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Imprese & Territori
Farmaceutica
Il Gruppo Stevanato rilancia
sul polo di Latina —p.12

CARVICO INVESTE IN AFRICA
L’azienda tessile, che ha aperto un
impianto in Etiopia, è entrata in
E4IMPACT Foundation, che sostiene
i giovani imprenditori africani (nella
foto, creazione di Samuel Bakari)
www.ilsole24ore.com /moda

Settore ittico
Pronti 20 milioni di ristori
per le imprese della pesca —p.13

Biometano, il governo studia
la proroga degli incentivi al 2023

PANORAMA
AMBIENTE

Erg promuove i fornitori
sostenibili, bonus
sulle gare per i più green

Energia
Negoziato del Mite con la Ue
Intanto Repower Eu punta
37 miliardi sul gas pulito
Per il settore serve più
tempo. Lavori su 50 impianti
del valore 1 miliardo fermi
Laura Serafini
Nel piano RepowerEu varato nei
giorni scorsi, la Commissione europea ha riportato il metano al centro
della strategia energetica europea
(ridandogli un ruolo soprattutto nell’ottica di diversificazione delle fonti
di approvvigionamento) e mettendo
a disposizione importanti risorse.
Beninteso, però, il gas è tanto più apprezzato quanto più è green: ecco allora che per il biometano, prodotto da
rifiuti o da scarti agricoli, sono previsti 37 miliardi entro il 2030, per portare i target Ue da 3 a 35 miliardi di
metri cubi all'anno, pari a un terzo
delle attuali importazioni di metano
da fonti fossili dalla Russia.
La produzione di questo gas sostenibile costa tanto e, per di più, questi
impianti sono energivori; senza incentivi il business fa fatica a stare in
piedi. Per queste ragioni, forse, il governo negli ultimi mesi aveva ragionato sulla necessità di dare una stretta
agli incentivi previsti da un decreto del
2018, il quale mirava a sovvenzionare
impianti fino a una capacità produttiva di un miliardo di metri cubi di gas.
Con quel provvedimento sono stati
avviati progetti per realizzare una cinquantina di impianti, rimasti però impantanati nelle tortuosità dei percorsi
autorizzativi, situazione aggravata
dai lockdown: a fine 2021 erano entrati in funzione impianti per circa 150
milioni di metri cubi (13% del target
prefissato). Per questo motivo il settore contava su una proroga rispetto alla
scadenza degli incentivi, prevista per
fine anno. A novembre 2021, invece,
non solo non è arrivata una proroga,

Energia green. Impianto Snam di biometano da frazione organica di rifiuti a Foligno

ma è stato prospettato un nuovo schema di incentivi (in realtà po corretto)
che dal settore è stato ritenuto del tutto inadeguato a sostenere il business.
Sta di fatto che da novembre il processo di costruzione della gran parte degli impianti si è fermato. Nei giorni
scorsi, dopo la pubblicazione di un
primo articolo su IlSole24Ore su questa vicenda, la sottosegretaria al Mite,
Ilaria Fontana, nel rispondere a un'interrogazione parlamentare ha annunciato una parziale correzione della strategia, spiegando che si sta negoziando con la Dg Competition di Bruxelles una proroga fino alla fine del
2023 dell’attuale schema di aiuti.
L’esplosione del conflitto in Ucraina, d’altro canto, ha cambiato l’ordine
delle priorità. La sottosegretaria ha
chiarito che la scadenza del 2023
«coincide con il tempo massimo previsto per l’entrata in esercizio quantomeno degli impianti per i quali, entro
la data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 – ovvero il 30 novembre 2021 – sia stata presentata
una domanda al soggetto attuatore
Gse per il riconoscimento della relativa qualifica, ovvero sia stata ottenuta
l’autorizzazione alla realizzazione e
all’esercizio dell’impianto e vi sia stato
il rilascio del provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale». In realtà molti operatori del
settore considerano questo arco temporale non ancora sufficiente e auspi-

cano un’estensione della proroga e
che di essa possano beneficiare anche
gli impianti pubblici, quelli realizzati
cioè in partnership pubblico privati
con i Comuni che conferiscono i rifiuti
e che quindi abbiano già partecipato
a gare con i business plan impostati
sul sistema di incentivi vigente. Questo sistema – in essere per gli impianti
che entrano in esercizio entro il 2022
- prevede che il gestore venda il biometano sul mercato e che inoltre riceva dal Gse un certificato di immissione
al consumo, il cui valore è proporzionale alle quantità di metri cubi di biometano prodotto. In base al nuovo
schema, invece, i gestori devono vendere il prodotto solo al Gse ricevendo
in cambio un prezzo equivalente in
megawattora di 60 euro, e un contributo in conto capitale pari al 40 per
cento. Questo schema, però, ha sollevato una serie di perplessità di Bruxelles: una criticità, emersa già qualche
settimana fa, riguarda il sistema delle
aste, che nello schema Mite appare diversificato tra impianti agricoli e rifiuti e per fasce di capacità tra nuovi impianti e riconversioni per gli impianti

37 miliardi
BIOMETANO
Valore dei fondi Ue per la promozione della produzione di gas
da rifiuti e scarti agricoli

agricoli. Il Mite avrebbe presentato
correttivi in fase di discussione con la
Ue. Il secondo nodo riguarda il vincolo
di destinazione delle risorse per il 40%
agli impianti localizzati al Sud. Un
vincolo che non piace a Bruxelles, per
cui si valuta di dare alle realizzazioni
al Sud un incentivo maggiore, ma non
ci sarebbe più una riserva. Il Mite conta di chiudere entro fine giugno il
nuovo meccanismo, varando sia il
nuovo decreto che le regole applicative, per poter programmare la prima
asta a settembre. Adesso, però, bisogna capire in che modo la nuova strategia prevista dal Repower Eu possa
offrire maggiori margini al governo
italiano per finanziare questo settore
e se tutto questo possa portare, già in
questa fase, a una costruzione degli
incentivi (e una durata della proroga)
che rassicuri gli operatori e che possa
supportare una crescita dimensionale
di impianti, sinora di piccola taglia, e
consentire la nascita di una filiera.
Non solo: lo sviluppo di queste attività
potrebbe dare impulso a una raccolta
differenziata di qualità e limitare la
costosa esportazione di rifiuti. Nel
comparto operano comunque player
importanti: utility come A2A e Iren,
ma anche Snam che ha già funzione
impianti per 18 megawatt (40 milioni
di metri cubi di gas)e sta sviluppando
svariati progetti in fase di realizzazione per impianti di biometano da rifiuto organico e da scarto agricolo .

3,5%
IL BONUS
Erg è disposta a
pagare una fornitura fino al 3,5% in
più, in relazione al
grado di sostenibilità raggiunto dal
fornitore

Rimbotti: «Gli incentivi
dovranno favorire realtà
competitive sui mercati»
«Quando si decide un sistema di incentivi nel settore delle rinnovabili, bisognerebbe tenere in considerazione l’impatto ambientale, ma al contempo anche la necessità di gettare le basi per la
costruzione di un tessuto di imprese nazionali che possano fare bene questo
mestiere in Italia, ma anche all’estero, in
Spagna, Marocco, Algeria. È necessario
creare realtà che poi possano avere la
forza di andare all’estero altrimenti, se si
limita a operare solo in un paese come
l’Italia, un’azienda non potrà avere le
forze per essere competitiva. Ma se ogni
volta l’Italia è il paese che fornisce maggiore incertezza come si fa a crescere?
Solo per dare un esempio: di aziende
spagnole in Italia ce ne sono molte, di
italiane in Spagna molte meno». Pier

Francesco Rimbotti è presidente di Infrastrutture spa, società operativa da 60
anni nella generazione dell’energia e che
dagli anni ’90, si è convertita allo sviluppo di progetti rinnovabili (eolico e solare
con attività svolte in Giappone, America
Latina e Spagna) e dal 2017 al biometano.
Nel 2021 ha raggiunto un fatturato di
12,5 milioni. Anche lui come molti altri
operatori in Italia si ritrova con tre impianti a biometano da rifiuti autorizzati
(o in fase di costruzione) in attesa che il
governo faccia chiarezza su quale sistema di incentivi confermerà la bancabilità dei progetti. «Lo schema di nuovi incentivi che il ministero per la Transizione ecologica ha fatto trapelare a novembre è stato totalmente imprevisto –
racconta -. Allora si parlava di una proroga di 5-6 anni del decreto per recuperare
le lentezze autorizzative aggravate dai
lockdown. Ma poi non è arrivata nessuna proroga e nuovo modello prospettato
non renderebbe remunerativo nessun
investimento. Quello schema di decreto
ha fermato lo sviluppo del settore, in attesa di risposte. Noi abbiamo scritto subito a tutti i ministri competenti lettere
esplicite; con la pandemia sono state

concesseprorogheperquasitutteleattività ma non in questo settore. Sono impianti che costano dai 25 ai 50 milioni
l’uno. Ora si torna a parlare di una proroga, anche se troppo breve: servirebbero
almeno due anni. Ma oltre a quella serve
una riforma incentivi che consentano gli
investimenti. Abbiamo necessità di un
framework solido e non complicato dai
cavilli». Rimbotti è fiero del percorso che
la sua azienda è riuscita a fare all’estero.
Il confronto con gli altri paesi rende ancor più evidenti le contraddizioni che
l’Italia negli anni sembra non riuscire a
superare. «Se si danno risorse a un settore per farlo crescere, poi all’improvviso
si tolgono prima che le aziende si siano
rafforzate, esse cadono per terra perché
manca continuità. Poi, come abbiamo
visto in passato accadere con le rinnovabili, vengono comprate a sconto da ope-

La Regione Abruzzo
accelera sull’idrogeno
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PIER FRANCESCO
RIMBOTTI
Presidente
di Infrastrutture
Spa

ratoriesterichehannomercatipiùstabili.
Le aziende rilevate da investitori o
aziende estere hanno continuato poi a
crescere, ma non sono più italiane».
L’imprenditore riflette su un approccio
con il mondo imprenditoriale che i governi italiani si tramandano, a prescindere dall’appartenenza politica o dalla
connotazione tecnica o politica. «Questo
paese sembra avere bisogno di penalizzare le imprese italiane – commenta Penso al decreto spalma incentivi di otto
anni fa, che ha ridotto retroattivamente
le tariffe per le rinnovabili per perseguire
l’interesse nobile di abbassare il prezzo
dell'energia. Il risultato è che ha sottratto
risorse alle imprese, il poco che ha recuperato lo ha redistribuito nel giro pochi
anni. Ma nel frattempo ha messo molte
imprese in ginocchio. Ora siamo di nuovo lì. Pensi alla nuova tassa che colpisce
gli extraprofitti: su un’azienda come la
nostra pesa diversa milioni di euro sui ricavi. Noi vogliamo dare nostro contributo per questa crisi, ma se questo contributo per pesa per il 15-20% dei nostri
ricavi diventa complicato».
—L.Ser.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TRANSIZIONE ENERGETICA

«Filiera italiana pronta a crescere all’estero»
Le imprese

Un business davvero sostenibile non può prescindere
da una catena di fornitori altrettanto sostenibile. È
quanto ha ben chiaro Erg che, con l’accordo per la
vendita dell’impianto termoelettrico di Priolo (il
closing è previsto nel terzo trimestre 2022), è ormai un
operatore di rinnovabili puro, con produzione di
energia solo da fonte eolica e solare, e ha un obiettivo
ambizioso: diventare azienda net zero entro il 2040, 10
anni prima del target Ue. Per arrivare a questo
risultato, Erg ha creato, nel 2019, il progetto
Sustainable procurement, pensato appunto per rendere
sempre più sostenibile la supply chain del gruppo, in
linea con gli obiettivi del suo Piano strategico Esg
(environmental, social, governance). In concreto, il
progetto prevede la somministrazione, alle aziende
fornitrici, di questionari annuali che riguardano i
principali temi di sostenibilità (governance, diritti
umani, salute e sicurezza, ambiente e loro catena di
fornitura). Erg, peraltro, spiega Anna Campi, head of
procurement dell’azienda, «si impegna a sostenere
quei fornitori che manifestano esigenze di
miglioramento attraverso una campagna di audit, che
si presenta come una vera consulenza gratuita che Erg
offre alle imprese». E che si concretizza poi, anche
attraverso l’intervento di Achilles, una società esterna
di valutazione, in un rating di sostenibilità che viene
assegnato ai fornitori. Il punteggio ottenuto dal
questionario è utilizzato come base per il calcolo di un
bonus in fase di gara (soprattutto per i bandi strategici)
sul prezzo offerto dal fornitore; bonus che può arrivare
fino al 3,5% della quotazione e che è dirimente per
l’assegnazione dei lavori. In sostanza, Erg è disposta
ad arrivare a pagare di più una fornitura, rispetto al
prezzo offerto, per investire nel grado di sostenibilità
della propria supply chain. I primi risultati di questa
strategia hanno preso corpo nei giorni scorsi, quando
Erg ha premiato, a Genova, i fornitori più virtuosi, nel
corso del primo Esg suppliers day.
—R.d.F.

51%
ARAP ENERGIA
Quota regionale
nella società
di nuova
costituzione
per le energie
green

L'idrogeno verde come vettore per la transizione
energetica: la sfida dell'Abruzzo per diventare regione
carbon free e, contemporaneamente, capace di attrarre
quegli investimenti internazionali che oggi si legano
alla disponibilità di energia proveniente da fondi
rinnovabili prende forma nelle giornate di Terrà, il
primo forum della transizione energetica.
Un'attenzione così forte verso il nuovo vettore
energetico che si concretizzerà la prossima settimana
con la nascita di Arap Energia, partecipata al 51% dalla
Regione, focalizzata sulla produzione di energia verde e
con l'idrogeno come core business. Una scelta
annunciata dall'assessore all'Energia, Nicola
Campitelli, per consolidare il polo abruzzese
dell'idrogeno, che già può contare su una filiera
organizzata, una rete di trasporto adeguata, risorse
sufficienti - a cominciare dai circa 30 milioni che il Mite
metterà a disposizione per rivitalizzare le aree
industriali dismesse -, buone pratiche e progetti pronti
a concretizzarsi e una collaborazione con università per
lo sviluppo di nuove soluzioni. «L'idea è di realizzare
centrali di raccolta dell'idrogeno verde di medio-piccole
dimensioni dove effettivamente serve» spiega
l'assessore. Il primo obiettivo è utilizzare l'idrogeno per
progetti di mobilità sostenibile: si spiega così l'acquisto
di due treni a idrogeno verde e la prossima
pubblicazione del bando per fare della SulmonaL'Aquila-Terni una linea ferroviaria completamente a
idrogeno, con annesso impianto di produzione e
distribuzione. Insieme ai treni anche gli autobus:
nell'area industriale di Avezzano è in fase di costruzione
un impianto di distribuzione servire almeno due mezzi
che, dal prossimo anno, collegheranno la città
all'altopiano Delle Rocche: il vettore energetico è
ricavato come sottoprodotto della Società Chimica
Bussi, una buona pratica di economia circolare già
operativa e che porterà a realizzare «una stazione di
rifornimento - spiega il ceo Domenico Greco - in un
bacino tale da poter decarbonizzare la mobilità
all'interno dei parchi». Nel frattempo, l'università
dell'Aquila sta sperimentando un motore ibrido a
idrogeno e metano destinato a far muovere i bus del Tpl.
—Michele Romano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TERRÀ,
L’AMBIENTE
IN CUI VIVREMO
Ecco titolo e sottotitolo del primo forum
della transizione energetica che si è tenuto
all’Aurum di Pescara a fine maggio.
Cose è emerso? Quali aspettative da questo
passaggio verso nuove fonti di produzione
dell’energia?

L

diventa una sfera, semplicemente aggiungendo
dal Ministero della Transizione ecologica,

le latitudini.

corso della tre giorni il cui nome è stato

e coordinata dall’agenzia di comunicazione

«Le parole e le forme geometriche sono

scherzosamente (ma non troppo) declinato al

Mirus ha ricevuto il sostegno di numerosi

necessarie, prendiamo ad esempio un cerchio che

futuro, e che ha visto protagonisti professori

partner e sponsor privati. Preziosa anche la

diventa sfera - afferma -. Noi lo abbiamo diviso

universitari, imprenditori, giornalisti,

partecipazione delle università abruzzesi e

in cinque aree, dando a ognuna una parola che

rappresentanti delle istituzioni e, in collegamento,

dei parchi: Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e

ci riguarda da vicino: mangiare, amare, studiare,

anche il noto artista Michelangelo Pistoletto:

Molise, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti

lavorare, sognare. Poi a ogni parola ne abbiamo

«Quando parlo di arte povera, penso all’essenza

della Laga, Parco nazionale della Majella, Parco

abbinata un’altra: terra, riparare, mutare, insieme,

dell’arte, non significa che è senza quattrini. In

naturale regionale Sirente Velino. A moderare

avvenire, e così proviamo a tracciare la rotta

questa ricerca sono partito dal mio lavoro sugli

le tavole rotonde, sul palco, due giornaliste

per non invecchiare e continuare a crescere,

specchi, decenni fa. Un quadro come specchio

d’eccezione, volti noti Rai di Unomattina in

ma a crescere nel modo giusto, consapevole».

del mondo. I miei sono quadri specchianti in cui

famiglia: Monica Setta e Ingrid Muccitelli.

Si è detto sorpreso dell’intervento di Farinetti,

e risposte sono arrivate nel

Di Federica
Fusco
TEMPI DI LETTURA
3’50’’

A sinistra Nicola Campitelli,
assessore regionale all’Energia.
In basso, l’impreditore italiano,
Oscar Farinetti

lo stesso assessore regionale all’Energia Nicola

lo spettatore entra direttamente nell’opera. Ma
qual è l’essenza di questa ricerca, oggi? Quella di

Tra i nomi più pop che hanno preso parte al

Campitelli, che ha fatto gli onori di casa del

puntare all’arte come elemento di connessione

forum, anche Oscar Farinetti. Il fondatore

forum presentandolo come un’iniziativa nella

tra diversi elementi della città e dell’uomo.

di Eataly e Greenpea ha tenuto un discorso

quale crede fortemente: «Sentire Farinetti mi ha

Applicare l’arte alla quotidianità per favorire il

illuminante sulle forme geometriche e sulle filiere

colpito, nel senso migliore del termine, pensavo

benessere e la qualità della vita».

emotive che partono dal cuore per arrivare al

parlasse dei suoi successi, invece ha voluto

prodotto, illustrando delle slide che provano a

condividere con noi alcune strategie per rendere

Questa prima edizione, promossa dalla Regione

spiegare come ridisegnare le proprie abitudini

migliore la nostra vita quotidiana».

Abruzzo e dalla Città di Pescara, patrocinata

di vita. In particolare quella in cui un cerchio
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Ha catturato l’attenzione con la sua eleganza,

Ancora, sono intervenuti Giulio Sapelli,

e forte della sua esperienza sul campo, anche

economista e accademico, Vannia Gava,

Grazia Francescato, giornalista, leader del

sottosegretario di Stato all’Ambiente e il

WWF, scrittrice: «Ci hanno colpito due cigni

viceministro alle Infrastrutture e Mobilità

neri - osserva - e mi riferisco chiaramente alla

sostenibili Alessandro Morelli che ha condiviso

pandemia e alla guerra in Ucraina. Sono tragedie

alcuni dati: «Alla fine di questo trimestre, l’ampio

che impattano sui nostri sistemi di vita, ma voglio

progetto di riforma fiscale relativo all’idrogeno è

avere un orizzonte di speranza. E credo che questo

al 25% della sua piena realizzazione. Percentuale,

si possa trovare nella capacità delle tante, singole,

questa, destinata ad aumentare dopo l’esame

iniziative, di mettersi insieme e così prendere

della conferenza Unificata della norma destinata

forza. Diventare delle costellazioni, dei punti luce.

a convertire il decreto legge n.36/2022. In

50 anni fa c’era già tutto sul tavolo - continua -

particolare, si tratta dell’esonero dal pagamento

purtroppo abbiamo accumulato tanto ritardo».

degli oneri di sistema per l’energia elettrica da
idrogeno, oltre all’esclusione già nota dal campo

L’IDROGENO GIOCA UN RUOLO
CHIAVE NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA.
LA NOSTRA REGIONE È DECISAMENTE
ALL’AVANGUARDIA E STA ACCELERANDO
IL PERCORSO AVVIATO NEI MESI SCORSI

di applicazione delle accise. Il MIMS monitora
costantemente l’avanzamento delle iniziative per
essere pronti al 2026».
Sull’idrogeno, parola chiave emersa da tante

Alcune foto dell’allestimento
dell’evento Terrà

tavole rotonde, si è espresso anche Marco
Marsilio, presidente della Regione Abruzzo:
«L’idrogeno gioca un ruolo nella transizione

E non è mancato un confronto tra Franco

Infine, tra i fuori programma che hanno molto

la messa a dimora delle piante e l’amore

energetica anche nelle abitazioni private e

Ianeselli, sindaco di Trento e Carlo Masci,

colpito la platea e partecipanti, il riconoscimento

profuso per garantirne la crescita.

nei trasporti pubblici, la nostra regione è

sindaco di Pescara, che si è concluso con un

consegnato dall’ex ministro Alfonso Pecoraro

«Tengo a precisare - afferma Marini -

decisamente all’avanguardia e sta accelerando il

simpatico accostamento cromatico: Trento

Scanio, (in qualità di presidente della Fondazione

che faccio tutto questo per spirito di

percorso avviato nei mesi scorsi. Stiamo inoltre

città più green d’Italia e Pescara per due volte

UniVerde) a Rolando Marini, attivista di 80 anni,

partecipazione e perché sono convinto

rivedendo la legge urbanistica con particolare

Bandiera Blu grazie al suo mare “pulitissimo”,

romano, che vive a Jesi e pianta alberi da sempre.

che sia necessario. Dove c’erano degli

attenzione alla riduzione dei consumi energetici,

parola del primo cittadino.

Al signor Marini è stato consegnato un diploma per

alberelli ora ci sono dei boschi».

semplificazione delle procedure e sviluppo del
verde urbano». Sul tema si sono inoltre espressi,

Più tecnici invece, gli interventi di esperti

con precisione, i rappresentanti della Tua, in

del settore come Michele Zilla, consigliere

particolare il presidente Gianfranco Giuliante e

d’amministrazione Cobat Ecofactory, Manlio

il direttore Maximilian Di Pasquale.

Cocchini AD Ico-Industria cartone ondulato,
Antonio Morgante, direttore ARAP Abruzzo,
Riccardo Toto, direttore generale Renexia
(della holding Toto costruzioni), Domenico De
Bartolomeo, direttore ANSFISA nuova agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle

Da sinistra, Maria Coronato, direzione
Economia Circolare Ministero della
Transizione Ecologica; Riccardo Tosto
dg Renexia; Paolo Arrigone membro
della XIII° Commisione permanente
Territorio, Ambiente del Senato
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infrastrutture stradali e autostradali o Fabrizio
Iaccarino head of sostenibility and institutional
affairs Enel Italia.
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Agenzie e quotidiani
ANSA
https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2022/05/27/superbonus-dintino-ance-governo-lo-mettaa-regime_2315cbfe-a6a5-4f0f-8e82-fcdc9b8a7194.html
SOLE24ORE (online e cartaceo)
https://www.ilsole24ore.com/art/trento-e-pescara-l-accoppiata-vincente-sviluppoecosostenibile-AEoLwhcB
IL CENTRO (online e cartaceo)
https://www.ilcentro.it/terr%C3%A0-da-oggi-tre-giorni-di-incontri-sulla-transizioneecologica-il-programma-1.2883608
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