già nel 2020 ha visto 
un’accelerazione. A febbraio 2021 è stato annunciato l’impegno 
per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, attraverso 
la completa decarbonizzazione dei prodotti e processi. In Eni for 
raccontiamo questo cammino approfondendo il modello di busi-
ness di Eni vòlto alla creazione di valore per tutti gli stakeholder, 
attraverso il proprio modello per l’eccellenza operativa, il percor-
so di neutralità carbonica al 2050 e le alleanze per lo sviluppo.

Un nuovo modello di business

Nel 2021 la società ha lanciato una nuova strategia che le consen-
tirà di fornire una varietà di prodotti interamente decarbonizza-
ti, coniugando sostenibilità ambientale e finanziaria. La recente 
fusione dei business rinnovabili e del retail, lo sviluppo delle bio
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Eni raffinerie e della produzione di biometano e la vendita di vettori 
energetici low carbon e servizi alla mobilità nelle stazioni di ser-
vizio, sono tra le principali leve per intraprendere il percorso di 
decarbonizzazione.

Le due direzioni

La Direzione Generale Natural Resources valorizza il portafo-
glio upstream oil&gas con l’obiettivo di ridurre la sua impronta 
carbonica attraverso una forte azione di efficienza energetica e 
all’espansione della componente gas, di cui curerà anche la com-
mercializzazione all’ingrosso. Inoltre focalizza la sua azione sullo 
sviluppo di progetti di cattura e compensazione delle emissioni di 
CO2. Il continuo sviluppo tecnologico e la ricerca dell’efficienza 
consentono di massimizzare la generazione di cassa della Dire-
zione anche in presenza di scenari in contrazione. La Direzione 
Generale Energy Evolution cura l’evoluzione dei business di gene-
razione, trasformazione e vendita di prodotti da fossili a bio, blue 
e green. In particolare, si occupa della crescita della generazione 
elettrica rinnovabile e del bio-metano, coordina l’evoluzione bio 
e circolare del sistema di raffinazione e della chimica e svilupperà 
ulteriormente il portafoglio retail di Eni fornendo prodotti sempre 
più decarbonizzati per la mobilità, il consumo domestico e delle 
piccole imprese. 

Per maggiori informazioni si rimanda a https://www.eni.com/it-
IT/trasformazione/eni-for-2020.html
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Tondo Tondo è una organizzazione non-profit che si pone l’obiettivo di 
trasformare l’Economia Circolare nella quotidiana realtà di ogni 
giorno. Le principali azioni che vuole mettere in atto Tondo sono 
quelle di: 

• Ampliare e diffondere la conoscenza sull’Economia Circolare;
• Sviluppare l’ecosistema a supporto dell’Economia Circolare
     attraverso eventi che favoriscano la creazione di un network    
    ampio ed eterogeneo di attori operanti nell’Economia Circo 
      lare;
• Implementare progetti in ambiti rilevanti o critici per l’Eco-

nomia Circolare che coinvolgano imprese, start-up, istituzioni 
ed altre organizzazioni che operano o decideranno di operare 
sull’Economia Circolare.

Tondo si pone come punto di riferimento e di raccordo tra il 
mondo delle università, delle imprese e di ogni individuo che 
voglia supportare l’implementazione dell’Economia Circolare. 
Tra le finalità principali dell’associazione vi è quella di favori-
re l’innovazione e l’imprenditorialità nell’ambito dell’Economia 
Circolare principalmente attraverso ricerche, progettualità e 
networking.

Conoscenza
La conoscenza e la sua diffusione sono fra i fondamenti di Tondo.
L’associazione ascrive fra i suoi principali compiti quello di moni-
torare, studiare e analizzare l’Economia Circolare: dati aggiorna-
ti sulla situazione nazionale ed internazionale, articoli redatti da 
esperti del settore, sperimentazioni ed applicazioni studiate ed 
analizzate per favorire la divulgazione di Best Practice replicabili. 
Inoltre, l’obiettivo è anche quello di creare una visione chiara di 
lungo periodo su come si possa implementare l’Economia Circo-
lare in determinati ambiti.

Ecosistema

Tondo ha creato il format “Re-think Circular Economy Forum” 
che propone eventi pensati per stimolare un pensiero critico nei 
confronti di alcuni elementi dell’attuale sistema economico indu-
striale, mostrando i possibili trend evolutivi dell’Economia Circo-
lare. Nell’ambito degli eventi “Re-think Circular Economy Forum”, 
svolti in diverse località geografiche per sottolineare i diversi 
aspetti delle criticità e degli impieghi dell’Economia Circolare, 
vengono indicati percorsi pratici, capaci di condurre alla nascita 
di attività innovative ed imprenditoriali che abbiano un impatto 
positivo sul sistema locale e nazionale.

Progetti

Tondo sviluppa specifici progetti per favorire l’implementazione
dell’Economia Circolare, coinvolgendo i diversi attori operanti in
una specifica filiera in modo da creare dei modelli circolari. Il fo-
cus dell’azione è in ambiti consideranti rilevanti o critici, in cui 
è necessaria l’azione di una molteplicità di attori per sviluppare 
un approccio circolare. In questi progetti, Tondo si pone come il 
punto di riferimento e di raccordo tra entità e conoscenze etero-
genee aventi una stessa finalità, l’implementazione dell’Econo-
mia Circolare.
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Tondo Lab Tondo lab è una società creata recentemente dal team di Tondo 
per supportare aziende  e startup nella progettazione e realizza-
zione di soluzioni circolari.
 
Tondo lab semplifica il viaggio delle aziende verso la Circular 
Economy affinando la conoscenza sull’Economia Circolare, favo-
rendo la realizzazione di progetti innovativi all’interno di un’or-
ganizzazione, e sostenendo la collaborazione tra diversi attori 
aziendali.

Nello specifico, le attività svolte da Tondo lab sono: 

• Valutare il livello di circolarità dei prodotti e delle impre-
se  con metodologie riconosciute a livello internazionale. 
La valutazione identifica i flussi dei materiali che entrano, 
vengono processati ed escono come output dall’azienda, sia a 
livello di prodotto che a livello di intera azienda, per misurar-
ne la circolarità;

• Organizzare workshop con l’obiettivo di individuare idee 
e progetti in grado di migliorare il livello di circolarità delle 
aziende, e corsi di formazione che contribuiscano a colmare 
le lacune delle aziende in aree specifiche;

• Ideazione e valutazione di progetti per aumentare il livello di 
circolarità nelle attività aziendali e nei processi produttivi. Il 
team di Tondo agisce come project manager supportando e 
gestendo l’implementazione di queste soluzioni dalla fase di 
validazione dell’idea all’effettivo lancio sul mercato, facendo 
leva anche sulla propria rete di partner e di startup;

• Sostenere il percorso di innovazione mettendo in contatto 
startup circolari e innovative con potenziali partner. Ton-
do lab individua le soluzioni circolari più rilevanti in specifici 
settori e seleziona le startups e le PMI più promettenti per 
instaurare collaborazioni strategiche e di valore tra innovatori 
e aziende al fine di promuovere l’economia circolare.

Infine, Tondo lab supporta anche le aziende nella progettazione e 
realizzazione di adeguate attività di comunicazione con l’obiet-
tivodi veicolare efficacemente il loro approccio all’Economia Cir-
colare.



127

Disclaimer Il report è stato sviluppato dal team di Tondo che ha registrato gli 
interventi avuti durante la giornata dell’evento e ha effettuato la 
trascrizione di questo report, aggiungendo la parte della premes-
sa e l’executive summary iniziale.

Ogni singolo intervento è stato rivisto ed approvato dal relativo 
relatore prima di procedere alla pubblicazione del presente re-
port, in tale modo Tondo ha ricevuto l’approvazione a procedere 
nella pubblicazione dai singoli relatori e non è in alcun modo re-
sponsabile per quanto dichiarato dagli stessi, che restano singo-
larmente responsabili per quanto dichiarato o mostrato durante 
l’intervento a “Re-think Circular Economy Forum” di Taranto.

Il report è gratuito e scaricabile sul sito di “Re-think Circular
Economy Forum” al seguente link https://re-think.today/
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