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«Crea lavoro»«Attrae capitali» «Nuovi scenari»

È in Puglia, a 
Troia, il parco più 
grande d'Italia

Non può esserci 
vera transizione 

energetica senza 
quella sociale. «Se 
non si cercherà 

Va dritta per 
la sua strada 

Edison. Malgrado 
un anno difficile, 
riconferma il 

Si aprono nuovi 
scenari per 

Saras. L'accordo 
con Enel Green 
Power sull’idrogeno 

In Inghilterra: 
tutto in legno e
a emissioni zero
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Ramella e Stagnaro, Ist. 
Bruno Leoni: «Come usare 
i 70 mld a disposizione»

Focus RECOVERY PLAN 
ANALISI

L’attuazione della transizione 
ecologica passa innanzitutto 
per il mercato. «È necessario 

fare valutazioni costi-benefici, 
perché non sprecare le risorse 
è essenziale», dice Francesco 
Ramella, research fellow 
dell'Istituto Bruno Leoni e 
docente del Politecnico di Torino. 
Nell’ambito del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza che l’Italia 
dovrà presentare all’Europa entro il 
30 aprile, i fondi resi disponibili per 
l’ambiente ammontano a 
settanta miliardi di 
euro, ovvero circa 
il 37% del totale, 
la voce di spesa 
più consistente 
del piano. È quindi 
chiaro come il 
Recovery Plan 
dovrà avere 
al suo 
c e n t r o 
u n a 
politica 
ambientale quanto più efficace 
possibile: conciliare le esigenze 
di ripresa a un progetto a 
lungo termine che punti 
sull’innovazione, perno del Next 
Generation EU, è probabilmente 
la sfida più grande che l’esecutivo 
deve fronteggiare. Nonostante 
l’Italia abbia fatto notevoli passi 
avanti – secondo l’ultimo rapporto 
del Gestore dei servizi energetici, 
siamo il secondo Paese europeo 
per produzione di energia da fonti 
rinnovabili -, il passaggio generale 
verso un vero e proprio Green New 
Deal è ancora da compiersi e, come 
ha sottolineato Hans Bruyninckx, 
direttore esecutivo dell’Agenzia 
Europea dell’Ambiente, nello State 
and Outlook of the Environment 
Report pubblicato nel 2020, 
«l’ambiente in Europa si trova in 
un punto di svolta» e bisognerà 
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di Silvia De Cesare

TRANSIZIONE AMBIENTALE
Massimo Gaudina: «Per
il Green Deal destinato il 
30% del bilancio EU 21-27»

Capo della rappresentanza della Commissione Europea a Milano

Green Deal e innovazione 
al centro del nuovo 
bilancio europeo 2021-
27. Il piano mette in 
campo circa 1100 miliardi 

di euro a sostegno dei ventisette, 
che andranno a sommarsi ai 750 
miliardi del Next Generation EU. «In 
campo climatico c’è un indicatore 
trasversale: tutti i programmi europei 
dovranno contribuire agli obbiettivi 
del Green Deal, volti alla riduzione 
del 55% delle emissioni entro il 2030 
e all’impatto climatico zero entro il 
2050», dice Massimo Gaudina, capo 
della Rappresentanza a Milano della 
Commissione Europea. In quest’ottica 
gli Stati membri non solo accettano 
una pianificazione pluriennale ma 
compartecipano a una rigida agenda 
fatta di obiettivi e di programmi da 
rispettare. 
Quanti fondi sono destinati al clima?

«Nel bilancio ordinario 2021-
27, oltre ai programmi 
specificamente dedicati 
al Green Deal, come il 
Just Transition Fund 
o le garanzie del 
programma InvestEU, 
che fungeranno da 
volano per investimenti 
privati e pubblici, almeno 
il 30% di tutti i programmi 
europei (fondi strutturali e 
agricoli, ricerca scientifica, 
infrastrutture, digitale) dovranno 
essere destinati a clima e crescita 
sostenibile. La “partita climatica”, sul 
versante europeo, si giocherà su quel 
30% di risorse (cioè oltre 300 miliardi 
di euro), ma anche sulle condizioni 
“verdi” del Next Generation EU, che 
permetterà ai Paesi di investire in 
tecnologie e sviluppo sostenibili, si 
baserà anche su obbligazioni europee 

verdi e chiuderà la porta ai progetti 
che possono danneggiare l’ambiente 
(clausola “do not significantly harm”)».
Quali sono le finalità?
«Tra le azioni da seguire: investire in 
tecnologie rispettose dell’ambiente; 
promuovere l’economia circolare e 
l’innovazione industriale; introdurre 
forme di trasporto privato e pubblico 
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La Banca centrale europea e 
le sue controparti nazionali 
nell'area dell'euro hanno 

deciso di pubblicare i dati sulla 
sostenibilità sui propri 
portafogli per coinvolgere 
il sistema finanziario nella 
lotta al cambiamento 
climatico. «La BCE e 
le 19 banche centrali 
nazionali mirano a 
fornire comunicazioni 
annuali relative 
al clima per i loro 
portafogli di politica non 
monetaria entro i prossimi due 
anni», ha affermato l'istituzione 

con sede a Francoforte. La misura 
si applicherà ai portafogli di 
investimento denominati in euro e 
ai fondi pensione del personale. «La 

posizione comune aiuterà tutti 
i membri dell'Eurosistema 

a contribuire alla 
transizione verso 
un'economia a basse 
emissioni di carbonio 
e agli obiettivi climatici 
dell'UE. Aumenterà 
la consapevolezza e 

la comprensione dei 
rischi promuovendo al contempo 
le divulgazioni relative al clima», 
si legge nella nota.

BCE: dati sulla sostenibilità nei 
portafogli e nei fondi pensione

 www.ilbollettino.eu

e offrirà ai giovani ricercatori e 
ai migliori talenti le adeguate 
opportunità di restare o di tornare in 
Europa, anche attraverso il prestigioso 
European Research Council. Poi c’è 
il nuovo programma Digital Europe 
con un budget di 7,5 miliardi di euro 
che contribuirà a sostenere la ripresa 
dell'UE, affiancandosi agli strumenti 
previsti dal Recovery Plan, ancora 
nel campo dei super-computer; 
dell’intelligenza artificiale, della 
cybersicurezza e dell’interoperabilità. 
Inoltre, il quadro finanziario 2021-27 
darà ovviamente continuità ai fondi per 
lo sviluppo regionale, sociale e rurale, 
ma introdurrà altre novità come Invest 
EU (9,4 miliardi €), che riproporrà la 
dinamica del Piano Juncker a favore 

delle PMI, dell’innovazione 
e del Green Deal, ma anche 
un nuovo programma 
in campo sanitario, 
EU4Health, oltre 5 
miliardi per rafforzare 
la cooperazione e la 
resilienza dei nostri 
sistemi sanitari, anche  per 
far fronte a nuove future 
minacce per la salute». 
Il bilancio ordinario 
prevede anche nuove fonti 
di finanziamento...

«Anche con lo scopo di ridurre 
l’onere delle tradizionali fonti di 
finanziamento, prima fra tutte i 
contributi nazionali (circa l’1% del 
PIL di ogni Paese) la Commissione 
ha proposto o proporrà nuove fonti di 
“risorse proprie”. Sono per esempio 
la Carbon border tax, ovvero la 
tassazione delle importazioni da 
Paesi terzi in base al loro contenuto 
di Co2; la Digital tax che verrebbe 
applicata alle società con un fatturato 
superiore ai 750 milioni di euro; una 
tassa sulla plastica non riciclata e, 
infine, l’estensione del sistema di 
scambio di emissioni (ETS) anche al 
settore marittimo e aereo». 
L’Italia è un contributore netto al 
bilancio europeo, ovvero versa più di 
quanto riceve
«Ogni anno dà 14-15 miliardi di euro al 
bilancio europeo e ne riceve tra i 10 e i 

più pulite, più economiche e più 
sostenibili; decarbonizzare il settore 
energetico; garantire una maggiore 
efficienza energetica degli edifici; 
collaborare con i partner internazionali 
per migliorare gli standard ambientali 
mondiali. Gli interventi, sulla base di 
singoli Piani Nazionali concordati, 
potranno dunque estendersi a vari 
settori: edilizia, biodiversità, energia, 
trasporti, agricoltura».
Che cosa si prevede per l’altra 
grande priorità del Next Generation, 
il digitale?
«I Recovery Plan nazionali dovranno 
riservare al settore digitale almeno 
il 20% degli investimenti totali, per 
sviluppare le competenze dei giovani 
e dei lavoratori in generale, rafforzare 
la cybersicurezza 
e abbracciare in 
pieno la rivoluzione 
dell’intelligenza artificiale. 
Anche sul piano delle 
riforme, molti Paesi sono 
invitati a modernizzare e 
digitalizzare la pubblica 
amministrazione e le 
strutture educative».
In che modo le nuove 
tecnologie digitali 
contribuiscono agli 
obiettivi del Green Deal?
«Sono fondamentali. Intelligenza 
artificiale, 5G, big data, cloud e edge 
computing, sono tutti fattori capaci 
di contribuire sia a comprendere, 
monitorare e analizzare i problemi, 
sia a trovare e accelerare possibili 
soluzioni nei vari campi: scientifico, 
energetico, tecnologico. Ma anche la 
tecnologia dovrà essere sostenibile».
Quali sono gli altri nuovi progetti 
previsti dal piano di bilancio?
«Il nuovo settennato europeo fornirà 
ulteriori opportunità soprattutto nei 
settori rivolti al futuro: per esempio, 
saranno disponibili novantacinque 
miliardi di euro per il nuovo “Horizon 
Europe”, uno dei maggiori programmi 
di ricerca scientifica al mondo. Si 
tratta di un programma ambizioso, 
che contribuirà ad affrontare le grandi 
sfide dei nostri tempi, dalla salute, al 
clima, alla competitività tecnologica, 

Novantacinque 
miliardi di euro, 
per aumentare 
i livelli di spesa 

scientifica del 50% 
in sette anni

INTERVISTA
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È ancora lunga la strada 
contro lo spreco alimentare. 
Secondo il report di 

Waste Watcher International 
Observatory on Food and 
Sustainability, pur calando in 
maniera consistente, il cibo 
buttato ogni anno è ancora troppo: 
in Italia si parla di 5,2 milioni 
di tonnellate di alimenti finiti 
nella spazzatura, per un valore 
di circa 10 miliardi. La pandemia 
ha ridotto questo malcostume nel 
nostro Paese di quasi il 12% nel 
2020, ma non basta. Ora bisogna 
capitalizzare i risultati raggiunti 
e puntare verso gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’Agenda 
2030, grazie anche agli input del 
Green Deal Ue. «Sono necessarie 
le indicazioni che arrivano 

dalla strategia “Farm to Fork”, 
pietra angolare del Green Deal 
europeo, che prevede un sistema 
alimentare sostenibile per 
garantire la sicurezza e l’accesso 
a tutti a cibi sani e sicuri e che, 
entro il 2030, verrà arricchita con 
obiettivi legalmente vincolanti 
per ridurre lo spreco alimentare 
in Ue», dice Cia - Consorzio 
Agricoltori Italiani. In questo 
senso, tanto fanno e possono fare 
ancora le imprese agricole, che da 
sempre lavorano per il riciclo e il 
riutilizzo degli scarti, in un’ottica 
di economia circolare. Un 
impegno che può crescere sempre 
di più con le risorse del Recovery 
Fund messe in campo dall’Europa 
per la transizione verde e digitale.
«È fondamentale riconquistare 

efficienza nell’utilizzo delle 
risorse e dare sempre 
più impulso alla 
legge nazionale anti-
spreco 166/2016, 
sostenendo tutte 
le iniziative 
pubbliche e 
private per il 
recupero e 
la donazione 
dei prodotti 
a l i m e n t a r i 
i n v e n d u t i , 
tanto più che 
oggi il 66% 
degli italiani è 
sempre più cosciente 
della connessione tra 
spreco alimentare, salute 
dell’uomo e dell'ambiente.

Spreco alimentare: 5,2 milioni di tonnellate buttate ogni anno

12, ma al di là degli aspetti contabili, gli 
italiani beneficiano anche di progetti 
europei finanziati altrove (si pensi ai 
benefici di una scoperta scientifica, 
che non conoscono confini!) e del 
mercato unico, che facilita anche le 
esportazioni e quindi le produzioni 
italiane.   L’importante è che il bilancio 
europeo sia solido e possa finanziare 
grandi progetti, perché l’Europa è 
un’Unione economica, monetaria e 
commerciale in cui nel lungo periodo 
siamo tutti beneficiari netti. Detto 
questo va aggiunto che, per quanto 
riguarda il Next Generation EU, ma 
anche il SURE e il piano straordinario 
PEPP della BCE, l’Italia è anche dal 
punto di vista contabile il maggior 
beneficiario tra tutti i 27. Si tratterà ora 
di saper sfruttare queste opportunità 
e di migliorare la capacità di utilizzo 
dei fondi europei, che in alcune regioni 
italiane restano ampiamente sotto la 
media.».
Si parla tanto di Gender Gap, ma ci 
sono ancora poche donne in cariche 
istituzionali…
«La Commissione europea ha adottato 
piani di azione e raccomandazioni 
per migliorare la situazione e per 
ribadire il messaggio che non avere 
donne in posizioni apicali, oltre ad 
essere sbagliato, ha anche un costo 
economico. È stato documentato 

per esempio che le start up a guida 
femminile hanno una probabilità di 
successo, cioè di sopravvivenza nel 
medio termine, più alta rispetto a 
quelle maschili, ma sono solo il 16% 
del totale: sono molto performanti, ma 

sono poche. Occorre anche aumentare 
la presenza femminile nelle discipline 
STEM (l’Italia è messa meglio rispetto 
ad altri Paesi ma si può e deve 
ancora fare tanto). Anche nel Next 
Generation EU una delle linee guida 
riguarda proprio la parità di genere e 

chiede ai governi di descrivere i gap 
esistenti (come quello della disparità 
di salario, inconcepibile) e di indicare 
le misure per affrontarli. Si tratta di 
una chiara priorità per la Presidente 
von der Leyen».

Silvia De Cesare

Gender Gap:
non avere
donne in 
posizioni apicali, 
oltre ad essere 
sbagliato,
ha anche 
un costo 
economico

INTERVISTA
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Francesco Ramella, research fellow dell'Istituto Bruno Leoni e docente del Politecnico di Torino

«Un impoverimento nel breve periodo è inevitabile»
emissioni, ma questa impostazione è 
del tutto sbagliata perché, per quanto 
possano essere grandi le risorse 
stanziate in questo modo, la quota di 
bisogni soddisfatta rimane minoritaria, 
poiché alcuni mercati sono, in larga 
scala, non sovrapponibili. Si pensi ai 
trasporti: oggi, su 100 km che gli italiani 
percorrono, ne fanno 80-85 in auto e 7-8 
in treno o metropolitana, nonostante 
la pressione fiscale sia molto forte sul 

carburante e sull’auto e ci 
siano numerosi sussidi 
al trasporto pubblico».
Quale approccio adottare? 
«Bisogna prima di tutto 
cercare di costruire un 
progetto tecnologicamente 
neutrale, dove si assegnino 
incentivi proporzionali al 
beneficio ambientale, in 
modo tale da lasciare che 

sia il mercato a decidere la tecnologia 
migliore, o meglio il mix di tecnologie 
migliori», sostiene Stagnaro. «In secondo 
luogo, è essenziale cogliere il fatto che 
il tema della transizione ecologica non 
riguarda un solo settore dell’economia, 
ma passa per un ripensamento dei 
processi produttivi in tutti i settori, e si 
interseca strettamente con innovazioni 
di altro tipo, come il digitale, che spesso è 
strumento di sostenibilità. Infine, come 
più volte la Commissione europea ci ha 
fatto notare, noi siamo bravi a spendere 
i sussidi, ma non a cambiare le regole 

lavorare sodo in questo decennio per 
evitare il peggio. La prima versione 
del piano presentata a gennaio dal 
governo Conte non ha convinto e ora 
le attese si rivolgono al nuovo governo. 
«La vecchia bozza è carente su due 
aspetti, apparentemente opposti», dice 
Carlo Stagnaro, senior fellow e direttore 
dell'Osservatorio sull'economia digitale 
dell'Istituto Bruno Leoni. «Il primo 
è che gran parte delle risorse sono 
date alla riproposizione 
o, al massimo, al 
potenziamento di strutture 
precedenti, quindi non c’è 
un tentativo di usare questa 
opportunità per mettere 
in moto un cambio di 
passo, ma semplicemente 
un riproporre modalità 
di intervento già note. Il 
secondo aspetto è che 
si tratta di un proliferare di micro-
interventi che riflettono le convinzioni 
delle singole persone che ci hanno messo 
le mani, ma senza una vera coerenza 
tra gli interventi e senza un criterio». 
Riguardo all'attesa nuova versione 
«quello che è lecito aspettarsi dal 
governo è, anzitutto, una logica di fondo 
negli interventi, che cerchi aspetti come 
l’efficienza dal punto di vista dei costi».
«La questione - incalza Ramella - è in 
questi termini: troppo spesso si pensa 
a investire, impiegare maggiori risorse 
in quegli ambiti che comportano meno 

 www.ilbollettino.eu
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Vanno sostenute 
e promosse 
la creatività 

imprenditoriale
e l’innovazione

Bisogna costruire 
un progetto 
tecnologicamente 
neutrale, dove 
si assegnino 
incentivi 
proporzionali 
al beneficio 
ambientale, in 
modo tale da 
lasciare che 
sia il mercato 
a decidere la 
tecnologia 
migliore

Francesco Ramella, 
research fellow del Bruno 
Leoni e docente del 
Politecnico di Torino
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Questa modalità è efficiente perché 
ci consente di fare le cose che hanno 
senso, in termini di costi e benefici: se 
la rinnovabile è meno inquinante e la 
differenza di costo rispetto al fossile è 
più piccola del vantaggio ambientale, 
si passa alla rinnovabile, ma se il 
divario è troppo grande, si continua a 
rimanere sul fossile. Penso che questo 
sia meglio anche in termini di equità: 
chi inquina deve pagare, mentre è 
assai più problematico sostenere che 
chi inquina meno debba ricevere soldi 
pubblici».
A quale costo?
«Dobbiamo produrre energia a un prezzo 
più alto: se così non fosse, le rinnovabili 
sarebbero in grado di vincere da sole 
sul mercato. Visto che così non è, 
credo che un impoverimento nel breve 
periodo sia inevitabile, ma proprio per 
questo è bene adottare un approccio di 
internalizzazione dei costi e finanziare 
la ricerca per rendere energia e auto 
“pulite” competitive nel mercato con 
quelle tradizionali». «Questi costi che 
colpiscono soprattutto le imprese più 
“energ  ivore” e le famiglie con redditi 
medio-bassi. A maggior ragione, 
diventa importante focalizzarsi 
sullo spendere il meno possibile per 
raggiungere gli obiettivi e, per fare 
questo, è vitale privilegiare modalità di 
intervento tecnologicamente neutrali: 
una Carbon Tax è meglio di un sistema 
a Cap and Trade, come l’Emission 
Trade Scheme adottato dall’Europa, 
che è a sua volta meglio di un sistema 
a sussidi», conclude Stagnaro.

Marco Battistone

del mercato favorendo la concorrenza 
e promuovendo le liberalizzazioni. 
Credo, invece, che questa sia la gamba 
su cui si reggono tutte le riforme 
strutturali e che mi sembra manchi 
in questa bozza di PNRR: le tecnologie 
sostenibili non si possono affermare 
soltanto distribuendo sussidi, ma 
serve anche valorizzare la libertà 
di scelta delle persone, altrimenti 
si torna al punto di partenza, a un 
mondo in cui la politica determina 
nei minimi dettagli l’allocazione 
delle risorse, senza lasciare il minimo 
spazio alla creatività imprenditoriale 
e all’innovazione, che invece andrebbe 
sostenuta e promossa il più possibile».
«Ci sono due strade per affrontare il 
cambiamento climatico», aggiunge 
Ramella. «Una è quella di impoverirci 
e, quindi, di consumare meno ed 
emettere meno, che è quello che è 
avvenuto l’anno scorso col lockdown, 
ma dal punto di vista economico e 
sociale è un disastro. Se uno esclude 
questa strada, quella della presunta 
“decrescita felice”, l’unico modo serio 
per intervenire è quello di allocare 
le risorse in ricerca e innovazione, 
con l'obiettivo di riuscire ad arrivare 
a sviluppare processi e produrre 
dispositivi che abbattano o catturino 
le emissioni e che abbiano un mercato 
mondiale». 
E, riguardo all’importanza del mercato?
«L’approccio migliore non è quello del 
sussidio, ma dell’internalizzazione 
dei costi esterni, come con la Carbon 
Tax: se emetti una tonnellata di 
CO2, paghi il costo esterno prodotto. 

Carlo Stagnaro, senior fellow e direttore dell'Osservatorio sull'economia digitale dell'Istituto Bruno Leoni
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Carlo Stagnaro,
senior fellow e direttore 

dell'Osservatorio 
sull'economia digitale 

dell'Istituto Bruno Leoni
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La Direttrice Advocacy e Programmi Europei del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima

Sharkey: «Anche Papa Francesco guarda alle fonti rinnovabili»

 www.ilbollettino.eu

Tocca quota 14.49 trilioni di dol-
lari il disinvestimento dai com-
bustibili fossili. E le istituzioni 
religiose sono tra i protagonisti 

più partecipi di questa iniziativa: su 
complessivo di più di 1.100 realtà, 233 
sono istituzioni della Chiesa cattolica. 
Di queste, 15 rispondono per la prima 
volta a questo appello (come la Con-
ferenza Episcopale delle Filippine, l’As-
sociazione delle Conferenze Episco-
pali dell’Africa Orientale e le Caritas in 
Italia, Singapore, Australia e Norvegia), 
a cui si aggiungono 7 nuove istituzioni 
protestanti (tra cui la Chiesa Riforma-
ta Unita del Regno Unito, la Cattedrale 
Episcopale di St. Mary a Edimburgo, e 
il Sinodo della Chiesa Riformata Unita 
del Wessex nel Regno Unito).
«La comunità cristiana non è l’unica ad 
aver fatto questa importante scelta» 
spiega Cliona Sharkey, Direttrice 
Advocacy e Programmi Europei del 
Movimento Cattolico Mondiale per il 
Clima. «Autorità musulmane negli Stati 
Uniti e in Canada hanno infatti emesso 
una fatwa, ossia una sentenza religiosa, 

cattolico nell’ambito delle questioni 
ambientali e climatiche. Nel 2015, 
infatti, la pubblicazione dell’Enciclica 
Laudato Sì ha coinciso con la firma 
dell’Accordo di Parigi sul Clima e con 
l’Adozione dell’Agenda 2030 da parte 
dell’Assemblea delle Nazioni Unite. 
Attualmente il Movimento è composto 
da 900 organizzazioni: Caritas, ordini 
religiosi, movimenti laici, movimenti 

giovanili, diocesi e organizzazioni 
cattoliche della società 

civile».
E collaborate anche con 

altri partner europei 
del movimento 
climatico...
«Certo, il MCMC è 
presente, infatti, 
nelle principali sedi 
di negoziazione 
politica per 

chiedere delle 
politiche ambiziose 

di contrasto al 
cambiamento climatico. 

L’obiettivo è trasformare 
l'enciclica di Papa Francesco 

in azioni concrete per la giustizia 
climatica, incoraggiando cambiamenti 
nello stile di vita attraverso iniziative 
per la riduzione dell'impronta ecologica 
nella vita quotidiana individuale. Infine, 
oltre ad attività di sensibilizzazione ad 
alto livello decisionale, il Movimento 
sostiene le mobilitazioni dal basso, 
supportando fedeli cattolici in tutto il 
mondo ad alzare la propria voce per la 
giustizia sociale e climatica».
Quali sono le linee guida del Vaticano 
sul tema?
«Esse suggeriscono che le istituzioni 
cattoliche dovrebbero "evitare di 
sostenere le aziende che danneggiano 
l'ecologia umana o sociale e l'ecologia 
ambientale, ad esempio i combustibili 
fossili».
Servono passi concreti contro la crisi 
climatica, cosa sta facendo la chiesa, 
oltre a questa iniziativa?
«Giusto per menzionare un caso: 
l’impegno preso dal Santo Padre 
in occasione del Climate Ambition 
Summit a ridurre a zero le emissioni 
nette dello Stato della Città del 
Vaticano entro il 2050».

S.S.

sui combustibili fossili, invitando i 
manager di investimenti di istituzioni 
islamiche a sviluppare delle alternative 
e i singoli fedeli musulmani a investire 
in energie rinnovabili. Ad oggi - in 
tutto il mondo - il disinvestimento dai 
combustibili fossili è stato scelto da 
istituzioni con un totale di 11 trilioni 
di dollari in patrimonio, da un punto 
di partenza di 50 miliardi di dollari 
appena cinque anni fa».
Cosa significa esattamente che le 
istituzioni religiose disinvestono dai 
combustibili fossili?
«Il Movimento Cattolico Globale 
per il Clima ha lanciato, nel 
2016, il programma Cattolico di 
disinvestimento dai combustibili 
fossili. Tale programma esorta le 
istituzioni cattoliche a prendere 
l'impegno di abbandonare qualsiasi 
proprietà diretta, quote, fondi comuni 
di investimento misti contenenti quote, 
obbligazioni societarie o qualsiasi 
classe di attività dalle compagnie di 
combustibili fossili (carbone, petrolio, 
gas naturale)».
Avete anticipato il cambiamento... 
«Papa Francesco è stato chiaro 
e ha affermato in modo esplicito 
che l’uso dei combustibili fossili è 
uno dei principali responsabili del 
riscaldamento globale e che, pertanto, 
è nostra precisa responsabilità 
effettuare una transizione verso fonti di 
energia rinnovabile il più rapidamente 
possibile. Bisogna porre l’attenzione 
sul carattere etico, di giustizia, che 
implica la scelta di disinvestimento 
dalle fonti fossili».
Come si esortano i cattolici a 
evitare di investire in aziende che 
danneggiano l'ecologia umana, sociale 
e ambientale? 
«Laudato Sì esplora le numerose 
dimensioni dell’ecologia integrale, 
dicendo chiaramente che "la tecnologia 
basata sui combustibili fossili, molto 
inquinanti, specie il carbone, ma anche 
il petrolio e, in misura minore, il gas, deve 
essere sostituita progressivamente e 
senza indugio. (Laudato Sì, Para. 165). 
E dalla sua pubblicazione, siamo stati 

tutti invitati a considerare il modo 
in cui scegliamo di impegnarci nel 
mondo che vediamo dispiegarsi sotto 
la minaccia delle crisi ecologiche e 
sociali. Molti fedeli cattolici stanno 
rispondendo, moderando i propri 
consumi e abbracciando stili di vita 
sostenibili». 
Se non si presta particolare attenzione 
al modo di investire il denaro, c’è una 
forte probabilità di supportare, 
seppur involontariamente, 
le stesse pratiche che 
stanno degradando il 
nostro pianeta? 
«Per un’istituzione 
cattolica, il 
d i s i n v e s t i m e n to 
dai combustibili 
fossili è prima di 
tutto una scelta 
di coerenza 
morale. Si tratta di 
mettere in pratica 
l ’ i n s e g n a m e n t o 
cattolico e ascoltare 
tanto il grido della Terra 
quanto il grido dei poveri. 
Disinvestire è un modo per prendere 
una posizione profetica per la nostra 
casa comune e per i nostri fratelli e 
sorelle più poveri, che soffrono gli 
effetti peggiori del cambiamento 
climatico».
Ci spiega che cos'è il Catholic Impact 
Investing Pledge (CIIC)?
«CIIC è uno dei partner del Movimento 
per quanto riguarda l’altra parte della 
medaglia della campagna, ossia il 
reinvestimento dei fondi disinvestiti. 
CIIC, con sede negli Stati Uniti, è 
stato fondato nel 2014 come una 
piattaforma di connessione tra diversi 
soggetti cattolici interessati a fornire 
un impatto positivo attraverso i propri 
investimenti. Questa piattaforma 
adesso si è allargata e comprende 
anche ordini religiosi, diocesi, 
fondazioni. Le istituzioni cattoliche, 
aderendo al CIIC, si impegnano a 
investire i propri fondi in investimenti 
che creino un impatto positivo a livello 
sociale e ambientale sul territorio». 
Da quando è attivo il Movimento 
cattolico mondiale per il clima? 
«Il MCMC si è costituito recentemente, 
nel 2015, anno speciale per l’attivismo 

CHIESA & 
FINANZA
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L' amministratore delegato di Santagata 1907

Santagata: «Con un litro di olio si catturano più di 10 kg di Co2»

 www.ilbollettino.eu

Recovery Fund?
«I fondi vanno nella direzione di una 
sempre maggiore digitalizzazione, quindi 
è chiaro che chi lavora nell’ambito dei 
servizi tecnologici prevede un potenziale 
allargamento del suo mercato di 
riferimento. Saranno proprio le industrie 
di questo settore a sviluppare i progetti 
legati all’utilizzo di questo piano, quindi ci 
si aspettano dei benefici, magari non in 
prima battuta, ma a cascata saremo tutti 
coinvolti».

Benny Procopio

installeremo un ulivo in questo ambiente 
controllato. Microcosmo riprodurrà 
fedelmente le condizioni di un campo e noi 
potremo studiarlo proprio come se fosse 
all’interno di un uliveto all’aria aperta».
«Santagata è il partner industriale che 
rende possibile il cosiddetto “Technology 
transfer”: affinché l’innovazione tecnologica 
diventi fruibile sul mercato è necessario 
che la stessa sia guidata e accompagnata 
da un esperto di dominio, in modo che la 
tecnologia non rimanga fine a sé stessa», 
dice Matteo Pedrelli, vicepresidente 
e amministratore delegato di FOS. Il 
Gruppo, che si occupa principalmente di 
innovazione e consulenza informatica, ha 
curato il lato tecnologico del progetto. La 
società infatti opera su diversi mercati, da 
quello della pubblica amministrazione fino 
al campo biomedicale e sanitario. Quotata 
in borsa dal novembre 2019 sul segmento 
AIM, grazie all’attenzione e agli investimenti 
nel settore della green economy, l’impresa 
ha guadagnato il rating A dell’Environmental 
Social Governance. 
Perché investire in tecnologia sostenibile?
«Mi verrebbe da dire che le riforme 
sui temi ambientali sono urgenti e 
necessarie “whatever it takes”. Investire in 
tecnologia sostenibile è imprescindibile. 
La sostenibilità permette di guardare con 
meno rischi al medio-lungo periodo e 
per noi - che siamo un’azienda quotata in 
borsa - è fondamentale anche per il rating 
Esg (Environmental Social Governance, 
di cui FOS ha ottenuto il rating A ndr) al 
quale gli investitori prestano sempre più 
attenzione e su cui baseranno le scelte di 
investimento».
Queste scelte d’investimento saranno 
premiate?
«Se oggi dovessi fare un diagramma di 
misurazione, dividerei le aziende che 
riescono a convertirsi al sostenibile e quelle 

che per varie questioni (finanziarie, 
culturali, di business) non lo 

stanno facendo. Chi è al di fuori 
del sostenibile sarà sempre più 
svantaggiato».
A tal proposito possono 
arrivare in aiuto i fondi del 

Matteo Pedrelli, vicepresidente e 
amministratore delegato di FOS

Uno dei progetti 
della newco è 
Microcosmo, 
un simulatore 
ambientale 
dove si possono 
coltivare piante 
indoor...

Produrre olio a impatto zero. Il 
settore olivicolo-oleario è uno dei 
più tradizionali esistenti in Italia, 
eppure attraverso l’applicazione 

della smart agricolture potrà puntare in 
futuro alle zero emissioni di Co2. «La 
nostra filiera parte avvantaggiata, perché 
l’ulivo è un fissativo di anidride carbonica», 
dice Cristina Santagata, amministratore 
delegato di Santagata 1907, azienda ligure 
che seleziona e commercializza olio in tutto 
il mondo. «Secondo il Consiglio Oleicolo 
Internazionale di Madrid un ettaro di olivo 
cattura l’impronta di carbonio annuale di 
una persona. Se facciamo una proporzione 
con un litro di olio prodotto si catturano ben 
10,65 kg di Co2 dall’atmosfera».
L’intero settore può quindi puntare alle 
emissioni zero?
«Io non credo che tutto il sistema si 
voterà all’impatto zero. Si parla di costi 

maggiori, che non tutti i produttori possono 
sostenere e che poi si riversano sul prezzo 
finale. La sensazione è che ci sia però 
maggiore consapevolezza riguardo la 
necessità di una transizione ecologica. Ma 
bisogna considerare un altro passaggio 
chiave: la lavorazione del prodotto. Se si 
aggiungessero soluzioni per diminuire 
i consumi di energia e le materie prime 
utilizzate nelle fasi di trasformazione 
e imballaggio, le emissioni generate 
potrebbero avvicinarsi allo zero o addirittura 
essere negative».
Qui potrebbero entrare in gioco le soluzioni 
tecnologiche...
«Proprio per questo insieme al Gruppo 
FOS - che punta anche sull’agricoltura 4.0 
- abbiamo avviato Piano Green, una startup 
dedicata alla promozione di soluzioni 
intelligenti in campo agricolo. Uno dei 
progetti della newco è Microcosmo, un 
simulatore ambientale dove si possono 
coltivare piante indoor. Per la prima volta 

Microcosmo e una 
coltivazione di basilico
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Viaggia a tutto... gas la 
trasformazione energetica. Nel 
2020 il report di Ember and 
Agora Energiewende ha visto 

per la prima volta nella storia europea le 
fonti rinnovabili superare quelle fossili. 
I numeri, le sfide ineludibili legate alla 
transizione verso un mondo green e 
una sensibilità non solo di facciata 
verso i temi ecologici, autorizzano a 
pensare che non solo si vada verso 
una trasformazione energetica ma 
che sarebbe bene farlo accelerando o, 
almeno, rispettando le tabelle di marcia. 
«L’Italia è un mercato promettente, non 
ancora pienamente evoluto in tema 
di rinnovabili ma proprio per questo 
interessante», spiega Alessandro 
Migliorini country manager European 
Energy e CEO di European Energy 
Italia, azienda danese impegnata nella 
produzione di energia pulita a sostegno 
dell’azione contro il cambiamento 
climatico, che ha collegato alla rete il 
più grande parco fotovoltaico italiano in 
Puglia, a Troia. «Non vedo ragione perché 
si debba continuare a parlare di difficoltà, 
basterebbe velocizzare, semplificare e 
rendere certi invece di aleatori, come 
purtroppo spesso accade, i passaggi 
autorizzativi per permettere all’Italia di 
attrarre molti più investimenti dall’estero 
e aumentare velocemente la quota di 
energia prodotta da fonti green».
Le infrastrutture italiane sono pronte 
per supportare la trasformazione 
energetica?
«Da osservatore e attore estero con 
progetti attivi anche in altri Paesi posso 
dire che le rinnovabili non vivono 
da sole e hanno bisogno 
di una filiera industriale e 
infrastrutturale che ne 
accompagni la crescita. 
In generale non vedo 
problemi a patto di 
coniugare nella direzione 
giusta investimenti, 
filiera tecnologica e 
indotto industriale».
Che progetti avete per 
lo sviluppo del settore 
nei prossimi anni?
«Vogliamo accelerare 
in continuità. La 
presenza di European 
Energy in Italia, che 
risale al 2014, non è 
episodica e il campo 
record italiano per 
quanto riguarda 
il fotovoltaico a 
unica connessione, 
realizzato nel 2020 
in piena emergenza 
Covid-19, è al tempo 
stesso punto di arrivo 
e ripartenza. Abbiamo 
una strategia che prevede 
di investire 1 miliardo di 
euro in nuovi progetti su tutta 
la penisola nei prossimi anni e 
in pipeline immediata ci sono 
alcuni progetti nelle isole e in 

Alessandro Migliorini è il country
manager di European Energy
e il CEO di European Energy Italia

Il country manager European Energy e CEO di European Energy Italia

ALESSANDRO MIGLIORINI
«Fotovoltaico: l'Italia è un mercato promettente, ma serve snellire la burocrazia» 
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Nonostante le energie 
rinnovabili stiano 
muovendo solo ora i primi 
passi, molte società del 

settore generano già alti livelli 
di liquidità e grandi guadagni 
che permettono loro di pagare 
i dividendi. Alcune di queste 
garantiscono modelli di business 
relativamente stabili che possono 
contare su fonti di guadagno 
sicure, provenienti da mercati 
regolamentati. Sono dieci le azioni 
del settore delle energie rinnovabili 
su cui gli investitori sembrano 
puntare maggiormente:
NextEra Energy, è il più grande 
produttore di energia rinnovabile, 
ricavata dal vento e dal sole.
Siemens Gamesa si occupa della 
costruzione e della manutenzione 
di parchi eolici a terra e offshore.
EDP Renewables è il quarto 
produttore mondiale di energia 
eolica.
Brookfield Renewable Partners, 
sebbene abbia una gamma 
diversificata di attività che 
spaziano dall’eolico, al fotovoltaico 
e all’immagazzinamento di energia, 
il 75% della sua produzione proviene 

dal ramo idroelettrico.
Vestas Wind Systems ha una 
capacità di oltre 100 GW grazie ai 
suoi parchi eolici distribuiti in 80 
paesi
First Solar leader mondiale nel 
settore dell’energia fotovoltaica
Ormat Technologies gestisce 
impianti geotermici e impianti 
di recupero energetico che 
trasformano il calore in eccesso in 
energia elettrica. 
Verbund è uno dei maggiori fornitori 
di energia elettrica in Austria; 
l’energia fornita è quasi interamente 
generata da centrali idroelettriche.
Renewable Energy Group 
è il principale produttore di 
biocarburanti negli Stati Uniti. 
Produce un’ampia gamma di 
biocarburanti che possono essere 
utilizzati nei trasporti o per produrre 
energia elettrica o calore.
Albioma crea biomassa a partire 
dai residui della canna da zucchero, 
chiamati bagassa. In questo modo 
fornisce vapore ed elettricità agli 
zuccherifici, riducendo i costi 
e migliorando l’efficienza degli 
impianti di raffinazione dello 
zucchero

Mercati: ecco le 10 società 
del settore da tenere d'occhio

 www.ilbollettino.eu

che, oltre ai movimenti di opinioni e 
alle generiche dichiarazioni di intenti si 
iniziano a vedere i primi segnali concreti, 
vedi il Nuovo Ministero Della Transizione 
ambientale affidato al professor Roberto 
Cingolani nel nuovo esecutivo guidato da 
Mario Draghi».
Guardando al futuro l'economia sarà 
green?
«A costo di sembrare di parte le dico che 
non si tratta di guardare al futuro ma 
al presente: è già green. Chi non saprà 
adeguarsi, almeno nel mondo occidentale 
e sviluppato, non solo sarà tagliato fuori da 
enormi possibilità di sviluppo economico 
e sociale ma perderà un’occasione storica. 
Basta guardare con una prospettiva un filo 
più ampia su scala temporale e con occhio 
alle nuove generazioni che vogliono vivere 
e consumare in modo più sostenibile ma 
anche investire in business green».

Matteo Martinasso

centro Italia che speriamo di annunciare 
a breve. Ma guardiamo con interesse 
anche al nord, all’eolico e se qualcuno in 
Italia decidesse di aprire al floating... mi 
piace pensare che il mare sia una risorsa 
in un Paese che lo abbraccia da nord a 
sud, potrebbe interessarci essere della 
partita».
Saranno utili o fondamentali i fondi che 
arriveranno dal Recovery Fund?
«Tutto ciò che può aiutare un processo 
di transizione dalla vecchia economia 
legata al fossile a quella delle energie 
rinnovabili è benvenuto, anche se occorre 
tenere presente che a fare la differenza 
non è solo la disponibilità di fondi e 
incentivi, ma un reale cambio di passo 
del sistema paese nella percezione e 
nelle autorizzazioni di investimenti in 
progetti legati a fotovoltaico, all’eolico e 
agli altri settori affini».
Secondo l’obiettivo zero emissioni, quali 
possono essere considerate le migliori 
città in Europa? L'Italia deve ancora fare 
molti passi avanti?
«Più che parlare di casi singoli preferirei 
fare riferimento ad approcci più convinti, 
veloci e ormai risalenti nel tempo e, in 
questo senso, mi pare innegabile che 
i Paesi del nord Europa e in particolare 
dell’area scandinava siano partiti prima. 
Ma questo non è un limite per l’Italia anzi, 
deve fare da sprone a velocizzare tutto il 
processo che parte dall’individuazione 
delle aree, la scelta dei progetti e delle 
tecnologie migliori e ad agevolare un 
percorso autorizzativo snello, veloce 
e certo che attiri e non mortifichi gli 
investimenti. In questo senso l’Italia 
ha davanti un’opportunità unica per 
recuperare il tempo perduto e mi pare 

Abbiamo una 
strategia che 
prevede di 
investire 1 
miliardo di 
euro in nuovi 
progetti su tutta 
la penisola

È a Troia, in provincia di Foggia, il parco fotovoltaico di European Energy, il più grande d’Italia. La superficie si estende per 1.500.000 
metri quadrati totalizzando una potenza pari a 103 MW. I lavori di costruzione di questa ambiziosa opera sono durati un anno, prima 
di effettuare il collegamento in rete, e il risultato è un parco fotovoltaico in grado di produrre 150.000.000 di KWh di energia all’anno, 
ovvero l’equivalente del fabbisogno di una città di circa 200.000 abitanti



Social Empowerment. Dai potere al tuo futuro.
Insieme siamo più forti. Allinea il tuo portafoglio con gli SDG sociali per 
creare un impatto positivo e per un futuro sostenibile.
Dai valore ai tuoi investimenti.

I comparti citati fanno parte di Nordea 1, SICAV, una società di investimento a capitale variabile (Société d’Investissement à Capital Variable) con sede in Lussemburgo, costituita validamente ed in esistenza in conformità alle leggi in 
vigore in Lussemburgo e alla direttiva n. 2009/65/CE del 13 luglio 2009. Il presente documento contiene materiale pubblicitario e potrebbe non fornire tutte le informazioni rilevanti rispetto al/i fondo/i presentato/i. Gli investimenti 
riguardanti i fondi Nordea devono essere effettuati sulla base del Prospetto informativo e del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), che sono disponibili sul sito internet www.nordea.it, 
insieme alle relazioni semestrali e annuali, e ad ogni altra documentazione d’offerta. Tale documentazione, sia in inglese che nella lingua locale del mercato in cui la SICAV indicata è autorizzata per la distribuzione, è 
anche disponibile senza costi presso Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Lussemburgo, e in Italia, presso i Soggetti collocatori. L’elenco aggiornato dei Soggetti collocatori, raggruppati 
per categorie omogenee, è messo a disposizione del pubblico presso gli stessi Soggetti collocatori, e presso i Soggetti incaricati dei pagamenti: State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Allfunds Bank S.A.U. - Suc-
cursale di Milano, Société Générale Securities Services S.p.A., Banca Sella Holding S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., CACEIS Bank S.A., Italian Branch e sul sito www.nordea.it. Il Prospetto ed il Documento contenente 
le informazioni chiave per gli investitori (KIID) sono stati debitamente pubblicati presso la Consob. Pubblicato da Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxembourg, che è autorizzata dalla 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) autorità lussemburghese di sorveglianza dei mercati finanziari.

Materiale pubblicitario

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund
LU2257592431 (BP EUR) / LU2257592605 (BI EUR)

nordea.it/SocialEmpowerment
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Il Presidente di ANASF

CONTE: «Investire in ESG per le generazioni future»

 www.ilbollettino.eu

Non ci sono controindicazioni e saremmo 
poco saggi a non rendere i temi ambientali 
imprescindibili dai nostri programmi di 
investimento».
In Italia il 42,8% dei cittadini risparmia ma 
solo il 27,8% pianifica...
«Il consulente finanziario è formato e si 
forma da anni adeguatamente per servire 
al meglio i cittadini, ma esiste un vuoto 
di conoscenza da colmare sul fronte 
dei risparmiatori. Dall'alfabetizzazione 
finanziaria dipendono stabilità economica e 
benessere collettivi: chi è finanziariamente 
educato risulta più attento, conosce i 
propri limiti e diversifica le risorse. In Italia, 
soprattutto in questi ultimi mesi, l’approccio 
dei risparmiatori è diventato molto cauto. 
Dal 2017 è stato istituito il Comitato per 
pianificare e coordinare le attività in tema 
di educazione finanziaria, sia direttamente 
sia in collaborazione con organizzazioni 
pubbliche e private e le scuole possono 
partecipare a diverse iniziative. Come 
Associazione crediamo che si debba 
agire fin dalla giovane età per educare 
finanziariamente la popolazione e diamo 
il nostro contributo con un progetto per le 
scuole secondarie e una iniziativa per gli 
adulti». 

Transizione ambientale come 
spinta motrice non solo dei 
consulenti finanziari e dei 
risparmiatori ma di tutti sui temi Sri 

(Sustainable and Responsible). «Integrare 
la finanza sostenibile e responsabile 
nell’attività di consulenza finanziaria è tra gli 
obiettivi più importanti 
delle agende politiche 
e istituzionali», 
spiega Luigi Conte, 
Presidente Anasf, 
l 'assoc iaz ione 
n a z i o n a l e 
consulenti 
finanziari. 

«Le 

entro il 2030. La città di Roma invece si 
classifica 14esima secondo lo studio 
dell’Intelligence Unit dell’Economist che 
ha prodotto una graduatoria delle città più 
green d’Europa».
Visto che gli ETF legati agli ESG stanno 
prendendo sempre più importanza 
potrebbero rappresentare il futuro degli 
investimenti?
«Le performance degli ETF che integrano 
criteri ESG sono cresciute rapidamente negli 
ultimi anni. In particolare, nel 2020 sono 
stati riallocati 288 miliardi di dollari tra fondi 
ed ETF. La sostenibilità rappresenta una 
serie di atteggiamenti e comportamenti. 
Oggi tutto il settore ha creato cataloghi 
con una vasta gamma di strumenti 
finanziari conformi ai principi Sri. La scelta 
è vasta ma nelle decisioni di allocazione 
di un patrimonio, come sempre, bisogna 
rispettare le esigenze dell’investitore».
I temi ambientali possono ambire a 
diventare imprescindibili dai programmi di 
investimento?
«È dimostrato che investire in prodotti 
ESG non solo è sostenibile ma è anche 
remunerativo. Investire in modo sostenibile 
significa puntare sul progresso, sul rispetto 
dell’ambiente e delle generazioni future. 

normative sono in corso di definizione e si 
stanno concretizzando in regole chiare e 
trasparenti su tassonomia e regolamento di 
primo livello sull’informativa di sostenibilità 
dei servizi finanziari (Sustainable Finance 
Disclosure Regulation, Sfdr), per definire 
un processo operativo funzionale da 
perseguire, che permetta di stare al passo 
con la transizione ambientale».
Quali sono le piazze mondiali considerate 
più green?
«L’attenzione è alta e si sta sviluppando 
in tutti i Paesi, ma la miglior performance 
è dell’Europa settentrionale: la danese 
Copenaghen, seguita dalla vicina 
Stoccolma, particolarmente sostenibile 
per quanto riguarda la mobilità, visto che 

il 93% dei suoi abitanti non utilizza 
l’automobile per recarsi al lavoro. 

Oslo, capitale della Norvegia, 
conquista il terzo posto grazie 

soprattutto alle energie 
rinnovabili. La città ha 

adottato un piano per 
migliorare l’efficienza 
energetica e 
sostituire il 95% dei 
combustibili fossili 
negli edifici pubblici 

People, Planet e Prosperity: 
sono questi i pilastri sui quali si 
regge l’azione del G20, il forum 
internazionale che riunisce le 

principali economie del mondo. Per la 
prima volta nella storia la Presidenza 
è Italiana e Confindustria sarà alla 
guida del più autorevole tra gli 
Engagement Group istituiti dal G20. I 
Paesi membri del foro costituiscono 
il 60% della popolazione mondiale, 
più dell’80% del PIL globale e circa 
il 75% degli scambi internazionali. 
«Mettere d’accordo tutti gli attori 
non sarà facile, ma è una sfida e 
dobbiamo giocarci bene questa 
partita» dice 

Gianandrea Ferrajoli, Ceo di Mecar, 
Presidente di Federauto Trucks e 
della Commissione ricerca, sviluppo 
e start up di Alis, che siederà al tavolo 
di lavoro con il gotha del business 
mondiale.
Quali sono le task force per le quali è 
invitato a partecipare?
«Digital Transformation e 
Energy&Resource Efficency. Per l’una 
l'impegno è quello di liberare tutto 
il potenziale della trasformazione 
digitale, stimolare la domanda, 
rafforzare l'attuale offerta e 
consolidare digitale e tecnologico, 
garantendo un ambiente orientato 
all'innovazione; per l’altra, la volontà 
è quella di fornire raccomandazioni 
attuabili per potenziare un progresso 
sostenibile e garantire una 
transizione a impatto zero e resiliente 
ai cambiamenti climatici entro il 
2050».
Due elementi fondamentali per il 
settore trasportii...
«Stiamo assistendo a un cambio di 
paradigma radicale; il Green New 

Deal accelera la transizione della 
mobilità verso l’obiettivo 2050 

della neutralità climatica e, 
pertanto, verso una logistica 

net-zero carbon emissions. 
In questo contesto la 

rivoluzione digitale 
rappresenta l'unico 

motore chiave 
alla base 

di una 

crescita economica globale 
sostenibile. La trasformazione dei 
supporti tradizionali in archivi digitali 
non basta...».
Qualche esempio?
«Uno dei grandi problemi del 
settore è che il 70 % dei veicoli non 
viaggia a pieno carico. Un calcolo 
degli algoritmi ci consentirebbe 
di ottimizzarli, andando a 
decongestionare le strade, 
contribuendo ad inquinare 
di meno e rendendo i 
costi più efficienti. E poi 
l’elettrificazione: oggi non 
si può fare autotrasporto 
senza avere una 
strategia green. 
L’a b b a s s a m e n t o 
della CO2 della flotta 
è un fattore chiave. 
Acea ha dichiarato che 
i costruttori di veicoli 
e mezzi commerciali 
abbasseranno le 
emissioni dello 
0% dieci anni 
prima rispetto a 
quanto imposto dal 
Green New Deal». 
Che cosa pensa delle misure green 
del PNRR del governo precedente?
«Fino a qualche settimana fa 
avrei detto poco ambiziose ed 
efficaci. Ora il nostro Paese 
vivrà un’occasione irripetibile. Con 
Draghi alla guida e un Recovery Fund 
riscritto da chi ha una visione globale 

del mondo e dei mega trend che lo 
attraversano abbiamo l’occasione di 
vivere un decennio di rinascita».
I soldi del Recovery Fund basteranno?
«Con il governo precedente il 
problema non era l’importo ma 
l’utilizzo; con quello attuale i soldi 
basteranno: la combinazione Draghi 
- Recovery Fund crea una reazione 
chimica strepitosa».

Gianandrea Ferrajoli, Ceo di Mecar, Presidente di Federauto Trucks e della Commissione ricerca, sviluppo e start up di Alis

«Al G20 per garantire una transizione a impatto zero»

Gianandrea 
Ferrajoli è 
CEO
di Mecar e 
Presidente di 
Federauto 
Trucks
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Il presidente di Legambiente

CIAFANI: «I SOLDI NON BASTANO, SERVONO RIFORME»

 www.ilbollettino.eu

Non usa mezzi termini Stefano 
Ciafani. «Per la transizione 
ecologica non basteranno 209 
miliardi», dice il presidente 

di Legambiente. «Servono le riforme, 
quattro almeno in partenza, per garantire 
all’Italia una piena e veloce transizione 
ecologica».
Da dove si deve partire?
«In primis bisogna semplificare e 
velocizzare l’iter autorizzativo dei progetti 
green, a cominciare dagli impianti a fonti 
rinnovabili fino a quelli dell’economia 
circolare. Poi potenziare il sistema 
nazionale di protezione dell’ambiente, in 
modo da migliorare i controlli e combattere 
la concorrenza sleale. È necessario 
inoltre aumentare le competenze 
della pubblica amministrazione con 
un vasto programma di formazione e 
aggiornamento professionale. Infine, 
serve una nuova legge sul dibattito 
pubblico, per prevenire le contestazioni 
e ampliare la partecipazione di cittadini e 
istituzioni locali nella realizzazione delle 
opere che servono al Paese».
Un progetto ambizioso, basteranno i 
soldi del Recovery Fund?
«Per la prima volta abbiamo a 

l’organizzazione di questo nuovo 
dicastero, visto che si occuperà anche 
di energia, compito che prima spettava 
al ministero dello Sviluppo economico. 
L’ex ministero dell’Ambiente (con la sua 
cronica inadeguatezza strutturale su 
personale e competenze) e il Mise si sono 
sempre parlati poco e male. Occorrerà 
superare in tempi brevi questa dicotomia, 
anche per recuperare i grandi ritardi nel 
raggiungimento degli obiettivi del Piano 
nazionale integrato energia e clima. Un 
tema fondamentale questo, soprattutto 
in seguito alla recente decisione europea 
di aumentare dal 40% al 55% la riduzione 
dei gas climalteranti entro il 2030».
Quali sono le proposte di Legambiente al 
governo Draghi?
«Dovrà individuare i progetti giusti cui 
destinare le risorse adeguate e noi con il 
dossier “Per un’Italia più verde, innovativa 
e inclusiva” abbiamo fatto proposte 
concrete con 23 linee di intervento 
prioritarie e 63 progetti territoriali da 
finanziare. Tutto questo però non sarà 
sufficiente. La storia recente dell’Italia 
ci ricorda infatti che non bastano i fondi 
europei per realizzare le opere pubbliche 
necessarie, ma servono anche profonde 

riforme. È fondamentale organizzarsi 
velocemente e in modo diverso, per 
garantire qualità dei progetti, velocità 
della spesa e 
certezza del 
rispetto delle 
regole».
B.P.

disposizione una cifra molto importante, 
ma occorre fare le scelte giuste, perché 
non saranno sufficienti per tutto. Non si 
devono svuotare i cassetti dei ministeri, 
come ha fatto il precedente governo 
la scorsa estate. Bisogna partire 
dallo sviluppo delle rinnovabili fino 
all’economia circolare, dalla mobilità 
sostenibile all’innovazione industriale, 
dall’agroecologia alle aree protette».
Da che punto parte l’Italia per affrontare 
il cambiamento richiesto dall’Europa?
«Può sembrare strano, ma il nostro 
Paese può vantare delle leadership a 
livello mondiale che sono però poco 
conosciute. L’unico impianto al mondo 
di economia circolare che avvia a riciclo 
i pannolini usati è in Italia, a Spresiano, in 
provincia di Treviso. Il solo sito chimico 
che produce il butandiolo da fonti 
rinnovabili, e non dal petrolio, è in Veneto, 
ad Adria. Le imprese italiane sono capaci 
di cose straordinarie, ma non sempre le 
istituzioni le mettono nelle condizioni 
di agire. Spesso invece rendono la vita 
molto complicata».   
Ora però c’è il nuovo ministero della 
Transizione ambientale... 
«Sarà importante definire al meglio 

Energie rinnovabili e Green New 
Deal: il piano d’azione potrebbe 
essere troppo ambizioso 
per l’Italia. Nel nostro Paese 

essere favorevoli alla lotta ai 
cambiamenti climatici non 
basta perché ci sono grandi 
difficoltà per le imprese 
che investono nel settore. 
Nell’ultima bozza del PNRR, 
in attesa di modifica del 
nuovo governo, la spesa 
complessiva dedicata 
alla “rivoluzione verde” è 
di 68,9 miliardi di euro. 
Ma il problema non 
sono i soldi. «I fondi 
ci sono ma manca 
l’azione», spiega 
Letizia Magaldi, 
v i c e p r e s i d e n t e 
Magaldi Power. 
«Grande è la 
criticità dal punto di 
vista autorizzativo 
e burocratico. Dalle 
normative nazionali si 
passa a quelle regionali per giungere a 
quelle provinciali e comunali: percorsi 
molto articolati che richiedono 
competenze specifiche e costi 
ulteriori».
Quindi il problema qual è?
«La problematica forte non è la 
realizzazione dal punto di vista 
economico, ma amministrativo. 
Servono due riforme, una sulla 
pubblica amministrazione e una sulla 
giustizia. Un imprenditore italiano che 
decide di avviare un iter di investimenti, 

scontrandosi con una burocrazia 
troppo lenta e complicata, sceglie di 
metterlo in atto all’estero».
Come risolvere il problema?

«Bisognerebbe fare in modo che 
l’Italia non sia solo recettrice 
ma anche sviluppatrice, 
direzionando i fondi su ricerca 
e sviluppo e su chi investe in 
tecnologie. Così potremmo 
essere leader non solo 

nell’installazione ma anche 
nella progettazione e 
produzione di impianti 
e componenti. 
Nell’ambito energetico 
siamo molto forti, 
tutti i settori connessi 
all’energia rinnovabile 
sono destinati a 
crescere: l’Italia è la 
seconda economia 
europea per quanto 
riguarda l’industria 
m a n i f a t t u r i e r a . 
Rafforzarne la 
capacità con i fondi 

per la ricerca e sviluppo per prodotti 
innovativi è fondamentale. In questo 
modo le aziende deterrebbero le 
proprie tecnologie e potrebbero poi 
esportarle nel mondo. È vero che 
non dobbiamo inquinare ma creare 
l’industria equivale anche a posti di 
lavoro. Se si riesce a presidiare tutta 
la catena del valore del prodotto 
si rafforzano l’identità dell’azienda 
e il sistema industriale del Paese. 
L’Europa ha già tecnologie di frontiera 
rispetto agli Stati Uniti, al Sud America, 

l’Asia. Bisogna cogliere l’opportunità 
per competere. In Usa hanno investito 
di meno nelle rinnovabili». 
L’Italia riuscirà ad arrivare ad emissioni 
0 di CO2 entro il 2050?
«Per colmare il gap servirebbero 
120 GW complessivi installati sul 
territorio, mentre proseguendo con il 
trend attuale ci porteremmo appena 
a 66 GW: dovremmo installare 6,5 
GW l’anno, mentre la media dei nuovi 
impianti rinnovabili degli ultimi anni si è 
fermata ad appena +1 GW/anno. Basti 
pensare che su 1.882 MW disponibili 
nell’ultimo bando indetto dal GSE, 
Gestore dei servizi energetici, solo il 
25% è stato aggiudicato. Le imprese 
non partecipano! Per la realizzazione

di un impianto occorrono anni: è una 
follia». 
La costituzione del Ministero della 
transizione ecologica giocherà a 
favore del settore?
«È sicuramente un ottimo punto di 
partenza, ma non basta. Siamo tra 
i pionieri nelle capacità di istallare 
rinnovabili. Non ci manca la capacità 
progettuale, ma l’impresa. Abbiamo 
dei grandi campioni ma la pista sulla 
quale corrono deve essere sgombra da 
ostacoli burocratici e amministrativi. I 
soldi del Recovery potrebbero però 
colmare il grande gap infrastrutturale 
nel sud Italia che, nell’ambito delle 
rinnovabili, pur avendo una vocazione, 
è ancora molto indietro».

Letizia Magaldi: «Per la realizzazione di un impianto occorrono anni: è una follia»
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Dice un proverbio: «Nella vita 
si può cambiare la macchina, 
la casa, la moglie o il marito, 
ma non è possibile cambiare 

la squadra del cuore». Vero. Ma nel 
panorama calcistico c’è una squadra 
diversa per cui sarà impossibile non 
simpatizzare almeno un po’. È il 
Forest Green Rovers di Nailsworth, 
società britannica che al momento 
milita in League two, la nostra serie 
D (ma è primo in classifica e punta 
alla promozione).  Non ci giocano 
né Messi né Cristiano Ronaldo ma 
il club è senz’altro unico. Sì, perché 
il Forest green Rovers è stato 
nominato dalla Fifa come squadra 
di calcio più verde del mondo. Non 
solo. Si tratta del primo e unico club 
al mondo vegano e il solo ad essere 
certificato come carbon neutral 
dalle Nazioni Unite. Ma le peculiarità 
non finiscono qui. Tutto merito del 
suo visionario patron, Dale Vince, 
imprenditore pioniere delle energie 
rinnovabili e fondatore di Ecotricity 
grazie alla quale è entrato nella lista 
dei mille uomini più ricchi del Regno 
Unito con un patrimonio personale 
stimato di oltre 127 milioni di euro. 
L’imprenditore ha traslato le sue 
competenze e passioni nel mondo 
del calcio con la sostenibilità come 
parola d’ordine. Sede e impianti 
della società sono alimentati da 
energia elettrica al 100% verde e 
rigorosamente a emissioni zero, 
fornita in parte dalla “sua” Ecotricity 
e in parte da pannelli solari collocati 
sui tetti. Il manto erboso dello stadio 
è curato senza l’utilizzo di pesticidi, 
l’erba viene tagliata da un tosaerba 
elettrico alimentato dall’energia 
solare e guidato da un gps, ed è 
innaffiata utilizzando l’acqua piovana 
che viene raccolta in una particolare 
cisterna per non sprecarne nemmeno 

Il patron dei Forest green Rovers, imprenditore delle energie rinnovabili e fondatore di Ecotricity

«Ecco Eco Park: uno stadio da 100 mln, in legno e a emissioni zero»
DALE VINCE

una goccia. All’esterno dell’impianto 
sono presenti punti di ricarica per 
veicoli elettrici e il menù, sia per 
i giocatori che per gli spettatori, 
è rigorosamente vegano. Niente 
bistecche né fish and chips. Già 
questo per uno stadio britannico 
sarebbe una rivoluzione. «Stiamo 
dimostrando che le società sportive 
possono guidare la lotta contro il 
cambiamento climatico», spiegano 
dal club. «Non avevo mai pensato 
a una società calcistica però il club 

versava in grosse difficoltà e mi 
sembrava giusto fare qualcosa per 
la comunità alla quale appartenevo», 
ha raccontato Vince alla Cnn. Ma da 
quando si è insediato, 10 anni fa, è 
stata rivoluzione. Una rivoluzione 
che non è ancora finita, anzi. 
La sua strategia sta pagando. 
Vincere sul campo per veicolare un 
messaggio più grande e potente: 
fare la propria parte, in concreto, 
per salvare il pianeta. Per attirare 
buoni giocatori in una cittadina 

con meno di 6mila anime nel 
remoto Cotswold, non certo una 
località turistica attraente, ha 
aumentato gli stipendi dei calciatori 
cercandoli nelle vicinanze, per 
limitare l’inquinamento dovuto agli 
spostamenti, oppure puntando sulla 
coscienza civile degli atleti che 
vogliono sentirsi parte di qualcosa di 
più grande di una semplice squadra 
di calcio. L’ambizione di mister Vince 
è chiarissima. «Mi piace sostenere 
di non aver creato solo un nuovo 

Non ho creato solo 
un nuovo tipo di 
società calcistica, 
ma anche di tifosi: 
alcuni si sono 
avvicinati per
il calcio, altri
per l’ambiente



 il Bollettino - 1 marzo 2021 25  www.ilbollettino.eu

Ci saranno altri impianti sportivi, un parco 
tecnologico green dedicato al business, due 
aree parcheggio, una pista ciclabile, uffici, 
alcuni ristoranti, una riserva naturale con 
500 nuovi alberi

tipo di società calcistica, ma anche 
un nuovo tipo di tifoso. Alcuni 
nostri tifosi vengono a vederci solo 
in trasferta perché allo stadio non 
trovano le pie (le tipiche torte di carne 
inglesi, ndr). Ma per uno perso ne 
abbiamo acquisiti dieci. E abbiamo 
fans da tutta Europa. Alcuni si sono 
avvicinati per il calcio, 
altri per l’ambiente…».
C’è la sfida del campo, 
imprescindibile per lo 
sport, ma ci sono anche 
linee guide precise extra 
calcio: promuovere una 
maggiore responsabilità 
ambientale, ridurre 
l'impatto globale sul clima 
dello sport, utilizzare le 
proprie piattaforme per 
educare all'azione per 
il clima, promuovere un 
consumo sostenibile e responsabile, 
difendere il cambiamento climatico 
attraverso la comunicazione. E allora 
è obbligatorio guardare al futuro. Il 
piccolo New Lawn stadium non basta 
più. Serve altro per portare avanti la 
rivoluzione. Così ecco il progetto 
del nuovo impianto, l’Eco Park, il 

cui progetto è stato approvato a 
dicembre dopo un difficoltoso iter 
politico e burocratico. E sarà davvero 
uno stadio rivoluzionario. Il primo al 
mondo costruito quasi interamente 
in legno, 100% eco compatibile e ad 
emissioni zero. Non un campetto e 
tantomeno un progetto improvvisato 

o artigianale. A 
realizzarlo sarà il celebre 
studio di architettura 
Zaha Hadid Architects, 
e costituirà l’epicentro 
di un grande eco parco 
di oltre 400 mila metri 
quadrati. «I Forest Green 
Rovers hanno richiesto 
una visione olistica del 
sito di costruzione, in 
modo da conservare 
intatte tutte le sue 
qualità bucoliche, con 

l’aggiunta di nuove strutture sportive 
per la città. Lo stadio sarà il fulcro 
di questo nuovo progetto, che mira a 
costruire uno spazio pubblico capace 
di contribuire alla vita della città», 
spiegano dallo studio. Ogni singola 
parte dello stadio sarà realizzata in 
legno, dalla struttura portante fino al 

rivestimento esterno. Per diminuire 
al massimo l’impatto visivo la 
copertura del tetto sarà realizzata 
con una membrana trasparente. 
La struttura verrà costruito in due 
fasi: alla conclusione del primo 
step, i posti a sedere saranno 
5.000, per arrivare poi a 10.000 a 
struttura ultimata, idealmente nel 
2024. A completare l’intera opera ci 
saranno poi altri impianti sportivi, 
anche a diposizione della comunità 
locale, un parco tecnologico green 
dedicato al business, due aree 
parcheggio, una pista ciclabile, 
degli uffici, alcuni ristoranti, una 
riserva naturale con 500 nuovi alberi 
e oltre due chilometri di siepi e 
cespugli per un investimento totale 
di circa 100 milioni di sterline. 
Che porteranno l’eco park, manco 
a dirlo, ad essere un unicum a 
livello planetario. «Con l’Eco Park 
abbiamo iniziato il progetto su 
un foglio di carta completamente 
vuoto, e andremo più in là di 
quanto chiunque altro abbia fatto 
finora, per avere davvero lo stadio 
di calcio più green del mondo» ha 
detto in maniera entusiastica Dale 
Vince. Ma cosa ne sarà dello stadio 

esistente? Ovviamente, anche qui, 
nessun abuso edilizio o colate di 
cemento sgradevoli. Il New Lawn 
di Nailsworth, verrà demolito e farà 
posto a 80 nuove abitazioni costruite 
ad alta efficienza energetica e 
totalmente a emissioni zero, of 
course. Con un'alta percentuale di 
alloggi disponibili sul mercato a 
prezzi accessibili per venire incontro 
alla comunità locale.
Insomma, la missione del Forest 
green Rovers e del suo patron, il 
visionario Dale Vince è chiarissima: 
per contribuire a salvare l’ambiente 
non c’è settore che non possa 
essere coinvolto e lo sport può 
e deve fare la sua parte. Ah, vi 
siete appassionati al club e volete 
acquistare una maglietta? Potete 
farlo dal sito ufficiale. E sappiate 
che anche le divise da gioco sono 
ecosostenibili e realizzate al 50% in 
bambù, in modo da ridurre in modo 
significativo la dipendenza del club 
dalla plastica. La rivoluzione green 
non accetta compromessi. A parte 
quello di poter simpatizzare per 
una squadra che non è esattamente 
quella del proprio cuore…

Sarà il primo al 
mondo costruito 

quasi interamente 
in legno, 100% eco 
compatibile e ad 
emissioni zero

Mariano Boero







28   il Bollettino - 1 marzo 2021 www.ilbollettino.eu

«Abbiamo cantieri aperti per 1 mld di euro e puntiamo alla mobilità sostenibile»
NICOLA MONTI, CEO di EDISON

arrow-right segue da pag. 1 

piano di investimenti. Doterà l’Italia 
di due impianti a ciclo combinato 
che saranno i più efficienti d’Europa, 
assicurando la sicurezza del sistema 
energetico nazionale e abbattendone 
l’impatto sull’ambiente e realizzerà 
la prima catena logistica integrata di 
GNL, combustibile a minor impatto 
ambientale, per trasporto marittimo e 
pesante su gomma.
«Perché la transizione energetica 
è un’opportunità preziosa per 
l’ammodernamento e il rilancio 
economico del sistema Italia: catalizza 
investimenti importanti e può favorire 
il potenziamento di filiere industriali 
italiane», spiega l’Amministratore 
Delegato Nicola Monti.
«Se guardiamo agli investimenti 
per le infrastrutture energetiche, 
Confindustria Energia stima un valore 
superiore ai 100 miliardi di euro nel 
periodo 2018-2030, di cui una parte 
significativa è rappresentata dalle 
rinnovabili elettriche. A questi si 
aggiungono l’impatto degli interventi 
per l’efficientamento del patrimonio 
immobiliare privato e pubblico (es. 
scuole, strutture ospedaliere) e gli 
investimenti per la mobilità sostenibile». 
In che modo agirete?
«Contribuiremo al raggiungimento degli 
obiettivi e attiveremo le competenze e le 
filiere di eccellenza che il nostro Paese 
vanta in tutti questi settori. È essenziale, 
però, promuovere e rafforzare la 
cooperazione tra pubblico e privato per 
amplificare la portata degli interventi 
e coniugare gli aspetti economici con 
l’efficacia degli interventi previsti».
In questo momento avete cantieri 
aperti?
«Sì, per 1 miliardo di euro. E tutti 
lavorano nella direzione del Piano 
Nazionale Integrato Energia e Clima. 
Inoltre, stiamo sviluppando nuova 
capacità eolica e fotovoltaica, il 
termoelettrico di ultima generazione 
e la mobilità sostenibile. E, come già 
detto, doteremo l’Italia di due impianti 
a ciclo combinato che saranno i più 
efficienti d’Europa e realizzeremo la 
prima catena logistica integrata di 
GNL, combustibile a minor impatto 
ambientale, per trasporto marittimo e 
pesante su gomma».
Pensa che gli obiettivi potrebbero 
essere messi in discussione 
dall’emergenza Coronavirus?
«È stato un anno duro sotto molti aspetti 
per ciascuno di noi. Abbiamo fermato i 
cantieri quando è stato necessario farlo 
nel rispetto del lockdown, ma poi siamo 
ripartiti con determinazione cercando 
di recuperare dove possibile».
Il 2030 è ormai dietro l’angolo. 
Secondo lei i target previsti dal PNIEC 
sono raggiungibili?
«Il PNIEC ha target ambiziosi: 
se guardiamo alla generazione 
rinnovabile, l’obiettivo è un incremento 
di più di 40 GW al 2030, di cui oltre 
30 GW di fotovoltaico. Sono numeri 
importanti, soprattutto alla luce della 
capacità installata attuale e del ritmo 
con cui viene realizzata nuova potenza. 
In questo senso da anni sosteniamo 
l’importanza delle integrali ricostruzioni 
dei campi eolici. In Italia quasi la metà 
degli impianti è stata realizzata tra 
il 2000 e il 2010: con gli interventi di 
repowering, che vanno a sostituire i 
vecchi aerogeneratori con macchine 

più potenti e a minor consumo di 
suolo, è possibile coprire oltre il 40% 
dell'incremento di produzione eolica 
previsto al 2030. Edison è impegnata 
su questo fronte così come nel 
fotovoltaico con un piano di sviluppo 
di 1GW di capacità installata al 2030. 
Contribuiamo dunque agli obiettivi 
del PNIEC, il raggiungimento dei 
quali potrebbe essere favorito da una 
revisione della disciplina che semplifichi 
i procedimenti autorizzativi per la 
realizzazione degli impianti e garantisca 

tempi congrui di realizzazione».
L’ostacolo principale nella transizione 
energetica in Italia è la difficoltà 
nell'ottenere le autorizzazioni a 
investire quindi? 
«È innegabile che misure in grado di 
assicurare procedure semplificate e 
tempi di realizzazione congrui possono 
accelerare gli investimenti. Specie 
quando si tratta di campi rinnovabili 
già esistenti – e quindi approvati – di 
cui si propone l’ammodernamento e 
l’aumento di potenza installata. Il DL 
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Semplificazioni, approvato nel 2020, fa 
un primo tentativo di razionalizzazione 
dei procedimenti che tuttavia 
deve essere potenziato attraverso 
iniziative legislative a sostegno degli 
investimenti».
Che cosa pensa del Ministero della 
Transizione ecologica?
«La scelta di costituirlo è un segnale 
positivo che riconosce la stretta 
interrelazione tra energia e ambiente, 
sotto il segno della sostenibilità. Una 
responsabilità unificata faciliterà inoltre 
la condivisione e approvazione degli 
investimenti. Guardiamo quindi con 
favore a questa decisione che ci mette 
al passo con altri Paesi che hanno già 
maturato questo tipo di esperienza».  
Il Recovery Plan punta molto sulla 
transizione energetica: è un passo 
importante...
«Circa la metà delle risorse messe a 
disposizione dal Next Generation EU 
sono destinate a interventi nel settore 
energetico e della mobilità sostenibile, 
in linea con gli obiettivi di sviluppo che 
abbiamo visto prima. Viene valorizzata 
la dimensione dell’efficienza energetica 
e data attenzione a vettori energetici 
innovativi, abbracciando anche il tema 
dell’idrogeno e della creazione di una 
filiera nazionale in quest’ambito». 
L’Italia ha destinato abbastanza fondi o 
manca qualcosa?
«Riteniamo sia un’opportunità unica per 
il Paese, per promuovere e valorizzare 
le filiere e le competenze che l’Italia 
vanta in diversi settori produttivi. Come 
dire, i capitoli ci sono tutti, ma è cruciale 
definire un modello di governance 
chiaro ed efficace per la gestione del 
piano, che consenta di sviluppare la 
progettualità valorizzando il ruolo che il 
privato può svolgere in collaborazione 
con il pubblico. In questo modo sarà 
possibile liberare investimenti ulteriori 
e al contempo assicurare il rispetto dei 
tempi di realizzazione».  

Diga di Scais, centrale 
idroelettrica Vedello (Sondrio)
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«Gli investimenti nelle energie rinnovabili creeranno occupazione, ma non subito»
LUCA BETTONTE, CEO di ERG

arrow-right segue da pag. 1 

di rendere coerenti questi due 
processi non solo ci sarà un netto 
rallentamento delle rinnovabili in 
Europa, cosa che sta già avvenendo, 
ma il costo sociale sarà importante», 
dice Luca Bettonte, CEO di ERG. 
Quindi parlare di energie rinnovabili, 
pulite, green sono solo belle parole? 
«No. Dobbiamo però aver presente 
che si tratta di un’evoluzione molto 
ampia e complessa, che supera la 
dimensione industriale e gli enormi 
investimenti che vi sono collegati 
e che coinvolge in modo molto 
profondo la dimensione sociale, viste 
le implicazioni sull’occupazione, 
sulle competenze professionali 
e in generale sui comportamenti 
individuali».
Ci spieghi meglio... 
«Un primo aspetto da considerare 
è che gli investimenti nelle 
energie rinnovabili produrranno 
occupazione, ma non subito. La 
transizione energetica dal punto 
di vista industriale consiste in 
un ricambio tecnologico che al 
momento ha un assorbimento 
occupazionale inferiore rispetto alle 
tecnologie tradizionali esistenti. 
Questo è il vero tema. Porto 
l’esempio di ERG: prima della nostra 
trasformazione, quando operavamo 
nel settore oil impiegavamo oltre 
2500 persone. Oggi siamo green, ma 
ne impieghiamo circa 790. Abbiamo 
dovuto sviluppare nuove competenze 
attraverso programmi di re-skilling 
e rivedere profondamente e a più 
riprese i nostri assetti organizzativi. 
La transizione energetica è un 
fenomeno che va analizzato nella sua 
complessità: se nel Recovery Plan 
non saranno previsti dei programmi 
chiari e puntuali che consentano di 
gestire adeguatamente gli aspetti 
occupazionali avremo delle criticità 
dal punto di vista sociale». 
A proposito di trasformazione 
industriale, perché è importante 
il repowering dei parchi eolici in 
Italia?
«Si tratta di un intervento che prevede 
la sostituzione di turbine obsolete 
e di vecchia generazione con 
altre tecnologicamente avanzate, 
sfruttando l’infrastruttura già 
esistente e a parità di suolo occupato. 
Si quadruplica la produzione di 
energia verde dimezzando il numero 
di aerogeneratori. Se fosse applicato 
a tutto l’installato eolico del nostro 
Paese predisposto a questo tipo 
di rinnovamento, il repowering 
potrebbe attivare 8 miliardi di euro 
di investimenti da qui al 2030 e oltre 
4.000 addetti all’anno impegnati 
quasi totalmente nel Centro-Sud del 
Paese. Oltre a 5 miliardi di benefici 
economici».
Però si parla sempre di eccessiva 
burocrazia e della difficoltà ad 
ottenere le autorizzazioni per 
investire...
«La complessità e la lunghezza 
dei processi autorizzativi oggi 
sono l’ostacolo principale alla 
realizzazione delle politiche 
di decarbonizzazione e al 
raggiungimento degli obiettivi 
del PNIEC che, se si continuerà a 
procedere a questi ritmi, è già fallito. 
Pensate che ci vogliono mediamente 

dai 5 ai 7 anni per ottenere 
un’autorizzazione a installare nuova 
potenza eolica o solare in Italia e 
questo perché si devono esprimere 
positivamente un numero di Enti 
elevatissimo, che passano dal 
Governo centrale, due Ministeri, 
al Governo locale con Regioni e 
Comuni che spesso danno pareri 
contraddittori fra di loro. Uno dei 
problemi che viene spesso sollevato 
è l’impatto sul patrimonio artistico: 
quando funzionari o soprintendenti 
della Pubblica Amministrazione 
prendono le loro decisioni, che 
possono essere corrette con 
riferimento allo specifico ambito di 

attività, devono rendersi conto delle 
pesanti implicazioni ambientali, 
economiche e sociali che queste 
comportano. La protezione del 
patrimonio artistico del Paese si 
avrà solamente quando questo sarà 
fatto coesistere con l’innovazione 
tecnologica e la crescita delle 
energie rinnovabili, rendendolo 
protagonista e non antagonista 
della lotta al Climate Change».
Dove investite maggiormente in 
Italia o all’estero?
«Negli ultimi anni abbiamo avuto 
una crescita importante nell’eolico 
in Europa: tra potenza installata e 
cantieri in costruzione, l’estero sta 
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superando la quota di installato di 
1,1 GW che abbiamo in Italia. Nel 
nostro Paese puntiamo a crescere 
soprattutto attraverso il Repowering 
dei parchi eolici. Uno dei progetti 
più maturi è in Sardegna, a Nulvi-
Ploaghe in provincia di Sassari: 
120 milioni di investimento. Ma una 
sentenza del Tar, dopo un parere 
positivo del Ministero dell’Ambiente 
e uno negativo del MIBACT, ci ha 
bloccato. Questo non vuol dire che 
non lo realizzeremo, anzi io sono 
positivo. I tempi però si dilateranno 
molto».
Quali sono gli investimenti in 
programma?
«Il nostro piano industriale 2018-
2022 è completamente focalizzato 
sulle rinnovabili e prevede 1,7 
miliardi di investimenti di cui oltre 
il 90% destinati allo sviluppo, con 
l’obiettivo di aggiungere 850 MW 
alla nostra capacità installata a 
inizio Piano. Siamo perfettamente in 
linea con i nostri obiettivi, essendo 
temporalmente posizionati oltre la 
metà del periodo di Piano e al 75% 
dei nostri target in termini di capacità 
installata o in fase di realizzazione. 
Presenteremo un nuovo piano 
a maggio di quest’anno con un 

orizzonte temporale che va dal 2021 
al 2025. Non le posso anticipare 
nulla per ora, ma continueremo nel 
solco già tracciato della crescita 
nell’ambito delle rinnovabili facendo 
ancora più leva sulla sostenibilità 
del nostro modello di business».
Il Recovery Plan punta molto sulla 
transizione energetica. Cosa ne 
pensa?
«Il PNRR oggi prevede circa 69 
miliardi di euro per la transizione 
ecologica, (ai quali si aggiungono 
altri importi nelle voci di mobilità 
sostenibile, innovazione e ricerca) 
all’interno della quale produzione 
ed efficienza energetica svolgono 
un ruolo cruciale. Sono risorse 
importanti, ma a disponibilità 
limitata nel tempo che metteranno 
alla prova la capacità di spesa 
del nostro Paese. A questo punto 
tutto dipenderà dall’impegno e 
dalla capacità di questo Governo 
nel dare forma e sostanza alle 
riforme necessarie. In primis quella 
della pubblica amministrazione, 
da dirigere verso una sempre 
più marcata digitalizzazione e 
il re-skilling delle figure che la 
compongono».
    S.S. 
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«I prodotti petroliferi saranno ancora necessari per favorire il cambiamento»
DARIO SCAFFARDI, CEO di SARAS
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è un’operazione importante con costi 
importanti. «Questo accordo è solo uno 
dei progetti che abbiamo allo studio e in 
diverse fasi di realizzazione, nell’ambito 
delle strategie di decarbonizzazione 
della raffineria», dice Dario Scaffardi, CEO 
di Saras, gruppo che conta circa 1.750 
dipendenti, con ricavi consolidati nel 
2019 pari a circa 9,5 miliardi di euro e un 
utile netto adjusted pari a 67,3 milioni di 
euro. La posizione finanziaria netta al 31 
dicembre 2019 (ante IFRS16) è risultata 
positiva per circa 79 milioni di euro. 
«La raffinazione resterà nei prossimi 
anni l’attività di riferimento del Gruppo, 
la nostra è una storia di raffinazione 
responsabile e abbiamo intrapreso un 
viaggio più che mai convinti di avere 
un ruolo strategico nel garantire la 
sicurezza energetica del nostro Paese 
in un percorso di transizione efficiente 
verso la carbon neutrality. Nondimeno 
vogliamo essere parte attiva in questo 
cambiamento di passo, sviluppando 
soluzioni innovative e complementari 
alle fonti tradizionali: bio-fuel e 
carburanti di nuova generazione, le 
rinnovabili - dove abbiamo già avviato 
un piano di investimenti nell’eolico - e, 
appunto, l’idrogeno».
Questo accordo è finalizzato alla 
produzione e all’utilizzo di idrogeno 
verde...
«Sì, nei nostri processi industriali, 
attraverso la realizzazione di un 
elettrolizzatore da 20MW alimentato 
da fonti rinnovabili, il più grande oggi 
in Italia. Un partner come Enel Green 
Power ci consentirà di svilupparlo al 
meglio mettendo a fattor comune le 
rispettive competenze nell’ambito 
delle energie rinnovabili e dell’utilizzo 
di idrogeno, verificandone la fattibilità, 
le potenzialità e i limiti. Si tratta di un 
progetto che per ora copre solo una 
piccola parte del fabbisogno di idrogeno 
dei nostri processi di raffinazione ma 
che, se darà prove di efficacia, potrà 
essere scalabile a livelli più importanti, e 
soprattutto ha interessanti potenzialità 
in termini di sinergie non solo con i 
nostri siti produttivi, ma anche per lo 
sviluppo delle fonti rinnovabili e nel 
trasporto pubblico».
Di che investimenti parliamo?
«Al momento sono ancora da 
quantificare, ma stimati in circa 25 
milioni di euro, tenendo conto che 
progetti come questo potranno 
beneficiare delle risorse che saranno 
messe a disposizione con il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR)».
C’è stata una revisione anche in termini 
di forza lavoro per questa operazione?
«Sicuramente si tratta di un’attività che 
impegnerà risorse diverse nelle sue 
varie fasi: inizialmente quadri tecnici 
per la definizione del progetto e la 
progettazione stessa, successivamente, 
in fase di costruzione, avranno un ruolo 
importante le ditte specializzate del 
nostro territorio unite alle professionalità 
di Enel e di Saras».
Il titolo ha subito un’impennata, i 
mercati hanno accolto positivamente 
sia l’accordo con Enel sia la conversione 
all’idrogeno verde: quali sono i prossimi 
obiettivi finanziari?
«I mercati stanno dimostrando 
un’attenzione crescente alle tematiche 
di sostenibilità e decarbonizzazione. 
l’idrogeno verde è in questo ambito 

uno dei progetti considerati oggi più 
interessanti e ad alto potenziale, pur 
essendo tra quelli più a lungo termine 
per i costi sottostanti, ancora piuttosto 
elevati. È chiaro quindi che - dopo 
l’annuncio delle nostre linee strategiche 
in tema di transizione energetica lo 
scorso anno - un altro passo in questa 
direzione venga accolto con favore dagli 
investitori, soprattutto guardando a 
una realtà consolidata nel proprio core 
business come la nostra, ma non per 
questo meno innovativa e soprattutto 

fortemente consapevole che nei 
prossimi anni quella che è una necessità 
ambientale sarà anche un’occasione 
di crescita economica da cogliere. Va 
inoltre ricordato il nostro titolo è stato 
uno dei più penalizzati dalla crisi, la 
più pesante che abbia mai coinvolto il 
comparto petrolifero, e che ha avuto 
ripercussioni ancora più forti sul nostro 
comparto per i tagli alla produzione 
messi in atto dai paesi dell’Opec+ a 
sostegno delle quotazioni del petrolio, 
con ulteriori effetti sulla marginalità dei 
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principali prodotti distillati. L’ottimismo 
seguito alla fine del 2020 al lancio 
dei vaccini ha riportato il petrolio 
all’attenzione degli investitori, con 
quotazioni che recentemente hanno 
anche superato quelle del gennaio 
scorso, segnando l’inizio di un nuovo 
trend».
Questo sarà un anno in cui dovrete 
confrontarvi con un mercato ancora 
impegnativo...
«Nell’area europea, dove permane 
il rischio di una sempre maggiore 
capacità di importazione da parte dei 
principali fornitori di greggio del Medio 
Oriente, sarà cruciale dimostrare di 
avere le risorse e le capacità sufficienti 
per poter traguardare e sfruttare i 
segnali di una ripresa più significativa 
nel breve termine. Per questo a livello 
di Gruppo abbiamo già adottato delle 
misure straordinarie, alcune per la 
prima volta nella nostra storia, come 
la cassa integrazione, insieme a un 
rigoroso piano di contenimento dei 
costi e al rinvio degli investimenti legati 
alla raffinazione non immediatamente 
necessari, con l’obiettivo di un 
efficientamento che possa compensare 
gli impatti della crisi, ma anche in 
parte consolidarsi nel tempo verso un 
recupero sostanziale del mercato e a 
cogliere nuove opportunità di crescita».
La posizione strategica in mezzo al 
Mediterraneo vi consente di pensare 
a nuove strategie produttive e 
distributive?
«La nostra posizione centrale nel 
Mediterraneo è da sempre uno dei 
nostri vantaggi competitivi in termini di 
opportunità sia di approvvigionamento 
sia di esportazione dei nostri prodotti 
in molteplici mercati extra europei. 
Nel corso degli anni abbiamo saputo 
adattarci molto bene ai mutamenti di 
mercato, dovendo, purtroppo, reagire 
anche ai molti vincoli geopolitici emersi 
negli ultimi anni. Ma i nostri mercati di 

destinazione si sono evoluti nel tempo 
in particolare il mercato africano, per 
noi di estremo interesse, che è in forte 
crescita».
Sono anni che viaggiate verso la 
sostenibilità, il rispetto dell’ambiente 
e la riduzione di emissioni ma forse 
è più veloce cambiare gli impianti 
che la reputazione di soggetti legati 
all’inquinamento. La situazione 
pandemica ha dato una forte spinta 
alla transizione ambientale: quali 
aspettative ha nel nuovo ministero 
dedicato?
«Non riteniamo assolutamente di essere 
“soggetti legati all’inquinamento”, nel 
nostro purpose aziendale affermiamo 
che il nostro sogno è “essere innovativi, 
sostenibili e punto di riferimento tra i 
fornitori di energia”. Noi trasformiamo 
una materia preziosa, il petrolio, in 
prodotti che servono alle persone, 
per il loro benessere quotidiano. 
Lo facciamo nel modo più pulito e 
più rispettoso dell’ambiente e delle 
persone oggi possibile. Non c’è energia 
buona ed energia cattiva, crediamo, 
invece, si debba parlare di energia 
sostenibile capace di soddisfare 
esigenze fondamentali per la vita e il 
progresso della società attraverso la 
creazione di valore economico e sociale 
e con un’attenzione fondamentale 
all’ambiente. Nell’ultimo decennio si 
è consolidata la consapevolezza che 
l’utilizzo di combustibili fossili debba 
essere ridotto significativamente. È 
condivisibile, tuttavia è evidente che 
questa transizione, di cui molto si parla, 
richiederà tempo ed investimenti, e i 
prodotti petroliferi puliti che produciamo 
saranno necessari ancora per molti 
anni proprio per favorire questo 
cambiamento, né tantopiù essere 
svantaggiati rispetto ad altri partner 
europei. Con le Autorità abbiamo 
sempre collaborato».
Condividete la politica dell’Unione 

Europea?
«Sì. Auspichiamo solo che nel nostro 
Paese non vengano rese ancora più 
stringenti le già severe normative 
europee. Talvolta, purtroppo, l’Italia è 
stata assai meno attenta agli interessi 
delle sue realtà industriali rispetto a 
come si sono mossi altri grandi Paesi 
europei. Bisogna anche essere attenti 
a non penalizzare l’industria italiana 
ed europea rispetto agli agguerriti 
concorrenti extra UE. Il Covid-19 però 
lo scorso anno ha inevitabilmente 
colpito la mobilità e il petrolio è sceso in 
picchiata portando con sé nuovi accordi 
tra i Paesi produttori, nuove strategie di 
stoccaggio e anche nuove valutazioni 
da parte degli investitori per i loro 
portafogli, sempre più orientati verso 
altro».
Potete quantificare le vostre perdite 
e gli investimenti fatti per risalire? 
«Per citare Mark Twain “le notizie sulla 
mia morte sono molto esagerate”. 
Il petrolio è sceso in picchiata ma 
altrettanto velocemente si è ripreso. 
Fare previsioni sul petrolio è azzardato, 
è un bene essenziale per l’economia e 
resterà tale per molti anni ancora, ma 
è estremamente volatile come prezzo 
perché risente di molti effetti spesso 
contrastanti tra loro. Certo, l’industria 
petrolifera ha subito lo shock di un crollo 
senza precedenti dei consumi cui si è 
unita un’ostilità di molti investitori. Le 
società del comparto energetico stanno 
rivedendo le proprie strategie nell’ottica 
di una progressiva decarbonizzazione. 
In questa fase i piani delle big integrate 
prevedono obiettivi al 2030 e fino 
al 2050, con una razionalizzazione 
delle fonti tradizionali a vantaggio di 
investimenti su larga scala in quelle 
rinnovabili nel breve termine, e, nel lungo 
termine, l’introduzione di tecnologie 
nuove. La visione dei mercati finanziari è 
focalizzata sul lungo termine e in questo 
senso stavamo già assistendo a un vero 

e proprio cambio di rotta da parte degli 
investimenti a livello globale per tenere 
in considerazione la componente ESG 
delle società e con essa i loro piani 
di decarbonizzazione. Però, non va 
trascurato il fatto che i principali Paesi 
produttori stanno continuando ad 
investire nell’esplorazione e produzione 
di petrolio e gas e nella raffinazione, 
con il rischio che questi settori siano 
sempre più concentrati nelle loro mani. 
Come Saras manteniamo il focus su una 
strategia sostenibile e di integrazione 
progressiva delle tecnologie attuali, ma 
rimaniamo convinti che il passaggio 
sarà graduale. Il timore è che si penalizzi 
il settore europeo a tutto vantaggio dei 
concorrenti medio-orientali ed asiatici, 
senza alcun beneficio per l’ambiente 
ma con danni per le nostre economie».
In un’ottica di respiro europeo, quali 
sono le difficoltà italiane (burocratiche, 
logistiche) per produrre energie 
rinnovabili sulle quali si dovrebbe 
intervenire?
«Il nostro Gruppo ha già adottato 
dal 2019 un piano che prevede di 
raggiungere una capacità eolica di 
500MW entro il 2023, di cui 126MW 
sono già installate con il parco di 
Ulassai, altri 50MW di capacità eolica 
esistente sono in fase avanzata, mentre 
sono in corso gli iter autorizzativi per 
250-300 MW di eolico e per 50-100MW 
di fotovoltaico. Purtroppo, in Italia 
gli iter autorizzativi durano in media 
sei anni, un tempo assolutamente 
inaccettabile e in netto contrasto con 
gli obbiettivi del PNIEC. Sulla base della 
nostra esperienza, vediamo necessario 
introdurre misure volte a semplificare 
gli iter autorizzativi degli impianti, 
ad esempio individuando criteri per 
facilitare la concertazione e la sinergia 
della pletora di enti preposti al rilascio 
del titolo autorizzativo nel rispetto delle 
tempistiche dei procedimenti previste 
dalla norma». 

Il sito industriale di Sarroch, gestito dalla 
controllata Sarlux, è sulla costa sud occidentale 
della Sardegna. La capacità di lavorazione è 
pari a 15 milioni di tonnellate annue (300.000 
barili al giorno) e rappresenta circa il 20% della 
capacità di raffinazione italiana
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il 68% del fatturato dall’idroelettrico, il 19% dall’eolico, il 9% 
dal solare e il 4% dallo stoccaggio di energia. A differenza 
degli altri player, BRP Investe molto aggressivamente 
rispetto alle sue dimensioni, con una pipeline di ulteriori 
18GW da sviluppare nei prossimi anni (compensata 
tuttavia da un ammontare di debito più elevato).
NEXTERA ENERGY (Capacità installata nelle rinnovabili 
22 GW, investimenti futuri 60 miliardi di dollari tra il 2019 
e il 2022), un’utility basata in Florida e attualmente il 
produttore numero uno nelle rinnovabili (ma il quarto 
per capacità installata). NextEra si occupa di distribuire 
energia (circa il 60% del fatturato) da varie fonti 
energetiche e di produrre energia da fonti pulite, circa il 
40%.
IBERDROLA (Capacità installata nelle rinnovabili 34 GW, 
Investimenti futuri 88 miliardi di dollari tra il 2020 e il 
2025), è il primo produttore di energia eolica al mondo e 
il secondo player per capacità installata nelle rinnovabili 
con l’obiettivo di arrivare a 60GW di capacità installata 
nelle rinnovabili entro il 2025 e a 95GW nel 2030. Presenta 
un’esposizione equilibrata sia a livello geografico che a 
livello di business tra la stabilità delle reti di distribuzione 
(55% dei margini) produzione di elettricità da fonti fossili 
e nucleare (25%) e produzione da rinnovabili (20% ma in 
forte espansione). Come dimostra il forte allineamento 
tra quotazioni e target price, Iberdrola è un titolo molto 
prevedibile e ultimamente scambia a sconto rispetto alle 
attese degli analisti. 

La transizione verde premia in termini di valore di 
mercato. E la capitalizzazione delle “green supermajors” 
dell’energia ha superato quella delle compagnie 
petrolifere. Tra le 5 grandi aziende "occidentali" 
dell’energia pulita, rivali della gigantesca Chine Energy 
Group (CEIG non quotata), primo produttore di rinnovabili 
al mondo, spicca
ENEL, con una Capacità installata di 46 GW e 190 miliardi 
di dollari di investimenti futuri previsti fino al 2030, è 
campione nazionale dell’elettricità, nonché la più grande 
utility europea, operante in oltre 30 paesi tra cui Italia, 
Spagna, Brasile, Olanda e Germania. La creazione nel 
2008 di Enel Green Power, dentro la quale sono confluite 
tutte le attività di energia pulita, l’ha resa la più grande 
società al mondo per capacità installata, con l’obiettivo 
di raggiungere i 60GW entro il 2022 e il 120 GW entro il 
2030. 
Le altre quattro, dalla più piccola alla più grande, sono: 
ORSTED, leader danese nel settore dei parchi eolici 
offshore (in mare), con una capacità installata nelle 
rinnovabili 11GW e 32 miliardi di dollari di investimenti 
futuri, tra il 2019 e il 2025. La società negli ultimi anni ha 
ceduto quasi tutti i suoi asset dei combustibili fossili per 
trasformarsi in un player quasi interamente rinnovabile. 
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS (Capacità 
installata nelle rinnovabili 19 GW, investimenti futuri 7 
miliardi di dollari fino al 2025), holding di investimento 
canadese (quotata a NY). La società attualmente genera 

tramite il proprio sito web 
e i canali social proprietari 
rilancia il proprio impegno 
per l’idrogeno verde. A 
seguire Terna, per il terzo 
anno consecutivo prima 
electric utility al mondo nel 
Dow Jones Sustainability 
Index, Mercedes-Benz Italia, 
Telecom Italia, Iren, Intesa 
Sanpaolo, Volkswagen, A2A, 
Bmw Italia, Poste Italiane, 
Acea. In fondo alla classifica 
Ford, Hera, Armani, Ferrero e 
Ferrovie dello Stato Italiane.

in prima linea nei confronti 
dell’ambiente anche sul 
web, e Stellantis che, nato 
dalla fusione tra FCA e Psa, 
sul proprio sito annuncia 
di aver unito le proprie 
forze «per creare un leader 
della mobilità sostenibile». 
Subito dopo Cassa Depositi 
e Prestiti, che di recente 
ha fatto il proprio ingresso 
in Confindustria Energia 
per sostenere lo sviluppo 
energetico e sostenibile del 
Paese, seguita da Snam, che 

dell’ESG (green, csr, 
diversity, inclusion). Al primo 
posto l’azienda guidata 
da Francesco Starace, 
che spicca per quantità 
di contenuti in cui il brand 
Enel viene associato ai temi 
Esg, per il racconto social 
del proprio impegno nei 
confronti della transizione 
energetica e per aver inserito 
il tema “sostenibilità” 
anche nella propria vision 
aziendale. Medaglia 
d’argento condivisa per Eni, 

Enel, Eni, Stellantis: ecco 
il podio delle aziende più 
sostenibili sul web, quelle 
cioè che hanno saputo 
comunicare il concetto nel 
miglior modo attraverso 
tutti i propri canali digitali. 
A stilare la classifica è 
Reputation Science, che 
ha preso in analisi 150 
tra le maggiori imprese 
italiane studiandone l’ESG 
Perception Index, un 
modello multidimensionale 
su una serie di valori 

I 5 MAGGIORI PRODUTTORI DI ENERGIA PULITA
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