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Negli ultimi anni è andata diffon-
dendosi una nuova sensibilità nei
riguardi della riqualificazione
ambientale del territorio, accom-
pagnata e testimoniata da una
maggiore severità della legislazio-
ne su questo tema, rappresentata
in gran parte da recepimenti di
Direttive comunitarie. Molte
imprese, dovendosi adeguare ad
una normativa in continua evolu-
zione, oltre che non sempre facil-

mente interpretabile, si sono così limitate ad adottare
modelli manageriali passivi (ambiente come minaccia per
il proprio posizionamento competitivo e vincolo da supera-
re, seguendo una logica di puro profitto), o al più adattivi
ai limiti di volta in volta imposti dalla normativa, dai clien-
ti, dai fornitori, dall’opinione pubblica, ecc.. . 
Ma esiste anche un numero crescente di imprese che, pure
nell’ambito della nostra provincia, hanno sviluppato la
capacità di utilizzare la dimensione ambientale come un
differenziale competitivo, superando la “vecchia” logica
della tutela ambientale come puro costo. Anche perchè la
“non qualità ambientale” - legata ad una gestione ineffi-
ciente delle risorse,  del prelievo di materie prime, dei
sistemi di smaltimento dei rifiuti, non ultimo degli stessi
costi legati al risarcimento dei danni ambientali - produce
costi “occulti”, che debbono essere sopportati dall’impre-
sa e non più dalla collettività, secondo il (giusto) principio
di “chi inquina paga”.
In tal senso, sono piuttosto frequenti i casi di imprese fer-
raresi che, anche beneficiando di progetti pilota finanzia-
ti dall’Obiettivo U.E. 2, Misura 1.5b, tra le prime in Italia
hanno adottato negli anni scorsi sistemi di gestione
ambientale volontaria con standard internazionali ed euro-
pei. Si tratta di imprese pro-attive che, riconoscendo nella
variabile ambiente un fattore critico di successo ed un’im-
portante leva competitiva, si pongono nella condizione di
anticipare e di superare i vincoli normativi, spesso adot-
tando standard di performance migliori rispetto alla nor-
mativa stessa. Imprese che, grazie all’utilizzo di tecnolo-
gie compatibili,  riescono ad ottimizzare, al loro interno, i
rendimenti dei processi produttivi e l’intera gestione azien-
dale, acquisendo in tal modo all’esterno nuove opportuni-
tà sul mercato e migliori relazioni con i vari attori sociali
ed istituzionali. Imprese che contribuiscono attivamente
alla riqualificazione del territorio e al suo sviluppo sosteni-
bile: il che, in parole povere, significa consentire alle gene-
razioni odierne di soddisfare i propri bisogni, senza peral-
tro compromettere quelli delle generazioni future. 
Da un punto di vista aziendale, questo non equivale a pro-
durre di meno, semmai diversamente, creando prodotti,
processi e servizi eco-efficienti, che, anche nelle loro atti-

vità brevettuali, rappresentano un potente acceleratore di
ricerca e di sviluppo economico. I vantaggi riguardano
soprattutto le imprese - non soltanto quelle operanti nei
settori ad alto potenziale innovativo e di “frontiera”, ma
anche nelle aree tecnologiche mature - che sanno muover-
si in anticipo nello sviluppo di queste tecnologie ambien-
tali. Il ricorso ad esse comporta infatti costi ridotti, se con-
cepite in un’ottica di progettazione degli interventi, adot-
tando cioè strategie di intervento coerenti rispetto agli altri
obiettivi aziendali, quali la qualità, il contenimento dei
costi, la flessibilità produttiva, i tempi di consegna.
Comporta viceversa oneri spesso insostenibili qualora
impongano ristrutturazioni radicali. 
Passando poi dall’ottica imprenditoriale a quella istituzio-
nale, va rilevato che, al di là del rispetto cogente delle
norme, diventa determinante promuovere e valorizzare
occasioni di coinvolgimento, anche informali, di tutti i
principali soggetti operanti sul territorio (produttori di tec-
nologie, distributori di servizi, operatori della ricerca e dello
sviluppo, associazioni di categoria ed istituzioni pubbli-
che), al fine di incoraggiare il raggiungimento di obiettivi
comuni e, possibilmente, condivisi.
Al proposito, il Dup della Regione Emilia–Romagna (docu-
mento unico di programmazione) ritiene strategica: “una
corretta gestione delle risorse naturali, la restituzione
all’uso collettivo delle aree contaminate, la sicurezza e la
salubrità del territorio, la difesa della biodiversità come fat-
tori determinanti per aumentare qualità e competitività ter-
ritoriale e assicurare la tutela della salute pubblica”.
Per questo è fondamentale il ruolo di stimolo delle
Pubbliche Amministrazioni, che possono indirizzare le
imprese attraverso strumenti appositi di concertazione,
come ad esempio a Ferrara con il progetto europeo
L.A.C.Re. (Local Alliance for Climate Responsibility, finan-
ziato dal fondo U.e. LIFE), di cui la Provincia e la Camera
di Commercio di Ferrara sono partner, coordinato dalla
locale “Agenda 21”. Un progetto (al quale, oltre a Ferrara,
aderisce in ambito nazionale anche la Provincia di Livorno)
che mira a contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici
attraverso la realizzazione di partnership pubblico-privato,
che, in sostanza, tendono a sostituire (o meglio, ad inte-
grare) gli aspetti coercitivi della legislazione e dei relativi
controlli. 
I benefici di un percorso affrontato a livello territoriale sono
numerosi.
La ricerca di soluzioni comuni favorisce infatti la ripartizio-
ne dei costi di gestione, e consente così anche alle picco-
le imprese di rendere eco-efficienti i propri processi pro-
duttivi, godendo al contempo dei vantaggi competitivi
offerti da un sistema di gestione ambientale.  E contribui-
sce poi a rafforzare una identità territoriale, aumenta la
riconoscibilità esterna del progetto e con ciò crea un vola-
no importante per lo sviluppo sociale ed economico.

Presentazione

Carlo Alberto Roncarati
Presidente della Camera di Commercio di Ferrara
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Sull’onda delle nuove politiche
su trasporti ed energia indivi-
duate da Barack Obama come
chiave per fronteggiare la crisi
economica mondiale, il concet-
to di green economy è salito alla
ribalta quando in Europa, attra-
verso strumenti come la Direttiva
20-20-20 ed il Piano di azione
per la produzione ed il consumo
sostenibile, già ci si sforzava di
orientare in chiave green, non

solo le produzioni, ma anche i
modelli di consumo come possi-
bile risposta per fronteggiare
contemporaneamente crisi cli-
matica da un lato e sostegno
all’economia e all’occupazione
dall’altro.
La convinzione diffusa che la
possibilità di sfruttare il tema
della difesa dell’ambiente costi-
tuisca un’opportunità straordi-
naria per la ripresa economica e

per una nuova governance non
ha faticato a trovare riscontro in
indagini, rapporti  e previsioni
pubblicate (con una frequenza
persino sbalorditiva) da centri di
ricerca istituzionali e non.
Si è quindi assistito al prolifera-
re di documenti che ad ogni
livello (internazionale, nazionale
sino al livello locale) tessevano
gli elogi e le prospettive della
svolta green. Da un lato, il siste-

La Green Economy tra sviluppo
sostenibile e prospettive di
rilancio dell’economia

Enrico Cancila e Marco Ottolenghi
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ma produttivo orientato ad inve-
stire in prodotti e tecnologie
volte a conseguire elevati rispar-
mi energetici e/o a minimizzare
l’impatto ambientale (1), dal-
l’altro le prospettive di investi-
menti di grande potenzialità
legate allo sviluppo delle tecno-
logie verdi, soprattutto collegate
alle energie rinnovabili. Un posi-
tivo riscontro anche nelle pro-
spettive occupazionali è l’auspi-
cato elemento finale, tanto è
vero che è stato coniato il termi-
ne “green jobs”.
Già il rapporto Eurispes (Rapporto
Italia 2008) individuava un trend
positivo nell’analisi di dati di
lungo periodo, che dimostrava-
no come l’occupazione verde
avesse fatto registrare un incre-
mento del 40,9% tra il 1993 e
il 2006.
Anche il rapporto dell’European
Restructuring Monitor (ERM)
(2) conferma come molte delle
future opportunità occupaziona-
li siano legate alle imprese
verdi: Veolia Environment, per
esempio, impresa francese di
riciclaggio, dichiara di voler assu-

mere tra le 5 e le 9 mila persone,
l’irlandese Electricity Supply
Board dichiara di creare 3.700
mila nuovi posti per investimenti
nelle tecnologie per energia puli-
ta e così via.
Soffermandosi sui dati del
Rapporto”Green Jobs: Towards
Decent Work in a Sustainable,
Low-Carbon World” prodotto nel
2008 dall’UNEP con alcune
organizzazioni internazionali tra
cui l’ILO, solo le fonti rinnovabili
permetteranno di passare dagli
attuali 2,3 milioni di occupati
agli oltre 20 milioni di addetti nel
2030. L’altro grande bacino di
nuova occupazione verde sarà
quello dell’efficienza energetica,
che interesserà trasversalmente
tutti i principali settori industria-
li, ma che troverà le principali
applicazioni nell’edilizia, com-
presa quella residenziale.
In maniera equivalente, ma in
ambito europeo, il più recente
studio del WWF “Low carbon
jobs in Europe” (giugno 2009)
evidenzia come in Europa ci
siano 400 mila persone impie-
gate nelle energie rinnovabili,

2,1 milioni nella mobilità soste-
nibile e 900 mila in beni e ser-
vizi connessi con l’efficienza
energetica (in particolare nel-
l’edilizia). Accanto a questi 3,4
milioni, ce ne sono altri 5 milio-
ni impiegati in settori correlati
(rispetto ad un totale di 130
milioni di occupati); tale nume-
ro, anche se può sembrare per-
centualmente piccolo, testimo-
nia come le attività economiche
verdi abbiano superato le indu-
strie inquinanti in termini di
posti di lavoro (valutati in 2,8
milioni).
Tuttavia l’entusiasmo creatosi
attorno al concetto di “green
economy” non ha portato ad un
confronto reale sul possibile
modello cui fare riferimento: il
proliferare di rapporti e l’uso
disinvolto del termine green
economy, cioè, non è funzionale
a dare risposte certe sul “baci-
no” di politiche ambientali e di
attori cui sia possibile fare rife-
rimento per ridefinire il rappor-
to fra economia ed ambiente.
Permane infatti una difficoltà a
caratterizzare, non solo dal

Fig. 1 - Eccellenze Ambientali
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punto di vista quantitativo ma
anche da quello qualitativo, il
settore verde (“perché una orga-
nizzazione è green?”) e, conse-
guentemente, definire azioni
che possano, da un lato, dare
risultati capaci di incidere su
occupazione e rilancio economi-
co e, dall’altro, supportare lo
Sviluppo Sostenibile che da un
ventennio (3) opera a servizio
dei territori con proprie politiche
e strumenti attuativi.
La stessa interpretazione del
tessuto produttivo di riferimento
in chiave green (nazionale,
regionale o locale che sia) non
risulta priva di possibili ambi-
guità, con la conseguente diffi-
coltà di identificare e condivide-
re, con i principali attori, idonei
canali di azione e valorizzazio-
ne. Emerge sempre più, quindi,
la necessità di fare chiarezza
provando a identificare uno sce-
nario omogeneo e condiviso sul
concetto di green economy non-
chè sul panorama di attori e di
strumenti cui poter fare riferi-
mento.
Iniziamo sottolineando come
esista una differenza fra: 
• un’organizzazione orientata ad

un mercato che richiede beni
e servizi ambientali ed 

• un’organizzazione orientata a
produrre con il minor impatto
ambientale. 

Per entrambe le tipologie, infat-
ti, si può desumere che il mana-
gement aziendale abbia attribui-
to un’importanza strategica alla
variabile “ambiente”, pur esi-
stendo una differenza fonda-
mentale tra organizzazioni clas-
sificabili come “green produc-
tion oriented”, che approcciano
il tema della sostenibilità
ambientale intervenendo preva-
lentemente sul proprio processo
produttivo (ad esempio attraver-
so il ricorso a certificazioni di

processo ISO14001/EMAS o
tramite l’applicazione di tecno-
logie a ridotto impatto ambien-
tale) e chi, definibile come
”green business oriented”, pro-
duce una tecnologia, un prodot-
to od un servizio che minimizza
l’impatto ambientale di altri
soggetti lungo la filiera, senza
fornire garanzie palesi sul ridot-
to impatto ambientale del pro-
prio processo/prodotto (la figura
1 riassume schematicamente
quanto precisato).
Mentre l’approccio “green pro-
duction”, a prescindere dalle
motivazioni di partenza, è
garanzia di benefici diretti per
l’ambiente locale su cui le orga-
nizzazioni operano (“sono verde
perché produco riducendo i miei
impatti sul territorio”), l’approc-
cio “green business” è stimola-
to più da logiche di mercato ma
non è detto che produca benefi-
ci ambientali diretti nel territo-
rio su cui insiste (“sono verde
perché l’ambiente è il mio busi-
ness”). 
Forniamo un esempio, allo
scopo di esplicitare ancora di
più il tema: un’azienda leader
nella gestione dei rifiuti o nella
costruzione di pale eoliche
opera nel “green business”, ma
non necessariamente adotta tec-
niche a basso impatto ambienta-
le nei siti ove produce.
Salvaguardia del territorio ed
economia verde non coincidono
necessariamente (ed in questo
si ravvisa anche una prima dif-
ferenza con la logica dello svi-
luppo sostenibile); per questa
ragione le politiche pubbliche
possono e devono essere diverse
soprattutto a livello subnaziona-
le, dove gli effetti ambientali
locali devono essere approfondi-
ti tecnicamente, tenendo ben
presenti le criticità dell’area ter-
ritoriale. 

Da un lato, quindi, vi è il terri-
torio con le sue fragilità e le esi-
genze di salvaguardia, e dall’al-
tro un mercato globalizzato che
solo sistemi produttivi organiz-
zati possono affrontare nell’otti-
ca del  “green business”.
Sistemi produttivi che, per esse-
re realmente competitivi, oggi
devono poter cogliere opportuni-
tà di mercato quali: 
- i Paesi dell’est europeo neo-

entrati nell’Unione, i quali
devono rispettare una legisla-
zione ambientale comunitaria
più stringente di quella in vigo-
re precedentemente e, quindi,
sono destinati a generare una
domanda di tecnologie pulite;

- la corsa all’efficienza energeti-
ca degli edifici lanciata dagli
Stati Uniti, che potrà originare
domanda di prodotti per l’edi-
lizia consoni allo scopo ;

- la direttiva 20/20/20, che
potrà indurre domanda di tec-
nologie per le fonti rinnovabili. 

Alcuni sistemi produttivi di altri
Paesi Membri dell’UE hanno
saputo posizionarsi su nicchie di
mercato, trasformandosi da
grandi acquirenti di beni e ser-
vizi dall’estero a produttori ed
esportatori di tecnologie e beni
ambientali. 
E’ il caso della Germania che,
sebbene non favorita dalle con-
dizioni climatiche, è diventata il
terzo Paese produttore di pan-
nelli fotovoltaici nel mondo e il
primo per produzione di energia
rinnovabile installata; ed è il
caso della Spagna dove l’impre-
sa Gamesa, sfruttando in prima
istanza le condizioni climatiche
del proprio Paese, ha iniziato a
produrre ed installare impianti
eolici per esportarli, in seguito,
in tutto il mondo.
Anche in Italia sono rintraccia-
bili i sintomi di una capacità di
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risposta alle sollecitazioni del
mercato “green business-orien-
ted”. Un esempio sintomatico (e
tutto italiano) è quello dell’ener-
gia solare ove, in una recente
indagine del Politecnico di
Milano, appare come il mercato
italiano, pur acerbo, inizi ad
attirare investimenti stranieri
con buone possibilità di cresci-
ta futura. Le aziende italiane
coprono il 74% del mercato per
quello che concerne distribuzio-
ne ed installazione, ma questa
percentuale scende al 38 % se
si entra nella filiera di produzio-
ne delle tecnologie (per arrivare
al 2% di aziende attive nella
produzione di silicio e wafer).
In questo caso il green business
potrebbe diventare innanzitutto
un meccanismo di sostituzione
di importazioni (ubicando l’inte-
ra filiera sul territorio: produzio-
ne componenti – assemblaggio –

vendita – installazione) e suc-
cessivamente un motore trai-
nante per le esportazioni. In
Italia una strategia di questo
genere potrebbe essere adottata
anche per il settore dell’idroelet-
trico, fonte energetica rinnova-
bile per la quale deteniamo con-
siderevole know how. 
In generale, risparmio energeti-
co negli edifici, mobilità, fonti
alternative, recupero e riciclo
dei rifiuti sono alcuni dei princi-
pali ambiti rispetto ai quali il
mercato svilupperà una doman-
da forte. 
Per rispondere, dunque, ad un
mercato in rapida espansione e
sempre più esigente dal lato
prestazionale occorre un siste-
ma imprenditoriale capace sia
di investire in innovazione tec-
nologica, ricerca e sviluppo,
sia di internazionalizzarsi per
rispondere alla domanda là dove

si genera e in grado di muoversi
in modo organico con un cluster
idoneo a coprire gran parte della
filiera.

Settore green in Emilia-Romagna
- Quale caratterizzazione?
Per aiutare a caratterizzare real-
mente il settore green in regio-
ne e, soprattutto, far emergere
riflessioni su quali processi
avviare per valorizzare la filiera
che lega sostenibilità ambienta-
le, creazione di nuova occupa-
zione, ricerca e innovazione tec-
nologica, sostegno all’interna-
zionalizzazione, è opportuno
scomporre la green economy in
sottoinsiemi precisi e caratteriz-
zanti.
Nell’individuare i diversi sot-
toinsiemi con cui rappresentare
la galassia green, ci può essere
di aiuto sviluppare la distinzio-
ne introdotta precedentemente

Rottamazione dell’ex-zuccherificio di Pontelagoscuro
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tra green production (“sono
verde perché produco riducendo
i miei impatti sul territorio”) e
green business (“sono verde
perché l’ambiente è il mio set-
tore di attività”), secondo un
approccio di “ciclo di vita” di un
bene/servizio legato al COSA
Produco, COME produco, COME
vendo.
Un primo nucleo, certamente
più semplice da individuare, è
quello delle organizzazioni clas-
sificabili come green produc-
tion, ossia di quelle imprese
produttrici di beni o servizi che
approcciano il tema della soste-
nibilità ambientale intervenen-
do prevalentemente sul proprio
processo produttivo (ad esempio
attraverso il ricorso a certifica-
zioni di processo ISO14001/
EMAS o tramite  l’applicazione
di tecnologie a ridotto impatto
ambientale).

Questa categoria, che opera tra-
sversalmente a quella descritta
nel seguito, può a ragione essere
considerata come una misura
della sensibilità ambientale del
sistema imprenditoriale, in quan-
to orientata a sistemi volontari di
qualificazione. 
Un secondo nucleo, di più diffi-
cile scomposizione, è quello del
green business: questo gruppo è
costituito idealmente da due
blocchi:
• imprese che operano esclusi-

vamente in mercati ambienta-
li “per definizione” (4). Ci si
riferisce, ad aziende del setto-
re rifiuti, ad aziende che ope-
rano nel ciclo idrico integrato,
ad aziende che si occupano di
mobilità sostenibile, tanto per
citare alcuni degli esempi più
sintomatici.  

• imprese ed organizzazioni che
producono beni o servizi

“verdi” creandosi una nicchia
di mercato green. In questo
caso ci si riferisce ad una
vasta tipologia di aziende che
va dai settori tradizionali come
le aziende agroalimentari (che
operano con materie prime
provenienti da agricoltura bio-
logica e biodinamica) e le
aziende operanti nel settore
edile (nella nicchia di merca-
to della bioedilizia), sino ai
settori maggiormente innova-
tivi. E’ il caso delle aziende
che operano nel campo del-
l’energia (rinnovabili od effi-
cienza energetica) o dei nuovi
materiali, tanto per citare un
esempio.

È importante evidenziare come,
nella maggioranza dei casi,
queste imprese realizzino sola-
mente una parte del proprio fat-
turato attraverso nicchie di mer-
cato “verdi”. Le linee di prodot-
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to od i servizi “green” non corri-
spondono, infatti, al complesso
delle attività produttive del-
l’azienda ma ad un segmento
che risulta spesso difficile da
isolare in termini di fatturato e
di risorse umane impiegate.
Sempre per rimanere nell’ambi-
to manifatturiero, ancora più
difficile è infine ricostruire e
caratterizzare dal punto di vista
quantitativo il panorama della
componentistica a supporto
della green economy (l’azienda
metalmeccanica che costruisce
componenti oleodinamici per i
compattatori dei rifiuti o parti di
tecnologie -come per esempio i
filtri- per la depurazione, per
intenderci).
A fronte di questo modello, il
sistema produttivo regionale sta
sicuramente rispondendo agli
stimoli della ripresa economica
in chiave green.
Sul fronte della green production
l’Emilia Romagna ha sempre
avuto una posizione di eccellen-
za e con le sue certificazioni è da
sempre ai primi posti a livello
nazionale per la certificazione
ambientale, sia di processo
(EMAS ed ISO 14001) che di
prodotto (EPD ed Ecolabel).
Sul fronte del green business
è facile dimostrare una dina-
mica fortemente propositiva. 
Per quello che concerne il tema
energia l’asse di sviluppo ha
interessato fonti rinnovabili,
nuove tecnologie di risparmio
energetico e efficienza energeti-
ca, finendo per coinvolgere tutti
gli attori della filiera: produttori
e fornitori, progettisti, installa-
tori di impianti, produttori di
tecnologie e componenti. La
politica energetica regionale ha
rappresentato il punto di forza
per favorire questa crescita:
l’Emilia Romagna è stata la
prima Regione a dotarsi di una

normativa sulla programmazio-
ne energetica (legge regionale
26 del 2004). Guardando l’an-
damento di crescita, con il nume-
ro di impianti che dal 2000 al
2008 è passato da 103 a 3.541
(5), il maggior contributo allo
sviluppo delle fonti rinnovabili è
dato dalla crescita degli impian-
ti fotovoltaici passati da 15
(nel 2000) ai circa 6.000 (nel
2010). 
La sempre maggiore richiesta di
impianti alimentati da fonti rin-
novabili ha prodotto una cre-
scente presenza di aziende spe-
cializzate nella realizzazione,
progettazione ed installazione di
impianti. A fianco dei grandi
produttori energetici trovano
posto anche le piccole e medie
imprese. In maniera analoga c’è
stato uno sviluppo di professio-
nalità legate al tema dell’effi-
cienza energetica degli edifici: i
requisiti prestazionali e la certi-
ficazione energetica degli edifi-
ci (definiti nell’atto di indirizzo
e coordinamento regionale Del.
Ass. Leg. 156/08) hanno creato
una domanda di società e pro-
fessionisti accreditati al rilascio
della certificazione.
Per quanto riguarda un altro set-
tore dichiaratamente green,
quello dei rifiuti, si può afferma-
re che le aziende afferenti al
ciclo dei rifiuti siano state tra le
prime ad operare sul mercato
green, prima ancora che questo
venisse definito come tale. In
questo caso il mercato è nato
primariamente da obblighi nor-
mativi, ma successivamente
anche da esigenze provenienti
dal territorio. La normativa ha
imposto che tutti i rifiuti, civili
ed industriali, venissero trattati
secondo regole ben precise.
Sono nati così due filoni di atti-
vità pressoché distinti: uno lega-
to alla gestione dei rifiuti urba-

ni (caratterizzato da una forte
presenza di società private mul-
tiutility originatesi dalla fusione
di aziende di servizio pubblico,
ma anche da una presenza di
società “pubbliche” intercomu-
nali) e l’altro connesso ai rifiuti
speciali, quelli prodotti dalle
aziende (contraddistinto da un
vero e proprio mercato di natura
concorrenziale).
Entrambe le attività hanno avuto
un forte sviluppo negli ultimi
quindici anni: all’incremento
del numero di operatori determi-
nato dal continuo crescere delle
quantità di rifiuti da trattare, il
settore ha mostrato la sua dina-
micità anche sotto altri punti di
vista. In particolare le operazio-
ni di recupero, trattamento e
smaltimento devono assogget-
tarsi ad un continuo adegua-
mento tecnologico per poter
rispondere alle richieste della
normativa sul fronte delle pre-
stazioni ambientali. Le aziende
legate alla gestione dei rifiuti
sono state anche tra le prime ad
avere l’esigenza di mostrare
all’esterno le proprie performan-
ce ambientali. In effetti il tratta-
mento dei rifiuti, se da un lato è
green perché gestisce un aspet-
to ambientale relativo alle orga-
nizzazioni di un territorio, dal-
l’altro genera esso stesso inevi-
tabili impatti ambientali. Per
questa ragione gran parte delle
organizzazioni afferenti a questa
tipologia di attività si sono dota-
te di sistemi di gestione
ambientali certificati.
Anche i comparti tradizional-
mente forti della nostra regione
stanno cogliendo leve competi-
tive nell’ottica della green eco-
nomy. E’ il caso del settore cera-
mico, che attraverso ricorso alle
certificazioni (ECOLABEL e EDP)
e l’innovazione di prodotto crea
vantaggi per l’ottenimento della
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certificazione energetica LEED
apportando un beneficio a tutta
la filiera della bioedilizia. In
generale tutta la filiera dell’abi-
tare dimostra forte propensione
all’innovazione e alla creazione
di tecnologie e prodotti ambien-
tali (produzione di impianti o
componentistica per impianti di
riscaldamento, di cogenerazio-
ne, di depurazione, trattamento
acque, produzione di materiali
innovativi come isolanti termici
o acustici, produzione di mate-
riali dall’elevato contenuto di
materia prima riciclata). 
Nella filiera dell’agroalimentare
la caratterizzazione principale si
traduce nella presenza di tra-
sformatori/preparatori di prodot-
ti da agricoltura biologica che di
imprese produttrici di tecnolo-
gie o prodotti green (aziende
impegnate in particolar modo
nella produzione di fertilizzanti,
ammendanti, compost ed altre
materie secondarie utilizzabili
anche nell’agricoltura a marchio
biologico nonché nella realizza-
zione di tecnologie per il rispar-
mio energetico e il riciclo di
materiali nell’ambito degli imbal-
laggi.)

Anche la meccanica, settore
complessivamente già marcata-
mente propenso a diminuire
l’impatto dei propri processi
produttivi (percentuale più alta
di diffusione delle certificazione
ambientale di processo), intra-
vede nella green economy una
occasione di crescita sia legata
ad innovazioni nelle tecnologie
o nei prodotti forniti, sia per l’in-
teresse (e la richiesta di compo-
nenti) dimostrato da mercati
tipicamente green come quello
delle energie rinnovabili, della
buona gestione delle risorsa
ambiente (decontaminazione,
potabilizzazione) e dell’efficien-
tamento del sistema idrico (pro-
duzione di componentistica).
Allargando l’orizzonte al di fuori
del cerchio stretto della produ-
zione industriale, questo primo
modello potrebbe arricchirsi
considerando il settore agricolo
(6) e forestale (produttori agri-
coli biologici e delle cooperative
forestali) e del terziario (impre-
se di servizi e di progettazione
tecnico ambientale con in testa
gli studi ed i professionisti abi-
litati alla certificazione energe-
tica).

Anche su questi campi la regio-
ne mostra una grande “vivacità”
e numeri importanti con l’ulte-
riore aspetto, di interesse sem-
pre crescente soprattutto nel-
l’ottica della diversificazione
delle fonti di reddito per agricol-
tori e allevatori, della produzio-
ne di energia da fonti rinnovabi-
li che si lega alle tecnologie di
compostaggio e riutilizzo (da
reflui da allevamento o scarti
agricoli). Questa pratica con-
traddistingue una potenzialità
intrinseca della filiera.
Infine, un corretto modello di
green economy non può svilup-
parsi senza opportuno supporto.
In particolare: formazione ed
informazione, innovazione tec-
nologica e diffusione e trasferi-
mento delle migliori pratiche
rappresentano due capisaldi
fondamentali attraverso i quali
coadiuvare la nuova economia.
Sicuramente, a livello regionale,
questo supporto è fornito dal
mondo della formazione/istru-
zione che include i centri di
educazione ambientale (oggetto
peraltro a fine 2009 di una spe-
cifica iniziativa legislativa) e gli
enti di formazione accreditati ad
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erogare corsi per tecnici ambien-
tali e per certificatori energetici.
Di particolare rilievo rispetto alla
competitività futura dei sistemi
industriali è la nascita dei
Tecnopoli che fanno parte delle
Rete Alta Tecnologia per aumen-
tare e migliorare ricerca e trasfe-
rimento tecnologico avvicinan-
do, attraverso la rete dei labora-
tori inerenti il tema energia e
ambiente, la ricerca universita-
ria e il sistema imprenditoriale.
Come anche di assoluto inte-
resse per la green economy
appare lo sviluppo delle Aree
Ecologicamente Attrezzate (AEA)
che garantiranno una maggiore
efficienza della gestione ambien-
tale delle aziende sul territorio e
le fiere di settore dove la fiera
regionale per eccellenza, ECO-
MONDO di Rimini, viene affian-
cata da realtà settoriali sempre
più interessanti (bioedilizia a
Reggio Emilia, bonifiche e ciclo
idrico a Ferrara, Saie e SANA a
Bologna).
Come è evidente, un panorama
assai variegato di attori e stru-
menti che bisogna continuare
ad approfondire per dotarsi di
strumenti di conoscenza, di

analisi e di monitoraggio sempre
più adeguati a quello che è il
nuovo paradigma economico-
sociale e finanziario, e che vede
la green economy non come una
ricetta standard, ma come una
materia che ha bisogno di studio
e di pratica per ottenere dei
risultati concreti.
I contributi che verranno presen-
tati in questa opera seguono il
modello sopraesposto così da
tentare di dare forza e concretez-
za ad un termine, forse abusato,
ma di sicuro interesse nelle sue
dinamiche di sviluppo.

NOTE

(1) Il Rapporto Unioncamere 2009
riportava che quasi il 9% delle
imprese stava progettando di rilan-
ciarsi sul mercato specializzando
diversamente la propria offerta pro-
duttiva o attraverso un cambiamen-
to significativo del proprio prodotto
di punta ma, soprattutto, circa il
40% orientandosi ad investire in
prodotti o tecnologie volte a conse-
guire elevati risparmi energetici e/o
a minimizzare l’impatto ambienta-
le. La conferma del potenziale
green per il rilancio economico in

Emilia Romagna viene dalla
“Indagine sugli investimenti delle
imprese industriali dell’Emilia-
Romagna” realizzata a giugno 2010
da Confindustria Emilia-Romagna,
che riporta come il 44,9% delle
imprese intervistate dichiara di
effettuare investimenti in campo
ambientale (investimenti che nel
54,7% non sono semplici adegua-
menti per il rispetto della normati-
va ma interventi per il miglioramen-
to competitivo della propria orga-
nizzazione) e il 14,6% dichiara l’in-
tenzione di farlo in futuro.
(2) Analisi delle imprese che taglia-
no e ristrutturano e di quelle che
ampliano i propri organici
(3) Il concetto di Sviluppo Sostenibile
coniato dalla Commissione Bruntland
nel 1987 è stato adottato dalla
comunità internazionale durante il
Summit della Terra di Rio De
Janeiro del 1992
(4) Esclusivamente per ricostruire il
quadro quantitativo di questo grup-
po di imprese è possibile ricorrere
ai sistemi di classificazione econo-
mica utilizzando ad esempio i codi-
ci ATECO.
(5) Fonte dato TERNA
(6) Un settore peraltro in cui gli
operatori sempre più puntano sul
ricorso alla produzione di energia
da fonti rinnovabili come fattore di
differenziazione del reddito.
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Oggi la continua espansione del-
l’economia a livello mondiale ha
come conseguenza l’aumento
dello sfruttamento delle risorse
naturali. In questo quadro diviene
sempre più urgente muoversi verso
un modello di produzione e consu-
mo più sostenibile (1), che prenda
in considerazione sia il flusso delle
risorse impiegate nella produzione
e, quindi, consumate e poi trasfor-
mate con la contestuale produzio-
ne di rifiuti, sia gli impatti ambien-
tali derivanti dall’immissione sul
mercato dei prodotti stessi. 
L’attenzione ai temi ambientali a
livello comunitario ha trovato
risposta a livello nazionale e loca-
le da parte delle istituzioni, che
incoraggiano sempre di più le
imprese a migliorare dal punto di
vista ambientale e sociale le pre-
stazioni di prodotti e processi pro-
duttivi. Ciò ha comportato su
ampia scala la diffusione sia di
sistemi di gestione (2) che certifi-
cano il processo produttivo, come
lo standard internazionale ISO
14001 e il Regolamento europeo
EMAS (3), sia di etichette ambien-
tali (il marchio ecologico europeo
Ecolabel (4), la dichiarazione
ambientale di prodotto – EPD
Environmental Product Declaration,
ecc.) che contraddistinguono un
prodotto ecologico da quelli tradi-
zionali. In tema di certificazioni la
nostra Regione è leader, soprat-
tutto con riferimento alle certifi-
cazioni di sistema di gestione
ambientale, su scala nazionale:
primo posto per il numero di regi-
strazioni EMAS e per le etichette
ambientali (EPD), terzo posto per
le certificazioni ISO 14001, dopo
Lombardia e Piemonte e secondo

posto per il numero di licenze
Ecolabel, dopo il Trentino Alto
Adige. Nell’ultimo anno le statisti-
che (5) sulle certificazioni ambien-
tali in Emilia-Romagna, in linea

con quanto avvenuto nel panora-
ma nazionale, parlano chiaro: con-
tinuano a crescere i numeri delle
organizzazioni che scelgono le eti-
chette ecologiche per certificare i

Produzioni verdi e certificazioni: il
quadro generale regionale

Angela Amorusi

Grafico 1 - Variazioni registrazioni EMAS Emilia-Romagna periodo dicembre 2008
– novembre 2009, valori assoluti (n. registrazioni) e distribuzione percentuale.
Fonte grafico: Newsletter Regione Emilia-Romagna - ERVET “La diffusione degli
strumenti volontari per la gestione dell’ambiente in Emilia-Romagna”, Febbraio
2010.

Grafico 2 - Variazioni certificazioni ISO 14001 Emilia-Romagna periodo dicembre
2008 – dicembre 2009 - valori assoluti (n. certificazioni) e distribuzione percen-
tuale. Fonte grafico: Newsletter Regione Emilia-Romagna - ERVET “La diffusione
degli strumenti volontari per la gestione dell’ambiente in Emilia-Romagna”,
Febbraio 2010.
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propri prodotti (33 imprese con 36
licenze Ecolabel, 12 imprese con
15 linee di prodotti con la dichia-
razione ambientale di prodotto -
EPD); restano stabili le organizza-
zioni EMAS (187 organizzazioni
registrate (6)) e scendono i nume-
ri delle organizzazioni certificate
secondo lo standard ISO 14001
(1.139 organizzazioni certificate);
il 12% in meno rispetto allo scor-
so anno. Il trend delle certificazio-
ni, sia per EMAS (Grafico 1) sia
per ISO 14001 (Grafico 2), ha
mostrato per la prima volta una
leggera flessione sui territori pro-
vinciali emiliano-romagnoli, con
un calo del numero di certificati
ambientali. I settori produttivi che
stanno investendo di più in Emilia-
Romagna per le certificazioni
ambientali sono: il settore dei
Servizi (in prevalenza ambientali)
per ISO 14001 (207 certificati(7))
e il settore Agroalimentare per
EMAS (84 registrazioni). (Tabella
1). Anche il settore della Pubblica
Amministrazione si mostra attento
all’ambiente, con 24 registrazioni
EMAS e 53 certificati ISO 14001,
attestando che la certificazione
ambientale rappresenta un vero e
proprio strumento a supporto nel
governo del territorio. Nelle stati-
stiche regionali sulle certificazioni
ambientali la Provincia di Ferrara
si colloca al settimo posto: stabi-
le con 10 organizzazioni EMAS
(Tabella 2), pari a un contributo
del 5% al totale regionale (Grafico
1), mentre perde 5 certificati ISO
14001 (91 certificazioni e un con-
tributo dell’8% al totale) (Grafico 2).
A conferma dei risultati regionali i
comparti produttivi che stanno
mostrando maggiore interesse per
gli strumenti di qualificazione
ambientale d’impresa sono: il set-
tore Alimentare per EMAS (5 regi-
strazioni) e quello dei Servizi pub-
blici per ISO 14001 (26 certifica-
ti). Anche il settore della Pubblica
Amministrazione in Provincia è
impegnato nel perseguimento
della qualità ambientale, con

Tabella 1 – Fonte: Newsletter Regione Emilia-Romagna - ERVET “La diffusione
degli strumenti volontari per la gestione dell’ambiente in Emilia-Romagna”,
Febbraio 2010.

Tabella 2 – Fonte: ISPRA - Elenco Nazionale Organizzazioni Registrate EMAS,
aggiornato al 20 novembre 2009.

l’ente Provincia registrato EMAS
e il Comune di Ferrara, neo certi-
ficato ISO 14001 (8). Le etichet-
te ambientali di prodotto, in
Emilia-Romagna (Grafico 3), stan-
no riscuotendo maggiore interes-
se tra le imprese del comparto
Turistico-alberghiero (12 servizi di
ricettività turistica e 1 campeggio
certificato Ecolabel) e nel settore
dei Non metalli (11 imprese
ceramiche fregiate con il logo

Ecolabel), risultato, questo, che
conferisce alla Regione l’esclu-
siva nazionale per l’Ecolabel del
comparto. Il comparto Alimentare
domina la scena anche per le
dichiarazioni ambientali di prodot-
to - EPD (Tabella 3) con 4 impre-
se emiliano-romagnole detentrici
di 5 linee di prodotti, di cui 1
impresa presente sul territorio fer-
rarese e operante nel settore dei
non metalli.
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Conclusioni
Si sta assistendo, da una parte, a
un incremento di prodotti etichet-
tati presenti sul mercato, interpre-
tabile attraverso due fenomeni
che si alimentano l’un l’altro: dal
lato della domanda, una maggio-
re conoscenza del marchio
Ecolabel da parte dei consumato-
ri, grazie anche al ruolo giocato
dalla GDO (Grande Distribuzione
Organizzata); dal lato dell’offerta,
un crescente riconoscimento, da
parte dei produttori, soprattutto
delle PMI, e dei distributori, dei
vantaggi competitivi legati all’otte-

nimento del marchio europeo.
Dall’altra, si assiste per la prima
volta a un calo dei marchi ambien-
tali che certificano la sostenibilità
dei processi produttivi: effetto solo
della crisi finanziaria che ha inci-
so sull’economia reale?
Le ragioni che possono dare rispo-
sta a questa domanda sono svaria-
te; in primis, i benefici derivanti
dall’adozione di un sistema di
gestione ambientale (SGA) certifi-
cato. Già nel 2008 un’indagine
condotta da ERVET nell’ambito
dell’iniziativa regionale EMASClub
(9) rivelava che le imprese aderen-

ti ad EMAS riconoscono negli stru-
menti volontari un mezzo attraver-
so il quale migliorare la gestione
degli aspetti ambientali connessi
ai propri processi produttivi, ma
non ancora riescono a tradurre in
termini economici i benefici
ambientali. I costi elevati assieme
ad un mancato riscontro da parte
del mercato in termini economici
e/o di immagine sono visti come
ostacoli; ciò concorda con i risul-
tati ottenuti da una più recente
ricerca, condotta da due studi di
consulenza, Milieu e RPA, per la
Commissione Europea, tra le orga-
nizzazioni europee aderenti a
EMAS (10). [La ricerca rivela chia-
ramente che il campione intervi-
stato - 60% micro e piccole impre-
se, di cui uno su quattro per il set-
tore pubblico e tre quarti per il set-
tore privato - percepisce una man-
canza di chiarezza circa i benefici
concreti che emergono da EMAS.
Gli intervistati hanno inoltre indivi-
duato come ostacoli importanti, gli
elevati costi di implementazione e
una mancanza di consapevolezza
tra i consumatori e di riconosci-
mento da parte delle istituzioni
pubbliche. Gli incentivi economi-
ci, che inizialmente hanno dato un
forte impulso alla diffusione delle
certificazioni ambientali (in
Emilia-Romagna il 59% delle
imprese EMAS intervistate ha
dichiarato di aver beneficiato di
bandi regionali di cofinanziamen-
to dedicati alla promozione e
all’incentivazione delle certifica-
zioni ambientali), nel lungo termi-
ne si sono rivelati inefficaci nel
consolidare lo strumento.
Diverso il discorso per le organiz-
zazioni che stanno investendo
sulla qualificazione ambientale di
prodotto, attraverso l’ecoetichetta-
tura, come l’Ecolabel, che attingo-
no stimoli da un mercato di riferi-
mento più proattivo, pronto ad
accogliere prodotti e/o servizi
verdi, cogliendo l’opportunità di
sviluppare nuove forme di busi-
ness.

Grafico 3 - Fonte: Newsletter Regione Emilia-Romagna - ERVET “La diffusione
degli strumenti volontari per la gestione dell’ambiente in Emilia-Romagna”,
Febbraio 2010.

Tabella 3 - Imprese emiliano-romagnole che hanno sviluppato la Dichiarazione
Ambientale di Prodotto (EPD)
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Tra le future misure a sostegno del
mondo delle certificazioni, si
potrebbe pensare a strumenti non
economici quali le semplificazioni
amministrative tanto “acclamate”
dalle imprese; oltre ad iniziative
per rafforzare l’immagine e la visi-
bilità dei marchi ambientali (11)
attraverso strategie di comunica-
zione studiate “ad hoc” e rivolte ai
principali soggetti coinvolti nelle
produzioni e consumi sostenibili
(produttori, distributori e consu-
matori) (12) e per coinvolgere le
micro e piccole imprese fornendo
loro un adeguato supporto tecnico
informativo e formativo.
Tutte iniziative che, se ben coordi-
nate fra loro, potrebbero senz’altro
includere le certificazioni tra gli
strumenti maggiormente in grado
di coniugare green economy e
Sviluppo Sostenibile.

NOTE

(1) La tematica “Produzione e
Consumo Sostenibili” è parte
della strategia europea denomi-
nata Sustainable Consumption
and Production – SPC (COM
2008 397/3) - a sua volta tassello
della strategia europea per lo svilup-
po sostenibile (COM 2009/400) –
che intende “promuovere il consumo
e la produzione sostenibile, inqua-
drando lo sviluppo sociale ed econo-
mico nella capacità di carico degli
ecosistemi e disaccoppiando la cre-
scita economica dal degrado ambien-
tale” basandosi sullo studio degli
impatti ambientali dei prodotti
EIPRO, si veda il sito http://ec.euro-
pa.eu/environment.
(2) La norma internazionale UNI EN
ISO 14001 e il Regolamento EMAS
(CEE/1221/2009) definiscono il
Sistema di gestione ambientale
(SGA) come “la parte del sistema di
gestione generale che comprende la
struttura organizzativa, le attività di

pianificazione, le responsabilità, le
prassi, le procedure, i processi, le
risorse per elaborare, mettere in atto,
conseguire, riesaminare e mantenere
attiva la politica ambientale“.
(3) Il nuovo schema EMAS III
(Regolamento Cee/1221/2009) che
abroga il precedente Regolamento
Cee/761/2001, prevede una maggio-
re integrazione con altri strumenti di
politica ambientale, rimuovendo
alcuni punti di difficile applicazione
allo scopo di facilitarne l’adesione del
mondo produttivo e delle organizza-
zioni in generale. Tra le novità intro-
dotte, le principali riguardano:
- l’obbligo di inserire i Key Performance
Indicator nella Dichiarazione Ambientale
(DA) e relativi aggiornamenti allo
scopo di rendere visibile il migliora-
mento, principale obiettivo del
Regolamento, e di poter effettuare
confronti anche tra le organizzazioni.
Ciò potrà essere fatto attraverso alcu-
ni indicatori generali, uguali per tutte
le tipologie di organizzazione, e altri,
specifici del settore di riferimento
dell’organizzazione. Per questi ultimi
ci si dovrà riferire ad appositi docu-
menti, che saranno redatti dalla
Commissione. 
- Per le piccole organizzazioni la tem-
pistica di revisione della DA per
richiedere il rinnovo di EMAS è di
quattro anni e di due per produrre gli
aggiornamenti della DA convalidati.
- Per quanto riguarda l’uso del logo
EMAS, sebbene sia stata mantenuta
l’introduzione di un’unica versione,
non ne sarà consentito l’utilizzo
anche sui prodotti e sugli imballaggi.
Di contro è stata istituita la possibili-
tà di usare il logo senza alcuna
dicitura per fini promozionali.
Commissione Europea (http://ec. euro-
pa.eu/environment/emas/index_en.htm)
(4) Il nuovo regolamento europeo
(2010/66/Cee) cosiddetto Ecolabel
III, che abroga il precedente provve-
dimento del 2000, si apre al ricono-
scimento di tutti i prodotti e servizi e
non solo ad alcune categorie come le
precedenti fasi dello strumento; sem-
plifica la procedura di assegnazione
del marchio; prevede l’abbattimento

degli oneri economici per piccole e
medie imprese. Commissione euro-
pea http://europa.eu.int/ecolabel.
(5) Le statistiche si riferiscono al
periodo dicembre 2008 – dicembre
2009. Fonte informazioni e grafici:
Newsletter Regione Emilia-Romagna
- ERVET “La diffusione degli stru-
menti volontari per la gestione del-
l’ambiente in Emilia-Romagna”,
Febbraio 2010.
(6) I dati riportati relativi a EMAS
fanno riferimento al numero di unità
organizzative inserite nel registro uffi-
ciale EMAS alle quali è stato attribui-
to un distinto numero di registrazio-
ne. Sono escluse dal conteggio le
unità produttive con sede legale fuori
dalla regione Emilia-Romagna.
(7) Dato Accredia, Marzo 2010.
(8) Fonte Notizia - Cronaca Comune
quotidiano on line del Comune di
Ferrara, 8 luglio 2010.
(9) EMASClub Emilia-Romagna,
Regione Emilia-Romagna – ERVET,
Novembre 2008. http://emasclub.
pcsemiliaromagna.it/Default.asp?p=I
niziativa.
(10) Study on the costs and benefits
of EMAS to registered organisations,
Milieu - RPA for DG Environment of
the European Commission, October
2009. http://ec.europa.eu/environ-
ment/emas/index_en.htm.
(11) I nuovi regolamenti europei
EMAS (1221/2009/CE) ed Ecolabel
(2010/66/Cee) puntano sull’efficacia
della comunicazione per incrementa-
re la diffusione dei marchi ambienta-
li: il primo traccia nuovi indirizzi age-
volati per le organizzazioni e obblighi
per gli Stati membri; il secondo si
apre al riconoscimento di tutti i pro-
dotti e servizi. http://www.ispram-
biente.it/certificazioni/site/it-IT/. 
(12) Da segnalare a tal riguardo il pro-
getto europeo LIFE PROMISE -
Product Main Impacts Sustainability
through Eco-communication - (Soste -
nibilità dei principali impatti dei pro-
dotti attraverso l’eco-comunicazione)
che si prefigge di promuovere produ-
zioni e consumi sostenibili attraverso
strategie di comunicazione.
www.lifepromise.it.
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Era il lontano 2001 quando Agea
avviò un percorso di certificazione
ambientale per il solo inceneritore.
Poi in due anni la ottenne per tutti
i settori di attività: teleriscalda-
mento, gas e ambiente. Già nel
2004 Agea fu la prima azienda
multiservizi nazionale a dotarsi di
una registrazione ambientale
Emas, un passo avanti rispetto
alla ‘semplice’ Iso 14001. Lo
ricorda bene Ennio Dottori, attua-
le Direttore centrale qualità, sicu-
rezza e ambiente del Gruppo Hera,
che all’epoca curò le fasi di un per-
corso che proiettò Agea fra le
aziende più avanzate in materia di
sostenibilità ambientale, e che
oggi in Hera continua a occuparsi
di tale aspetto, ritenuto strategica-
mente fondamentale. Un’eredità,
quella di Agea, che il Gruppo Hera
scelse di mantenere intatta,
accanto alla certificazione Iso
14001, e anzi di accrescere. Nel
2006, la multiutility nata dal-

l’unione di diverse aziende di ser-
vizi pubblici dell’Emilia Romagna
ha infatti ricevuto un premio euro-
peo per l’ambizioso progetto della
allora Divisione Ambiente, ora
Herambiente, di arrivare entro cin-
que anni alla registrazione Emas
dei suoi 35 impianti in esercizio.
“A livello di gruppo – spiega
Dottori – queste esperienze hanno
fatto sì che anche la certificazione
Iso 14001 fosse sostanzialmente
gestita con i parametri Emas.
Questo perché avere un sistema di
gestione ambientale  a livello ele-
vato fornisce vantaggi enormi in
termini di economie di scala”.
Per l’Emas non si parla di certifi-
cazione, bensì di registrazione. Le
poche realtà italiane che si posso-
no fregiare della Emas non otten-
gono alcun certificato, a differen-

za della Iso 14001, ma vengono
inserite in un registro. La differen-
za è efficacemente spiegata dallo
stesso Ennio Dottori: “Le Iso sono
regole internazionali standardizza-
te, e si parte dal presupposto che
tutte le leggi in materia ambienta-
le siano rispettate. Da questo
punto di partenza fondamentale si
procede poi in una logica di
miglioramento continuo, nell’otti-
ca della sostenibilità ambientale.
Hera all’interno del suo gruppo, e
a Ferrara ormai da anni, ha avvia-
to la certificazione Iso 14001. La
registrazione Emas è un percorso
in più e più strutturato, come se si
trattasse di un master di specializ-
zazione per chi è già laureato. La
differenza sta sostanzialmente nel
controllo puntuale dei dati, e nella
redazione di un documento traspa-

Certificazione ambientale:
l’esperienza di Hera Ferrara

Mauro Alvoni
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Ennio Dottori

Sede Hera Ferrara
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rente, la dichiarazione ambientale,
che dà evidenza di tutte le attività
svolte dall’azienda. Un solo dato
non conforme farebbe sospendere
immediatamente la registrazione
Emas”. “In Italia – aggiunge
Dottori – le Emas sono poche,
alcune migliaia, ed è una pratica
considerata importante soprattutto
in settori come il chimico o nelle
lavorazioni a rischio di elevato
impatto ambientale. Negli ultimi
anni anche le Amministrazioni
Pubbliche hanno intrapreso il per-
corso della registrazione EMAS
come aspetto politico-culturale
per aumentare la sensibilità rispet-
to all’ambiente”.
Il caso di Hera è emblematico per
comprendere come l’ottenimento
della certificazione ambientale sia
un processo che necessariamente
deve coinvolgere tutti i settori e i
lavoratori dell’azienda.
Non potrebbe essere diversamen-
te. Per quanto riguarda la Iso
14001, infatti, la sua validità è
triennale, ma le verifiche vengono
compiute annualmente da sogget-
ti certificatori esterni. Verifiche
che consistono in tre fasi: la prima
sulla conformità legislativa che,
come detto, è la base di partenza,
il rispetto delle norme è la base
fondamentale ed imprescindibile;
la seconda sul sistema di gestione,
cioè sull’elemento che tocca tutti i
punti terminali delle attività azien-
dali, per appurare la sussistenza
del requisito del miglioramento
continuo, che è un passo in avan-
ti oltre al rispetto delle norme; la
terza è la verifica sul campo,
tenendo presente che a sua volta
l’ente certificatore è sottoposto
agli accertamenti di un ente nazio-
nale di controllo. “Per il migliora-
mento continuo – precisa Ennio
Dottori – un ruolo importante è
ricoperto dalle tecnologie applica-

te, che tengono in considerazione
gli aspetti ambientale, che si basa-
no sostanzialmente sullo sviluppo
sostenibile. Ad esempio, per l’ab-
battimento dei fumi di un termo-
valorizzatore ci sono diversi meto-
di, umido o secco, e a Ferrara si è
passati dall’abbattimento umido a
quello secco con il quale, oltre al
miglioramento significativo delle
emissioni (primo scopo), si è otte-
nuto il risparmio di diverse miglia-
ia di metri cubi d’acqua. Altro
esempio, l’impatto ambientale del
rumore, riguarda la misurazione
del rumore di un determinato
impianto, che va compiuta non
solo in un’ottica interna di miglio-
ramento per i lavoratori dell’azien-
da, ma dev’essere oggetto anche
di valutazione all’esterno. Il con-
cetto di sviluppo sostenibile infat-
ti è legato alla qualità dell’ambien-
te, e l’azienda deve quindi valuta-
re anche gli impatti al suo ester-
no”. Quella ambientale, fra l’altro,
non è l’unica certificazione di cui
si è dotata Hera. Oltre all’Iso
14001, infatti, Hera ha ottenuto la
certificazione di qualità Iso 9001
(garanzia per il risultato del servi-
zio e del prodotto) e la certificazio-

ne Ohsas 18001 sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro (una
normativa inglese adottata a livel-
lo europeo), in fase di completa-
mento su tutta l’azienda prevista
per la fine del 2010 inizio 2011.
“Queste tre norme – spiega Dottori
– nei nostri sistemi di gestione
risultano integrate. L’obiettivo è far
sì che ogni attività svolta nell’inte-
resse del gruppo abbia sempre una
valutazione integrata dei tre aspet-
ti qualità, sicurezza e ambiente. A
tutto ciò si arriva con molta forma-
zione rivolta ai lavoratori dipen-
denti tutti, perché sono loro a
determinare i risultati di qualità
delle certificazioni. L’elemento
distintivo dei risultati ottenuti
nelle certificazioni da Hera è la
grande consapevolezza a tutti i
livelli aziendali dell’importanza del
lavoro che viene svolto”.
I tempi per l’ottenimento della cer-
tificazione ambientale, in ogni
caso, variano a seconda della
situazione di partenza e della velo-
cità con cui gli opportuni adegua-
menti e comportamenti vengono
adottati dal sistema aziendale e
dai dipendenti. “Fino a quando
non entrano nel vivo – commenta

Serbatoi di accumulo
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Ennio Dottori – i sistemi di certi-
ficazione vengono vissuti spesso
dai dipendenti come un appesan-
timento burocratico. L’attuazione
è difficile a causa delle quasi ine-
vitabili chiusure culturali e
umane. Ricevere benefici da tali
sistemi è un ulteriore e non sem-
plice passaggio. Si parte dall’al-
to: se i vertici ci credono e sono
convinti, il meccanismo viene
avviato e si sviluppano i passi
necessari verso la costruzione di
un sistema di gestione, sino alla
verifica ed al controllo verso un
miglioramento continuo. Ma
quale sarebbe, per un’azienda, la
convenienza a certificarsi? E’ pre-
sto detto. “Prima di tutto –
dichiara Dottori – si mette a siste-
ma il presidio della conformità
alle leggi in materia di qualità,

sicurezza e ambiente. Inoltre la
certificazione dà evidenza di una
scelta dell’azienda che punta al
risparmio e alla sostenibilità
aziendale. Dà evidenza, cioè, di
un percorso avviato che, se con-
tinuato nel tempo, arriverà all’eli-
minazione, o significativa e
sostenibile riduzione del proble-
ma. Quando noi abbiamo iniziato
ci siamo accollati oneri economi-
ci e finanziari che verranno rico-
nosciuti tra anni, come ad esem-
pio quelli per il rifacimento della
rete idrica. Su diversi milioni di
metri cubi di acqua potabilizzati
esiste una dispersione fisiologica,
poniamo per ipotesi del 20%:
ebbene, in certe zone a livello
nazionale la dispersione arriva
anche al 50% e oltre, quindi è
chiaro che esiste un 30% di

dispersione non fisiologica dovu-
ta alla gestione ed alle condizio-
ni della rete di distribuzione, alla
sua manutenzione, etc. Ecco
dove sta il vantaggio ambientale,
determinato dalla scelta azienda-
le di ridurre le perdite rispetto
all’impatto ambientale. E questo
è solo un esempio”. 
La logica del miglioramento con-
tinuo è quella dei piccoli passi.
Che determinano grandi benefici
per l’ambiente nel caso di Hera,
unitamente alla sicurezza ed alla
qualità. Un sistema di gestione
imperniato sulla sostenibilità
ambientale non fa altro che ripor-
tare determinati comportamenti
incondizionati ad una riflessione
condizionata. La natura, e la
nostra salute, non potranno che
ringraziare.

Sala pompe
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Avere una marcia in più nell’eco-
nomia tradizionale, e riuscire a
fronteggiare il mercato agro-ali-
mentare, caratterizzato da una
crescente globalizzazione e dal-
l’incremento della concorrenza.
Ciò è possibile puntando sulla via
della sostenibilità ambientale. E’
la scelta che ha fatto, con esiti
improntati al successo, la
Fondazione per l’Agricoltura F.lli
Navarra, ente morale dal 1923
con sede a Malborghetto di Boara
(Fe), che si occupa di sperimenta-
zione in campo agricolo e di pro-
mozione didattica dell’Istituto
tecnico agrario statale F.lli
Navarra. La Fondazione ha adotta-
to nel 2004 un sistema di gestio-
ne ambientale, di qualità e di rin-
tracciabilità, su impulso di Ettore
Bellettato (alla presidenza nel
periodo compreso tra il 2002 e il
2009), confermato dall’attuale
presidente Pier Carlo Scaramagli. 
L’ente possiede le seguenti certifi-
cazioni: UNI EN ISO 14001:2004
sistema di gestione AMBIENTE;
UNI EN ISO9001:2000 sistema
di gestione per la QUALITÀ; UNI
EN ISO 22005:2008 sistema di
RINTRACCIABILITÀ; GLOBAL
GAP V.3.0-Sep07 (2007 e 2008)
di prodotto agro-alimentare. Va
aggiunta la tanto ambita e presti-
giosa registrazione Ambientale
Emas (l’acronimo sta per Environ -
mental Management and Audit
Scheme) Reg. CE n. 1221/2009
Emas III con numero IT-000768.
Tale registrazione è estesa all’inte-
ro patrimonio immobiliare costitui-

to da circa 700 ettari tra fondi
rurali e immobili urbani.
“Le motivazioni della scelta di
aderire all’Emas e alle certifica-
zioni di prodotto – spiega Tina
Gaglio, responsabile ambiente e
qualità della Fondazione - sono da
ricercare nei principi statutari
della Fondazione, ossia nel voler
dare sostegno didattico all’Istituto
tecnico F.lli Navarra e per fare da
“apripista” al settore agricolo, tra-
sferendone le valutazioni eco-
compatibili e gli aspetti economi-
ci che ne conseguono, dato che le
aziende agricole mirano allo svi-
luppo sostenibile e alla tutela
ambientale”. Le certificazioni
UNI sono per le aziende, specie
per quelle che intendono uscire
dagli schemi gestionali tradiziona-
li, un valore aggiunto da un punto

di vista manageriale e di marke-
ting, che si concretizzano nella
cosiddetta “customer satisfac-
tion”. Un’azienda che fornisce un
prodotto certificato ne risponde in
garanzia e qualità, quindi crea
fiducia nel committente e nel
cliente.    
“Un’impresa che si certifica – sot-
tolinea la dottoressa Gaglio - ha
elementi in più per riuscire a sod-
disfare le esigenze del cliente, a
ottimizzare l’utilizzo delle risorse
interne ed esterne, qualificare la
propria presenza sul mercato, e
ridurre i costi di produzione dei
beni e dei servizi. Inoltre, trasmet-
te ai suoi clienti un’immagine affi-
dabile e funzionale, poiché acqui-
sisce in maniera chiara processi e
procedure delle molteplici attività,
circoscrive il campo giuridico di

Sostenibilità e qualità anche nei
campi con la Fondazione Navarra

Fabio Terminali

Sede della Fondazione
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nella definizione degli obiettivi
ambientali e nell’individuazione
degli strumenti necessari per rag-
giungerli”. 
Lo sforzo della Fondazione per
aver raggiunto uno standard di
affidabilità ambientale e di
gestione dei fornitori e i Green
Public Procurement è stato pre-
miato il 19 novembre 2009,
presso il Museo Nazionale di
Stoccolma, dove si è tenuta la ceri-
monia degli Oscar dell’Ambiente,
ossia l’EMAS Awards 2009. In
Italia sono tre le organizzazioni
che nel 2009 si sono distinte, tra
cui la Fondazione per l’Agricoltura
F.lli Navarra per la categoria di
micro impresa. Inoltre, per sensi-
bilizzare l’opinione pubblica alle
tematiche ambientali e per far
fronte comune con le organizza-
zioni che hanno adottato un
sistema di gestione ambientale, la
Fondazione Navarra, in collabora-
zione con l’Istituto Tecnico
Agrario F.lli Navarra, ha organizza-
to a marzo 2009 un convegno, al
quale hanno preso parte diverse
aziende del settore agro-alimenta-
re registrate Emas della Provincia
di Ferrara e della Regione Emilia-
Romagna, l’Università di Ferrara e
di Bologna, la Provincia di
Ferrara, e l’Associazione Acer
Ambiente, dei Revisori Emas, e
Consulenti Ecolabel della Sezione
Emilia-Romagna. Lo scopo era
quello di riunire istituzioni e
imprese del settore agro-alimen-
tare che hanno maturato l’espe-
rienza delle certificazioni, per
riflettere insieme sui costi e i
benefici che derivano da tale per-
corso e sulle eventuali modalità
per accrescere l’interesse del cit-
tadino, beneficiario di uno svilup-
po sostenibile, attraverso ulteriori
convegni e campagne di sensibi-
lizzazione.

riferimento, applica strategie che
portano alla riduzione dei costi
dell’energia, delle materie prime,
dello smaltimento dei rifiuti e
coinvolge i dipendenti, attivando
la loro partecipazione alla realiz-
zazione e mantenimento del SGA.
Questo sistema “procedurizzato”
viene riportato come informazione
al pubblico e ad altri soggetti inte-
ressati sulle proprie prestazioni attra-
verso la Dichiarazione Ambientale”.
Nell’ottica di promozione dell’Istituto
tecnico agrario F.lli Navarra e
come rilancio della frutticoltura
locale, la Fondazione, con l’attiva
partecipazione finanziaria della
Camera di Commercio di Ferrara e
della Fondazione Carife, ha realiz-
zato un impianto sperimentale di
frutteto dimostrativo nel sito Ca’
Lunga di Malborghetto di Boara,
dalla superficie di circa 13 ettari,
per riuscire a disporre di informa-
zioni mirate e sperimentate ad
hoc nel territorio ferrarese. Il frut-
teto gestito attraverso un sistema
di gestione integrato (ambiente,
qualità, rintracciabilità e Global
Gap) permette ai suoi visitatori,

per lo più imprenditori e studenti
del settore, di verificare le moda-
lità, i costi, le complessità e i van-
taggi di applicazione, e di verifica-
re e appurare dunque il valore
aggiunto delle certificazioni,
garantendo inoltre ai propri visita-
tori l’affidabilità dei dati speri-
mentali certificati da un ente
accreditato.
La scelta della Fondazione di
coinvolgere l’Istituto tecnico agra-
rio F.lli Navarra attraverso semina-
ri e convegni curati da Tina
Gaglio, che spiegano le motiva-
zioni e le modalità di applicazio-
ne, “sembra più che opportuna
– commenta la responsabile
ambiente e qualità dell’ente - poi-
ché l’implementazione di un tale
sistema, con le procedure che
esso implica, ha in sé un forte
senso educativo che può essere
un valore aggiunto per la forma-
zione tecnica degli studenti.
Questi giovani, che un domani
affronteranno il mercato del lavo-
ro, avranno un’esperienza didatti-
ca in più, proprio per aver svilup-
pato un approccio strutturato
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Il trasferimento del liceo “Ariosto”
di Ferrara dai tetri e polverosi loca-
li dell’antico convento gesuitico di
via Borgoleoni all’area lasciata
libera dall’ ex caserma Gorizia ha
coinciso negli anni ’70 con scelte
edilizie innovative. L’edificio pro-
gettato dall’architetto Carlo
Melograni era espressione della
cultura di quegli anni, la scuola
intesa come fabbrica di sapere.
L’ampio impiego di vetro e cemen-
to creava condizioni non sempre
sostenibili nel periodo estivo, ma
compensate dal verde che contor-

na la struttura, inteso subito come
ambiente in relazione con gli
spazi chiusi. Tutte le aule si apro-
no sul giardino, arredato di pan-
chine e spazi utilizzabili per l’atti-
vità didattica, o comunque su
aree di passaggio alberate: anche
questo un giardino del sapere, che
i folti alberi, sensibilmente cre-
sciuti con il trascorrere degli anni,
hanno reso unico. In questo senso
va rilevata la salvaguardia di
un’importante area del centro sto-
rico dalla speculazione edilizia. 
Non stupisca che, in relazione

all’affinarsi della sensibilità ecolo-
gica nell’opinione pubblica,
anche all’interno della scuola l’at-
tenzione all’ambiente sia cresciu-
ta nel tempo. All’ “Ariosto”, a par-
tire dal 2000, si sono concretizza-
ti progetti didattici sempre più
mirati a sensibilizzare tutte le
componenti attive all’interno del-
l’istituto, verso un modo consape-
vole di rapporto con la natura. La
scuola pertanto si è impegnata ad
attivare un processo continuo di
riflessione critica sui comporta-
menti, per tradurli in stili di vita

Un sistema di gestione
ambientale al liceo “Ariosto”

Rita Castaldi e Antonietta Molinari

Le aule della sede del Liceo “L. Ariosto”, in via Arianuova
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i risultati. Anche questo è educa-
zione alla legalità e alla sicurezza.
Responsabile del Sistema di
Gestione Ambientale del Liceo
Ariosto è la professoressa Anna
Rosa Chieregato, che ha guidato
tutte le componenti del Liceo a
ottenere la certificazione ISO
14001/04 nel 2006 e la registra-
zione EMAS nel 2007, unica
scuola nell’Emilia Romagna e la
seconda scuola in Italia, dopo il
Liceo Scientifico Statale “Alvise
Corsaro” di Padova. Nel triennio
2006-2009 (con estensione al
2010) gli obiettivi di migliora-
mento ambientale del Liceo sono
stati: riduzione dei consumi di
energia elettrica, acqua, carta e
toner; potenziamento e migliora-
mento delle iniziative di educazio-
ne ambientale; miglioramento
della gestione dei rifiuti pericolosi
del laboratorio di chimica e incre-
mento della raccolta differenziata
dei rifiuti assimilabili agli urbani;
progressivo passaggio ad acquisti
di prodotti per le pulizie, attrezza-
ture e materiali a basso impatto
ambientale. Per il conseguimento
degli obiettivi prima citati, sono
stati istituiti il CGA, Comitato di
Gestione Ambientale (dirigente
scolastico, docenti, rappresentan-
ti degli studenti, dei genitori e del
personale ATA) e il RAC, la figura
del Referente Ambientale di
Classe che vigila sollecitando i
compagni al rispetto delle norme
e all’attuazione delle “buone pra-
tiche” promosse dalla scuola. 
Dalla Dichiarazione Ambientale e
relativi aggiornamenti 2008-09
(sito Web Liceo Ariosto, sezione
progetto EMAS) risulta che la
scuola ha dovuto far fronte a vari
problemi legati alla mancata ade-
guatezza degli strumenti di misu-
razione e degli impianti.
Attualmente il Liceo è riscaldato

La vecchia sede del Liceo “L. Ariosto”, in via Borgoleoni
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rispettosi delle persone e dei luo-
ghi, contribuendo a quella piena
formazione del cittadino cui
un’istituzione scolastica è prepo-
sta. 
Il primo concreto intervento del
Liceo, risalente all’a.s. 2000-01,
è stata la realizzazione del proget-
to “Ariosto verde”, con l’obiettivo
di informare gli studenti sulla rac-
colta differenziata di pile, carta,
lattine, toner all’interno dell’istitu-
to. L’anno successivo il progetto
“Scuola 21”, elaborato insieme
alla Provincia di Ferrara nell’am-
bito di Agenda 21 Locale, per la
prima volta ha coinvolto insieme
docenti, studenti e personale ATA.
Queste le priorità: valorizzazione
del giardino, riduzione dei consu-
mi idrici ed energetici, migliora-

mento della viabilità d’accesso
alla scuola. Da queste premesse è
stato naturale aderire nel 2003 a
una proposta della Provincia
di Ferrara, dell’Arpa Emilia -
Romagna Direzione Generale -
Sistemi di Gestione Integrati,
cioè firmare una convenzione per
portare il Liceo alla registrazione
EMAS II. EMAS infatti rappresen-
ta un efficace strumento per for-
malizzare, razionalizzare, miglio-
rare gli interventi di educazione
ambientale, storicamente realiz-
zati nell’istituto. L’applicazione di
un sistema di gestione ambienta-
le serve a migliorare l’organizza-
zione e la gestione sostenibile
degli edifici scolastici per pro-
muovere il risparmio sui consumi
di energia e risorse, e monitorarne



25laPianura

mediante un sistema di teleriscal-
damento, che prevede l’uso di uno
scambiatore di calore collegato
alla rete di geotermia della città di
Ferrara. Nel 2001, infatti, si è
passati dal riscaldamento a gas
metano, fonte energetica a medio
impatto ambientale, al teleriscal-
damento a basso impatto ambien-
tale. Esiste, tuttavia, un problema
relativo alla dispersione di calore,
dovuta in parte ad un insufficien-
te isolamento verso l’esterno, in
parte all’esigenza  di un frequen-
tissimo ricambio d’aria, non solo
per motivi igienici ma anche per
la mancanza di dispositivi di con-
trollo dei flussi termici applicati ai
termoconvettori. L’energia elettri-
ca viene utilizzata per l’impianto
di condizionamento, che assicura
il benessere ambientale durante il
periodo estivo, per l’illuminazione
dei locali e il funzionamento delle
diverse apparecchiature presenti.
Significativa è risultata l’istalla-
zione nel febbraio 2009 di un
impianto a pannelli fotovoltaici,
nell’ambito del progetto provincia-
le “Il sole a scuola”, che ha con-
sentito un discreto risparmio nella
produzione di CO2.

Il trend di riduzione del consumo
dell’acqua è stato modesto, a
causa di perdita nella rete interna
di distribuzione; il monitoraggio
consente comunque di risalire al
guasto e di intervenire. Un rispar-
mio più significativo è stato regi-
strato nel consumo della carta,
inducendo comportamenti più vir-
tuosi e producendo fotocopie
ridotte nella dimensione e in
modalità fronte/retro. L’intera for-
nitura di carta è della qualità
PEFC, cioè carta derivante da
foreste gestite con modalità soste-
nibili. Anche per le pulizie si uti-
lizzano unicamente prodotti
“verdi”. L’aspetto più significativo

Da scarti della quotidianità essi
hanno così creato oggetti d’arte
contemporanea, una trentina in
tutto, realizzati a seguito di una
serie di lezioni teoriche sulla
gestione dei rifiuti e sui movimen-
ti artistici del Novecento che ne
hanno fatto ampio uso. 
Nel 2009 alla fiera “Ecomondo”
di Rimini il liceo Ariosto ha rice-
vuto una menzione speciale nella
cerimonia di consegna del Premio
Emilia - Romagna Sostenibile
nella sezione “Innovazione di
processo”, per aver incrementato
un sistema di gestione ambienta-
le in virtù della registrazione
EMAS: “Un Progetto con forte
valenza educativa, capace di una
reale e significativa sensibilizza-
zione ai temi della sostenibilità
ambientale”.
Nell’occasione l’Assessore regio-
nale all’Ambiente e allo Sviluppo
Sostenibile Lino Zanichelli ha
dichiarato che la finalità del pre-
mio è quella di “dare slancio a
una strategia di cooperazione tra
pubblico e privati, che tenga
assieme civismo, responsabilità e
qualità ambientale”.
Un’opportunità da non perdere.

delle varie iniziative consiste nella
soddisfacente crescita d’interesse
negli studenti per i vari progetti di
educazione ambientale, che com-
prendono anche la riscoperta del-
l’ambiente rurale per un consumo
responsabile. Nei distributori di
merende sono da tempo inseriti
prodotti caseari naturali e frutta
fresca; periodicamente vengono
offerti prodotti freschi di produzio-
ne locale, a basso tasso di emis-
sione di gas serra per il trasporto.
Nell’ultimo anno scolastico va
segnalata la realizzazione del pro-
getto “Vitalità della materia: rifiu-
ti in cerca d’autore”, un’iniziativa
delle professoresse Anna Rosa
Chieregato e Angela Pampolini in
collaborazione con l’associazione
FIDAPA (Federazione italiana
Donne Arti Professioni Affari), con
l’artista Marilina Fortuna e con la
direzione dei Musei Civici d’Arte
Antica, con il sostegno della ditta
Niagara di Poggio Renatico. Gli
studenti hanno partecipato a un
laboratorio di costruzione di
manufatti, con l’utilizzo dei mate-
riali da loro stessi raccolti a scuo-
la e sulle spiagge dei nostri lidi
durante la “carovana ecologica”.
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“Quando l’azienda nacque, 60
anni fa, in Italia non si sapeva
nemmeno cosa si intendesse con
il termine “energie rinnovabili”.
Baltur progettava e costruiva bru-
ciatori a nafta e aveva un mercato
esclusivamente nazionale. Nel
tempo è cresciuta. Adesso il cata-
logo dei prodotti cita ‘Risparmio e
recupero energetico, Energie rin-
novabili, Tecnologie per il clima”.
Riccardo Fava, Amministratore
Delegato e Direttore Generale
della Baltur S.p.A di Cento, non
riesce a celare un giustificato piz-
zico di orgoglio per un salto di
qualità e una dimensione di mer-
cato che fanno dell’azienda un
fiore all’occhiello dell’industria
nazionale e una delle più apprez-
zate a livello internazionale nel-
l’ambito della cosiddetta ‘green
economy’.
L’azienda nacque dall’intuito di
Giuseppe Ballanti e Ferdinando
Tura che, con la collaborazione di
alcuni valenti centesi, la guidaro-
no abilmente per 10 anni. La svol-
ta fondamentale nella sua storia
cominciò ad essere scritta quando
entrò nella società, acquisendo il
50% delle quote, Augusto Fava –
nonno di Riccardo – con i fratelli
Arturo e Lino che portarono capi-
tali e nuove competenze. Si con-
tinuò nella produzione dei brucia-
tori, ma con un’evoluzione impor-
tante: a gasolio, a gas e misti. Il
mercato oltrepassa i confini nazio-
nali nel 1987: Ballanti e Tura
vanno in pensione dopo aver ven-
duto la loro metà alla famiglia
Fava, che prende così in mano

l’intera gestione. E con la
Presidenza dello zio Gianni inizia
l’espansione, prima nei Paesi
europei più vicini poi - a fine anni
’80, primi anni ’90 –  in Cina.
“Siamo stati fra i primi – sottoli-
nea Riccardo Fava – a capire che
la Cina, un mercato dalle dimen-
sioni enormi, aveva bisogno di que-
sti prodotti. Fu un passo rischioso,
che richiedeva intraprendenza e
coraggio, ma che si è rivelato lun-
gimirante. Ha pagato, visto che
proprio la Cina è ancora oggi il
nostro primo mercato estero”.
Nel tempo la gamma dei prodotti
si è arricchita. Però sempre, come
cita un elegante dèpliant, con
“una missione, una visione, un
obiettivo: gestire consapevolmen-
te l’energia. Progettare, produrre e
proporre soluzioni intelligenti per
il riscaldamento, la climatizzazio-
ne e le applicazioni industriali e di
processo, gestendo l’energia in
modo razionale ed efficace nel
rispetto dell’uomo e della natura.
Ecco come Baltur contribuisce
alla salvaguardia dell’ambiente”.
Infatti il catalogo spazia dai bru-
ciatori alle caldaie, dagli scalda-
bagni ai generatori di aria calda,
dai condizionatori a tutto ciò che
riguarda la climatizzazione.
Utilizzando metodologie avanzate
che permettono di soddisfare al
meglio le richieste del cliente, dal-
l’abitazione all’industria, dal
gestore di calore alle applicazioni
più complesse.
Spiega Fava: “Negli ultimi anni ci
sono stati grandi cambiamenti a
livello normativo. Il mondo ha di

fronte a sé vari problemi da affron-
tare e risolvere, fra i quali l’effet-
to serra e lo sviluppo sostenibile.
Le aziende del nostro settore non
possono evidentemente ignorarli.
E’ dunque un passo obbligato
quello d’impegnarsi nel campo
delle energie rinnovabili. Noi
abbiamo fatto investimenti consi-
stenti su ricerca e innovazione,
per far sì che i prodotti tradiziona-
li fossero sempre più efficienti
energicamente e con minori emis-
sioni. Non solo, ma il nostro impe-
gno economico è stato rivolto
anche verso nuove energie, che
sono le fonti del futuro. Già tre
anni fa abbiamo iniziato con i
pannelli solari termici, che oggi
vendiamo in tutta Italia, con un
significativo incremento favorito
anche dagli incentivi statali. Nel
contempo abbiamo sviluppato le
logiche del sistema, e cioè dei
prodotti tradizionali integrati al
meglio con le energie rinnovabili.

Baltur, gestire consapevolmente
l’energia

Vito De Santis
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Intervista all’A.D. Riccardo Fava, Presidente di Unindustria Ferrara

Augusto Fava, il fondatore dell’azienda
nel 1937
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Ricordo, ad esempio, la nostra
Smile Solar Click, pensata per
rispondere alla sempre crescente
necessità di abbinare la caldaia a
condensazione al sistema solare
termico; o il Sistema a circolazio-
ne naturale heat-pipe, dalle pre-
stazioni equivalenti a un colletto-
re a circolazione forzata che è
ideale per applicazioni che rispet-
tano in pieno le indicazioni relati-
ve a vincoli paesaggistici o instal-
lazioni in centri storici; e ancora il
Multipower, accumulatore di
energia termica con generatore a
condensazione, che trova la sua
giusta collocazione tra i sistemi
termici multipli mediante l’appli-
cazione con collettori solari, ter-
mocamini, stufe a pellet e pompe
di calore”.
Ma i progetti della Baltur sono in
continua evoluzione. E’ un’azien-

teresse molto potenti che cerche-
ranno di frenarne il cammino”.
Quanto pesa la vostra attività sul-
l’economia del Ferrarese?
“Il nonno Augusto avviò negli anni
’30 l’attività nel settore dell’indu-
stria alimentare (impianti per
pastifici); in seguito, come detto,
si impegnò anche nel settore del
riscaldamento. L’impatto di queste
realtà sulla nostra provincia è stato
ed è significativo: Fava e Baltur
danno lavoro a circa 400 imprese
del territorio, con un indotto di
circa 25 milioni di euro all’anno;
la Baltur ha 184 dipendenti (5 dei
quali lavorano espressamente sul
fronte delle energie alternative), la
Fava 280, per un monte stipendi
complessivo di oltre 17 milioni di
euro annui”.
Dott. Fava, in Italia c’è la piena
consapevolezza dell’importanza
dell’energia ‘verde’?
“Certamente oggi molto più di ieri.
E c’è anche sul fatto che può avere
una ricaduta positiva in termini
occupazionali. Esistono tuttavia, e
va ricordato, pure grandi interessi
in ballo, oltre ad un sistema basa-
to principalmente su energie lega-
te a combustibili fossili (petrolio,
gas, carbone) e quindi dipendente
totalmente da chi tali risorse pos-
siede e ci vende a caro prezzo,
pesando sulla bolletta degli italia-
ni, i quali pagano più di tutti in
Europa”.
Come possiamo liberarci da vinco-
li così stretti e soffocanti?
“Con le energie rinnovabili (sole,
vento, energia della terra) e con il
nucleare. Finalmente, sembra che
ora anche la classe politica abbia
preso coscienza del problema. Se
agisse di conseguenza ne guada-
gnerebbero tutti, anche le impre-
se, che in termini di competitività
scontano decenni di immobili-
smo”. 

da sana e se lo può permettere,
dice Fava: “Abbiamo investito, e
stiamo ancora investendo, in modo
molto importante sulla microcoge-
nerazione, una macchina alimen-
tata a gas che produce energia
elettrica e acqua calda, ideata per
abitazioni, di facile installazione,
che permette l’autosufficienza per
quanto riguarda luce, riscalda-
mento e acqua: sarà sul mercato
nel 2011”. Inoltre, “stiamo lavo-
rando su pompe di calore ad alta
temperatura, cioè una macchina
ad elevato rendimento alimentata
con energia elettrica che produce
acqua calda o fredda, secondo le
esigenze, e che avrà certamente
un mercato sempre più ampio,
perché l’impiantistica sta andando
proprio verso queste soluzioni. E’
un percorso graduale ma inevitabi-
le, pur in presenza di gruppi d’in-

Riccardo Fava

Imprenditore e manager,
Riccardo Fava è nato a Cento
(Fe) il 2 novembre 1963, spo-
sato con Veronica Govoni, due
figli. Laureato in Economia e
Commercio con lode presso
l’Università degli Studi di
Bologna nel febbraio 1987, ha
conseguito l’abilitazione all’eser-
cizio della professione di
Dottore Commercialista nel
1988. Nello stesso anno ha
iniziato il suo percorso profes-
sionale all’interno delle azien-
de di famiglia, ricoprendo via
via ruoli di crescente respon-
sabilità nei settori amministra-
tivo-finanziario, commerciale
& marketing (Italia ed Estero). Dal 1999 è Amministratore delegato e
Direttore generale della Baltur S.p.A.. E’ inoltre Amministratore delegato
della Refin S.r.l. (holding di famiglia che controlla il Gruppo Fava) e
Consigliere di amministrazione della Fava S.p.A.. Da aprile 2010 è nel
Consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.. Fin
dagli anni ’80 ha partecipato attivamente alla vita associativa dell’Unione
Industriali di Ferrara. E’ stato presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di
Ferrara per due mandati consecutivi e membro del Consiglio Centrale Giovani
Imprenditori di Roma. Ha assunto la presidenza di Unindustria Ferrara per
il biennio 2010/2012 durante l’Assemblea generale del 14/06/2010.
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Chimica e ambiente. Da anni
ormai le aziende del Petrolchimico
producono con occhio attento al
territorio e alla sua salvaguardia.
Un esempio? Il processo di trat-
tamento delle acque. Ogni realtà
industriale che insiste all’inter-
no dell’esagono di forma schiac-
ciata (si presenta infatti così,
sulla cartina il polo chimico di
Ferrara) e che utilizza l’acqua
per il processo industriale, si
serve dell’impianto di tratta-
mento delle acque di scarico, in
acronimo Tas.
Si tratta di una struttura che risa-
le alla metà degli anni Settanta,
ma non per questo obsoleta. Il
sito Petrolchimico fu a quell’epo-
ca una delle prime realtà in Italia
a dotarsi dell’impianto, antici-
pando in questo modo la legge
che obbliga al trattamento delle
acque di processo.
A spiegare come funziona l’im-
pianto è Federico Montanari,
responsabile del servizio di pre-
venzione e di protezione del con-
sorzio Ifm, che gestisce il proces-
so di smaltimento delle acque
all’interno dello stabilimento.
“Le acque reflue di processo
giungono presso l’impianto di
depurazione di Ifm attraverso la
rete fognaria interna allo stabili-
mento. La rete che raccoglie e
convoglia le acque reflue all’im-
pianto è costituita da cinque
linee, più un’altra che raccoglie
le acque bianche di tutto o parte
dello stabilimento. Le acque
bianche vengono gestite tramite
rete fognaria separata e normal-

mente vengono scaricate in
acque superficiali. In casi parti-
colari le acque bianche di stabi-
limento vengono inviate tramite
tubazione all’impianto di depura-
zione centralizzato dello stabili-
mento”.
L’impianto di depurazione, del
quale si servono Basell, Polimeri
Europa, Syndial, Yara, Nylco, P-
Group, Centro Energia, SEF
(Società Enipower Ferrara),
Vinyloop e Sodexho,  è costituito
da tre sezioni: l’impianto chimi-
co-fisico per il trattamento pri-
mario, l’impianto biologico per il
trattamento secondario ed infine
l’impianto di disidratazione dei
fanghi.

L’impianto di trattamento chimi-
co-fisico (primario)
L’impianto di trattamento prima-
rio è costituito da tre vasche
poste in serie. Nella prima arriva-
no le tubazioni terminali della
rete fognaria di processo: le
acque vengono rese omogenee
mediante una lenta agitazione.
Contemporaneamente, se è
necessario viene corretto il pH,
aggiungendo soda caustica.
Successivamente le acque
reflue confluiscono nella secon-
da vasca, dove viene inserito
acido cloridrico, se fosse neces-
saria una correzione del pH, e
cloruro ferrico, attraverso appo-
site pompe dosatrici, per favori-
re la coagulazione delle particel-
le solide in sospensione.
“Infine – continua Montanari - le
acque reflue giungono nella terza

vasca in cui viene dosato del
polielettrolita in soluzione acquo-
sa che, miscelandosi con le
sostanze in sospensione, favori-
sce la flocculazione, creando i
presupposti per una efficace
sedimentazione nella sezione
successiva”. 
La miscelazione dei vari reattivi
nelle vasche è facilitata da tre
agitatori, i primi due ad agitazio-
ne veloce per favorire l’omoge-
neizzazione, e il terzo ad agitazio-
ne lenta per favorire la formazio-
ne di fiocchi di notevoli dimen-
sioni, necessari per una buona
sedimentazione.
Tramite paratie che consentono
di ripartire equamente il flusso,
l‘acqua viene inviata ai due chia-
rificatori primari. Una volta chia-
rificata, l’acqua defluisce  verso
un pozzetto ripartitore e quindi
viene inviata alla sezione biologi-
ca. I fanghi primari raccolti sul
fondo dei chiarificatori vengono
invece inviati in un pozzetto e da
qui trasferiti tramite pompe alla
vasca di ispessimento dei fanghi.

Impianto biologico (trattamento
secondario)
L’impianto è costituito da una
sezione di condizionamento
acque reflue e alimentazione di
nutrienti, che ha la funzione da
un lato di correggere, se neces-
sario, il pH dell’acqua che vi
convoglia verso valori prossimi
alla neutralità (pH circa uguale
a 7), in modo da creare condi-
zioni di lavoro compatibili con la
biomassa, dall’altro di alimenta-

Trattamento acque: il Petrolchimico,
una realtà all’avanguardia

Silvia Siano

Ecco come funziona il processo di smaltimento dell’acqua
utilizzata nel processo produttivo
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re la giusta quantità di fosforo
per garantire l’equilibrio dei
nutrienti cellulari. I reagenti uti-
lizzati in questa fase sono sem-
pre a concentrazione diluita, per
evitare che un errore di dosaggio
danneggi irrimediabilmente la
flora batterica.
Per la correzione del pH si utiliz-
zano rispettivamente acido clori-
drico diluito o soda caustica
diluita; il fosforo invece viene ali-
mentato sotto forma di acido
fosforico diluito.
Vi è poi una seconda sezione, che
va sotto il nome di filtro percola-
tore e costituisce il cuore dell’im-
pianto biologico di depurazione.
Il filtro è a cosiddetta biomassa
adesa: l’acqua viene distribuita
uniformemente sugli elementi di
riempimento compiendo un per-
corso verticale discendente
andando ad irrorare tutta la bio-
massa; dal contatto tra la bio-
massa e la sostanza organica del-
l’acqua avviene, in condizioni
aerobiche, la degradazione del
carico organico fino a valori com-
patibili con i limiti allo scarico.
“Il filtro percolatore – continua
Montanari - è suddiviso in due
stadi. Il primo stadio ha un volu-

pompaggio acque trattate.
“Scopo di questa sezione di
impianto - precisa Montanari - è
di separare, per decantazione, i
solidi sospesi dalle acque prove-
nienti dal percolatore; i solidi
sono prodotti dal meccanismo di
depurazione biologica a spese
delle sostanze organiche presen-
ti nelle acque da trattare. Le
acque chiarificate sono quindi
trasferite tramite pompe alla
fognatura pubblica”.
I fanghi separatisi sul fondo del
sedimentatore finale vengono
prelevati tramite pompe e inviati
all’ispessitore, dove si miscelano
ai fanghi primari provenienti dai
chiarificatori.
“Nella sezione ispessimento e
pressofiltratura fanghi – conclu-
de Montanari - il volume dei fan-
ghi di esubero viene ridotto sepa-
randoli dalla maggior quantità di
acqua possibile”. I fanghi che
escono dall’ispessitore sono
pompati a circa 10 - 12 bar all’in-
terno delle camere della filtro-
pressa, dove è stato inserito pre-
ventivamente latte di calce per
consentire il loro addensamen-
to. I fanghi sono poi inviati in
discarica.

me pari ai 2/3 del totale ed ha la
funzione di effettuare la prima
degradazione biologica del sub-
strato organico. Il secondo sta-
dio, avente un volume pari a 1/3
del totale, ha la funzione di finis-
saggio della degradazione del
carico organico”. L’acqua prove-
niente dall’impianto chimico-
fisico giunge in un’altra vasca
ove sono installate due pompe
centrifughe verticali, attraverso
le quali l’acqua viene inviata,
mediante le due pompe centrifu-
ghe verticali, ai collettori di
distribuzione posti sulla sommità
del primo stadio del percolatore
e quindi, dopo aver attraversato i
corpi di riempimento, viene rac-
colta in una canala da cui è con-
vogliata nuovamente nella prima
vasca. Una parte dell’acqua, di
portata pari a quella dell’acqua
proveniente dal trattamento pri-
mario, defluisce, attraverso stra-
mazzi, in una vasca di pompag-
gio da cui, sempre mediante due
pompe centrifughe verticali,
viene alimentata al secondo sta-
dio del percolatore.
L’acqua in uscita dal secondo
stadio stramazza verso il sedi-
mentatore finale, la stazione di
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Osservare la Terra via satellite
per sapere tutto e di più del pia-
neta che ci ospita. Da Ferrara
arriva un contributo in questa
direzione, grazie ad un’azienda
lanciata da tre giovani laureati
in Fisica. MEEO (Meteorological
and Environmental Earth Obser -
vation) è nata nel 2004 in qua-
lità di spin-off di attività di
ricerca universitaria su iniziati-
va di Simone Mantovani, Marco
Folegani e Stefano Natali: (foto
pagina a fianco) fin dall’origine
è stata inclusa nei consorzi
bolognesi SPINNER e I Tech-
off, programmi di creazione di
impresa ed incubazione coordi-
nati da Aster, il consorzio per lo
sviluppo tecnologico dell’Emilia-
Romagna. La sede iniziale fu
all’interno dell’area industriale
Sipro di San Giovanni d’Ostellato,
mentre più recentemente è stata
spostata in via Saragat a
Ferrara. Qui lavorano una quin-
dicina di persone, tutte lau-
reate nelle discipline scientifi-
che di Fisica, Ingegneria e
Informatica, oltre a dottorandi
di ricerca provenienti anche
da paesi esteri. 
L’obiettivo? Sviluppare e com-
mercializzare servizi e prodotti
nell’ambito dell’osservazione
terrestre, basati su analisi mul-
tispettrale, multisensore e mul-
titemporale delle immagini
satellitari. “Inizialmente – ricor-
da Simone Mantovani – ci siamo
orientati nel settore specifico
delle applicazioni in ambito
meteorologico, mettendo a frut-

to le esperienze di noi soci fon-
datori all’università, al Cnr e in
aziende private. Avevamo intra-
visto parecchie potenzialità sul
monitoraggio del territorio e del-
l’ambiente, quindi abbiamo
scelto di focalizzarci su quello”.
I servizi e i prodotti offerti da
MEEO si sono rivelati di alta
qualità e affidabilità, tanto che
dal 2006 l’azienda è diventata
partner tecnologico dell’Agenzia
Spaziale Europea (ESA) in
numerosi progetti. Tra questi c’è
“SOIL MAPPER®”, un sistema
di mappatura automatica del
suolo. Grazie all’ampia disponi-
bilità di dati dell’archivio Esa, il
sistema basato sui dati satellita-
ri consente una lettura in pro-
fondità del suolo, visualizzando
e poi analizzando parti di terri-
torio: tipologia di suolo, varietà
di vegetazione, presenza di
acqua o ghiaccio, quantità di
biomasse. Le applicazioni vanno
dagli aggiornamenti delle carto-
grafie catastali alla mappatura
delle aree ricche di biomasse. 
Un altro progetto di ricerca
seguito da MEEO è Sensorer,
parzialmente finanziato dalla
regione Emilia-Romagna e dal
Fondo europeo per lo sviluppo
regionale. Viene svolto in collabo-
razione con due partner scientifi-
ci: l’Università di Ferrara (dipar-
timento di Ingegneria delle
Telecomunicazioni) e il laborato-
rio Lasim (che nasce dall’aggre-
gazione delle competenze scien-
tifiche e tecniche del laboratorio
Sigevama e del centro per l’in-

novazione Marconi Wireless). Il
progetto è stato avviato nel set-
tembre 2009 e si concluderà
entro marzo 2011, pertanto è in
piena fase di svolgimento.
L’attività di ricerca si inquadra
in un programma di sviluppo
tecnologico più ampio, che ha lo
scopo di creare un’infrastruttura
tecnologicamente avanzata
ideata per sviluppare e veicola-
re un prototipo di monitoraggio
e gestione del territorio. Nello
specifico, il prototipo è finaliz-
zato alla valutazione della quali-
tà dell’aria, in particolare al
monitoraggio delle polveri sotti-
li in atmosfera, Pm10 e Pm2.5.
Alla base della tecnologia utiliz-
zata c’è un software innovativo,
chiamato “PM MAPPER®”, svi-
luppato da MEEO partendo da
un metodo progettato nel 2003
dall’ente spaziale statunitense,
la Nasa: il programma “ferrare-
se” ne rappresenta l’evoluzione
e l’ottimizzazione, dal momento
che la risoluzione spaziale è
stata portata da 10x10 a 1x1
chilometri ed è stata migliorata
la significatività del dato. 
“I vantaggi del sistema satellita-
re sono diversi – spiega Marco
Folegani -. Per cominciare, alcu-
ne informazioni raccolte dai
satelliti sono gratuite e a dispo-
sizione della comunità scientifi-
ca internazionale e delle autori-
tà pubbliche. Il problema è
saperle leggere nel modo giusto.
A questo serve appunto “PM
MAPPER®”. Fornisce una
mappa reale, basata su parame-

Meeo, un “occhio” sulla Terra che
guarda al futuro

Fabio Terminali
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tri fisici, della presenza delle
polveri sottili in ogni punto di
una certa zona. La rete di moni-
toraggio al suolo, al contrario,
misura i dati reali solo dove sono
dislocate le centraline, in un
numero limitato di punti e pro-
duce sulla base di un modello
matematico una mappa stimata
della concentrazione delle pol-
veri su tutto il territorio. Il siste-
ma di rilevamento satellitare
però – sottolinea uno dei tre soci
fondatori di MEEO – non è tanto
sostitutivo delle centraline a
terra, quanto piuttosto comple-
mentare ed integrabile”. Siamo
di fronte quindi ad un progetto
rivoluzionario per il rilevamento
delle polveri sottili, in cui fonda-
mentale è il ruolo della rete
Lepida, per la comunicazione
tra i diversi componenti del pro-
getto, la distribuzione del servi-
zio agli utenti finali e l’accesso
da parte dei validatori di siste-
ma. Sul software “PM MAP-
PER®” sono in corso di pubblica-
zione due articoli scientifici rela-

mente la propria attività scienti-
fica ed imprenditoriale, anche gra-
zie a collaborazioni sviluppate in
ambito internazionale”. Simone
Mantovani, Marco Folegani e
Stefano Natali hanno ricevuto
inoltre i complimenti del ministro
delle Politiche giovanili, Giorgia
Meloni, nel corso di una punta-
ta della trasmissione radiofonica
“Radio Gioventù”: “Il progetto
PM MAPPER® – ha affermato il
Ministro – dimostra l’esistenza
di una ‘meglio gioventù’, nella
sua definizione più completa, e
dimostra che ci sono molte ini-
ziative di giovani italiani che
bisogna sostenere”.
Non mancano le soddisfazioni,
quindi, per lo staff di MEEO,
che comunque non vuol riposa-
re sugli allori. Ne è una dimo-
strazione la recente apertura a
Vienna di Sistema, l’azienda
estera gestita dagli stessi titola-
ri che è nata come estensione
delle attività commerciali e di
ricerca e sviluppo di MEEO.
“L’obiettivo è avvicinare il mercato
internazionale, anche se quello
nazionale rimane il punto di riferi-
mento – spiega Mantovani -.
Abbiamo definitivamente e con
successo superato la fase di
start-up, verificando che la
nostra idea di business è reale,
seppure nell’ambito di un mer-
cato di nicchia. La nostra attivi-
tà di ricerca e sviluppo è accu-
ratissima, i prodotti stanno
dimostrando il loro alto standard
qualitativo. Ora puntiamo a pas-
sare ad una fase più avanzata di
commercializzazione e ad appro-
fondire meccanismi di tipo
imprenditoriale”. MEEO vuole
spiccare il volo in modo defini-
tivo: grazie alla visione ad ampio
raggio che consente il satellite,
si può fare.

tivi ad altrettanti importanti con-
gressi del settore, tenuti a Roma
e a Vienna nei mesi scorsi.
MEEO ha inoltre sviluppato,
negli ultimi mesi, un’applicazio-
ne chiamata MEA (Multi-sensor
Evolution Analysis), promossa
da ESA e basata sul prodotto
SOIL MAPPER® che consente
di monitorare i cambiamenti del
territorio nel tempo basandosi
su database di immagini acqui-
site da sensori satellitari a diver-
se risoluzioni (da 1km a 10m).  
Queste “conquiste” sono valse
l’attribuzione a MEEO del Ricono -
scimento speciale “Giovane
imprenditore” in memoria di
Romeo Sgarbanti da parte della
Camera di Commercio di Ferrara;
un premio, consegnato in occasio-
ne della Giornata della Riconoscenza
provinciale 2009, “per aver sapu-
to progettare e realizzare appli-
cazioni fortemente innovative
nel campo meteorologico, ambien -
tale e della gestione del suolo,
riuscendo in pochi anni di atti-
vità ad accreditare prestigiosa-
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L’edilizia rappresenta, sia con
riferimento alla costruzione di
nuovi edifici, che alla manuten-
zione ed al restauro del patrimo-
nio immobiliare esistente, uno
dei settori dell’economia ad
impatto ambientale più elevato.
Secondo la Commissione europea
“il riscaldamento e l’illuminazione
degli edifici assorbono la maggior
parte del consumo di energia
(42%, il 70% del quale per il solo
riscaldamento), e producono il
35% delle emissioni complessive

di gas serra. Inoltre gli edifici e
l’ambiente costruito utilizzano la
metà dei materiali estratti dalla
crosta terrestre, e producono ogni
anno 450 milioni di tonnellate di
rifiuti da costruzione e demolizio-
ne, ossia più di un quarto di tutti
i rifiuti prodotti”. 
A ciò si aggiunga che nel corso
degli ultimi anni sono emersi nel-
l’abitare (così come, del resto, in
altri settori, quali l’alimentare ed
il farmaceutico) molti degli effetti
negativi legati all’uso - spesso

incauto e spropositato - dei pro-
dotti dell’industria chimica. Il che
ha contribuito a sviluppare anche
nel nostro Paese una crescente
sensibilità verso l’impiego di tec-
nologie e di materiali non nocivi
ed ecologici nell’ambito del setto-
re edilizio – che rappresentano cri-
teri ispiratori del protocollo di
Kyoto - nonchè una forte attenzio-
ne verso le esperienze di ricerca di
maggiore successo sviluppate
dalle imprese in questo ambito.
Inoltre, a tali esigenze “primarie”

Bioedilizia e recupero urbanistico,
sfide determinanti anche a Ferrara per
il rilancio del settore delle costruzioni

Alberto Guzzon
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di tutela ambientale (dipendenza
da fonti energetiche non rinnova-
bili, smaltimento di rifiuti prodot-
ti dall’edilizia, effetto serra), e di
protezione della salute personale
(rilascio di sostanze tossiche
all’interno degli ambienti costrui-
ti), se ne aggiungono altre di natu-
ra più strettamente “mercatisti-
ca”: la ricerca della innovazione e
della semplificazione dei processi
produttivi (in particolare tramite
l’automazione), la riduzione dei
costi di gestione termica tramite il
risparmio energetico, la conversio-
ne di vecchi ambienti ed impian-
ti, l’uso di nuove tecnologie non
invasive nell’ambito del restauro. 
In seguito alla crisi delle attività
produttive tradizionali, si stanno
profilando nuovi scenari di ricon-
versione industriale. Inizialmente
le industrie erano nate come

risposta di emancipazione dalla
povertà del mondo rurale e in
modo sostanzialmente indifferen-
te alla salvaguardia del territorio,
visto allora come un bene illimita-
to che non correva rischi di com-
promissione: ad esse importava
solo che vi fosse una buona dispo-
nibilità di fonti energetiche e di
reti infrastrutturali. Attività che
per anni si erano svolte con scar-
so rispetto dei parametri delle
emissioni nocive ed inquinanti,
ignorando quelli che, con “il
metro” della cultura ambientale
di oggi, consideriamo parametri
minimi di sicurezza e di igiene
ambientale. Dalla crisi e dal ral-
lentamento generale, dal quale è
risultato particolarmente colpito il
settore edilizio, possono però deri-
vare anche gli aspetti positivi di
un nuovo ‘mondo’ di opportunità

di sviluppo economico che, di
fatto, si sta profilando come occa-
sione di ammodernamento degli
impianti, d’individuazione di
nuovi settori in via di sviluppo, di
diffusione di nuove fonti energeti-
che rinnovabili e di minore impat-
to sul territorio.
Il ‘vecchio’ mondo produttivo
sembra ormai essere arrivato al
capolinea, avendo sostanzialmen-
te saturato i propri mercati interni
e spremuto ogni risorsa disponibi-
le, almeno nelle realtà più avanza-
te: fonderie, fornaci, zuccherifici,
poli chimici e siderurgici e l’edili-
zia spalmata indifferentemente
sul territorio paiono ormai aver
fatto il loro tempo e proseguono i
loro trends  per inerzia o trasferen-
dosi in paesi dalle economie
emergenti, dove possono ancora
trovare giustificazioni in una ‘pre-
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sunta’ necessità di sacrificio in
nome del progresso.
In questi Paesi, il simbolo dei
nuovi mercati è il grattacielo, in
acciaio e vetro, dissipatore d’ener-
gia, fragilissimo bersaglio per
eventuali attentatori, montagna di
materiali non riciclabili, totalmen-
te dipendente dagli impianti tec-
nologici ed elettronici, costruito
nei punti nevralgici delle attività
direzionali. Il grattacielo visto

quindi come sinonimo di moder-
nità, di efficienza manageriale, di
potere economico, in realtà ha
assunto anche il significato di un
malefico simbolo di sviluppo
quantitativo spersonalizzante, al
quale, nei Paesi di più matura
evoluzione capitalistica, si con-
trappone la riqualificazione dei
tessuti urbani, considerati ormai
alla stregua di vecchi e superati
errori di gioventù (‘moderno’ con

più di cinquant’anni diviene sino-
nimo di vecchio e di scadente
qualità edilizia rispetto a quella
tradizionale). Unico rimedio dopo
decenni di devastazione pare allo-
ra essere quello di demolire il
“moderno”, sia esso rappresenta-
to da grattacieli, supermercati,
autostrade urbane, caserme, aree
portuali, grandi caseggiati popola-
ri o complessi industriali ormai
dismessi, ecc. e sostituirlo con
isolati urbani compatti ed eco-
compatibili, sull’esempio dei cen-
tri storici italiani.

AVOE, città ecocompatibili  
Presso la Facoltà d’Ingegneria
dell’Università di Ferrara, nei
corsi tenuti dal prof. Gabriele
Tagliaventi nell’ambito d’attivi-
tà dell’associazione AVOE (acro-
nimo di A Vision Of Europe,
www.avoe.org), si è compreso
come sia fondamentale agire vir-
tuosamente sulle cause alla fonte
dei problemi, e non solo sui loro
effetti. Ad esempio, che senso ha
limitare il traffico automobilistico
se con la pianificazione urbanisti-
ca s’induce ad una esasperata
dipendenza dall’automobile, e
con le scriteriate politiche com-
merciali si moltiplicano le percor-
renze delle merci senza alcuna
responsabilità sociale ma solo per
presunti minori costi? 
Nel testo “New Civic Architecture.
The ecological Alternative To Sub-
Urbanization”, a cura dello stesso
Tagliaventi si legge: «Mentre nel
mondo urbano si può andare a
piedi, perché la città è compatta
e le distanze limitate “a misura
d’uomo”, si può utilizzare il mezzo
pubblico perché esiste una densi-
tà sufficiente, o l’automobile pri-
vata di tipo “Urban” o “City”, nel
mondo Sub-Urbano non si va a
piedi perché le distanze sono trop-
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po grandi, non si utilizza il mezzo
pubblico perché l’insediamento è
troppo disperso e comunque a
densità insufficiente. Si utilizza
solo l’automobile, o, meglio, un
tipo speciale di veicolo: il Sub
Urban Vehiche (SUV). Un veicolo
concepito per le grandi pianure
americane, resistente agli urti,
con ruote alte e un’ampia possibi-
lità di carico. Un veicolo extra-
large. Oltre misura. Fatto per
attraversare il Mid-West, le prate-
rie..».
E’ ormai evidente che i minori
costi della globalizzazione, con
prodotti che vengono da lontano,
addirittura da altri continenti,
sono solo apparenti, perché sono
riferiti al solo costo diretto del pro-
dotto stesso, e non tengono quin-
di conto di tutti gli altri altissimi
costi economici pagati dalla socie-
tà nel suo insieme: per garantire
la circolazione, per abbattere l’in-
quinamento, per smaltire i rifiuti e
gli imballaggi, per curare le vitti-
me degli incidenti, delle merci
contraffatte, per rinnovare il parco
macchine, i magazzini, ecc.
Alcuni semplici esercizi proget-
tuali svolti nei corsi universitari
hanno dimostrato che le città e il
territorio, prive di infrastrutture
collettive e soffocate dall’enorme
spreco di spazio nei centri com-
merciali e nelle periferie a bassa
densità edilizia che comportano
l’uso continuativo dell’auto, sono
molto più costose della città tradi-
zionale che, viceversa, era basata
su un principio di risparmio delle
risorse energetiche attraverso
l’edificazione compatta e che,
oltretutto, contrariamente a quan-
to si potrebbe pensare, a parità di
superficie, poteva contenere mag-
giori volumi.
Premesso dunque che è necessa-
rio agire sulle cause, è comunque

indispensabile anche un impegno
generalizzato per limitare i danni
che queste producono come effet-
ti negativi. 

Ferrara, indirizzi ecologici per
l’attività urbanistica ed edilizia 
Ferrara, comunque, pare trovarsi
in posizione d’avanguardia rispet-
to a questi temi, tanto che da
almeno due decenni ha imbocca-
to la strada giusta con gli interven-
ti di salvaguardia del centro stori-
co e delle Mura, e la riqualifica-
zione delle aree industriali e resi-
denziali dismesse e degradate.
Ferrara dispone di un vasto patri-
monio edilizio, che pare addirittu-
ra esuberante rispetto alla doman-
da sostenibile. Come risulta dalle
offerte immobiliari, migliaia di
alloggi rimangono invenduti, e ciò
pare sia dovuto, oltre al generale
rallentamento dell’economia e del
credito, anche all’inadeguatezza
del patrimonio in vendita rispetto
alle richieste del mercato.
Nelle nuove costruzioni infatti è
d’obbligo il rispetto di molteplici
parametri: sicurezza dei cantieri,
requisiti igienico-sanitari, caratte-

ristiche geologiche dei siti, norme
antincendio, norme per disabili,
risparmio energetico, conformità
degli impianti e delle strutture
anche alla normativa antisismica.
Queste normative, pur garantendo
una qualità dell’edilizia superiore,
hanno determinato una lievitazio-
ne considerevole dei costi di
costruzione e di commercializza-
zione, oltre che dei tempi e modi
della progettazione e della realiz-
zazione. Se negli anni passati era
relativamente conveniente e in un
certo senso fisiologico mantenere
il fabbricato con piccole e conti-
nue opere di manutenzione che
potevano essere affidate a ditte
locali generiche e poco specializ-
zate, ora le suddette normative
rimandano ad alte specializzazio-
ni e certificazioni, ad organizza-
zioni complesse di imprese e studi
di progettazione di grandi dimen-
sioni, all’impiego di materiali e
tecnologie sofisticate spesso
estranee al territorio.
Molti di questi costi aggiuntivi non
sarebbero più proponibili senza la
prospettiva di un considerevole
risparmio successivo, di tipo indi-
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viduale o per la stessa comunità.
Nuove opportunità di lavoro si
stanno presentando nel campo
dell’edilizia per il risparmio ener-
getico, come la realizzazione di
murature complesse, a cappotto,
con materiali isolanti, infissi ad
alta efficienza, nuovi impianti di
produzione dell’acqua calda e di
elettricità per il risparmio gas e
acqua, meccanismi di controllo
delle prestazioni ottimali di appa-
recchiature tipo caldaie e condi-
zionatori. Ad esse si aggiungono
altre opportunità per gli interventi
urbanistici finalizzati all’orienta-
mento e alla progettazione degli
edifici in modo razionale e com-
patto, con porticati e pareti-vetra-
te attentamente calcolate in fun-
zione dell’insolazione. Questo,
oltre all’applicazione del principio
generale di ricollocazione delle
attività principali, oggi divise da
significative distanze, alla portata
pedonale o di brevi tragitti in auto:

parafrasando lo slogan utilizzato
per i prodotti agricoli, si potrebbe
dire ‘a km 0’, consentendo l’uso
capillare ma controllato dell’auto
con parcheggi molto diffusi, per
evitare l’allungamento dei tragitti
con autostrade, circonvallazioni,
interquartiere, divieti d’ogni tipo.

Casa Green, la Classe “A”
Dalla Green Economy alla Green
Life, cioè la necessità e l’opportu-
nità di costruire ambiente e città
sostenibili (che non consumano
risorse limitate e solo rinnovabili).
Purtroppo gli esiti estetici dei vir-
tuosi progettisti necessitano di
studi e miglioramenti, in quanto
spesso il risultato dei principi por-
tanti della sostenibilità non trova-
no punti d’incontro sufficiente-
mente eleganti ed avanguardistici
dal punto di vista del design com-
plessivo. Ci si trova allora di fron-
te ad esercizi di una pseudoeste-
tica tecnologica, che scambia

l’impiantistica con la progettazio-
ne, il benessere con l’ultimo ritro-
vato dell’elettronica. Si prescinde
dal ‘bello’, dal comodo, dalla sem-
plicità, che è alla base di ogni
armonia, per rincorrere aspetti
edonistici come il benessere inte-
so come possesso dell’ultima
vasca idromassaggio (e il rispar-
mio di poterla usare senza pesare
sulla bolletta). 
La ricerca eccessiva del benesse-
re rischia di far della propria casa
un rifugio sempre più autonomo e
isolato. 
Risparmiare energia dovrebbe
significare invece ridurre gli spre-
chi a parità di risultato, ma anche
utilizzare le tecnologie necessarie
che il mercato offre, per poter tra-
sformare l’energia stessa da una
forma all’altra in modo più effi-
ciente, o, ancora meglio, attraver-
so l’autoproduzione.
Riconfigurare la casa e l’ambien-
te di lavoro, per impiegare al
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meglio o rigenerare le proprie
energie, al di fuori dei ritmi frene-
tici che spesso accompagnano il
lavoro e le attività quotidiane, cer-
cando di evitare ogni forma d’in-
quinamento.
L’impiego di materiali sani e natu-
rali per gli arredi, una corretta pro-
gettazione e distribuzione degli
spazi, dei colori, delle luci, sono
tutti spunti di riflessione per le
scelte produttive e di nuovo più
responsabile consumo, che posso-
no sostituirsi, almeno in parte alla
stasi delle nuove costruzioni.
Naturalmente il riferimento è ad
una ‘Casa Eco’, pensata per sod-
disfare le necessità e i consumi
diretti dell’utente, cioè che oltre
ad essere ben costruita e disposta,
sia dotata anche di diversi sistemi
di generazione di energia, dai pan-
nelli fotovoltaici e solari termici,
alla pompa di calore geotermica e
aria-acqua, e in determinati casi
anche di un sistema di ricircolo
dell’aria.
In questo senso si possono pren-
dere in considerazione le caratte-
ristiche della cosiddetta “Classe
A”, che è divenuta sinonimo di
edilizia ad alto risparmio energeti-

co e di un modo di abitare sano.
Classe A identifica il grado di con-
sumo energetico di un edificio in
grado di ridurre i consumi, abbat-
tere i costi di manutenzione, con-
trollare l’isolamento termico e
acustico, cercare il confort sia
d’estate che d’inverno, prevedere
zero emissioni di sostanze inqui-
nanti in atmosfera, con il risultato
di ottenere grandi risparmi di
gestione e di valorizzare e rendere
più appetibile il proprio immobile,
su un mercato ormai completa-

mente saturo di edilizia generica.
Ad esempio, in una ristrutturazio-
ne radicale di un condominio tipo
‘anni Sessanta’ si può prevedere
un impianto centralizzato con
sistema geotermico per riscalda-
mento e raffreddamento e acqua
calda sanitaria, utilizzando pan-
nelli radianti a bassa temperatura
sottopavimento che possono forni-
re calore uniforme e confort otti-
male; l’impiantistica può prevede-
re una rete duale per ridurre i con-
sumi di acqua potabile; l’isola-
mento termico essere integrato
con un sistema a cappotto e ser-
ramenti a doppio vetro basso
emissivo.
In conclusione, dal punto di vista
della Green Economy, ci sarebbe
molto da fare per le aziende, in
vari settori che spaziano dal terri-
torio alla città, dal quartiere alla
casa, a carico degli enti pubblici
e dei privati, col supporto e lo
slancio di una consapevolezza
ormai affermatasi nelle sedi istitu-
zionali ad ogni livello, e quindi
anche con provvedimenti specifi-
ci come gli sgravi fiscali e le nor-
mative edilizie premianti gli inter-
venti di questo tipo.
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L’anno 2010 si sta candidando
per essere ricordato dalle gene-
razioni future come l’anno mira-
bilis del fotovoltaico in Italia.
Tale considerazione è dettata
dai numeri che emergono dal
settore. In un momento in cui
l’economia globale deve ancora
prendere la propria decisione su
quale strada intraprendere, se
quella della recessione spinta o
della lunga e lenta ripresa,
lasciando nella più profonda
delle indeterminazioni tutte le
velleità di innovazione ed inve-
stimento che la mente umana
potrebbe concepire, è dal setto-
re delle energie rinnovabili che
sono pervenuti segnali in contro-
tendenza rispetto al trend globa-
le. Questa situazione è venuta a
crearsi grazie ad una congiuntu-
ra particolarmente favorevole di
diversi fattori, che ora cerchere-
mo di analizzare nel dettaglio. 

Il primo elemento è squisita-
mente politico. Grazie all’intro-
duzione di una delle formule
legislative più azzeccate della
storia della Repubblica italiana,
ci siamo ritrovati un decreto, ‘Il
Conto Energia’, che ha saputo
coniugare alla perfezione le
necessità ratificate nel corso
della stesura del Protocollo di
Kyoto (era il 1997) e le esigen-
ze del mercato economico inter-
no. Considerando che il primo
conto Energia fu stilato nel
2005, gli 8 anni intercorsi sono
risultati un periodo che, seppur
apparentemente troppo lungo,
si è reso necessario per appron-
tare al meglio un documento
che aveva come prima e princi-
pale difficoltà una materia asso-
lutamente dinamica assoggetta-
ta ad una velocissima evoluzio-
ne. D’altra parte viviamo in
un’epoca in cui, forse ancora

inconsapevolmente, nell’arco di
poco più di un decennio ci
siamo trovati attori (o forse com-
parse) di una delle più grandi
rivoluzioni della storia. La velo-
cità con cui viaggiano oggi le
informazioni, e quindi di rifles-
so anche le innovazioni, è
aumentata quasi istantanea-
mente in maniera esponenziale.
Un settore come quello giuridi-
co-legislativo abituato a tempi e
metodi non certo rapidi ed
immediati si ritrova pertanto in
maggiore difficoltà. 
Due casi della nostra storia
recente ci insegnano anche che
l’applicazione di leggi in mate-
ria ambientale è stata tra i più
grossi fallimenti politici, e pro-
babilmente anche tecnici, del
nostro Parlamento. Mi riferisco
al Decreto Merli sulle acque ed
al Decreto Ronchi sui rifiuti. Per
entrambi i casi una analisi a

Semplificazione e nuovi incentivi
necessari per proseguire lo
sviluppo del fotovoltaico

Gabriele Maldini

Elevato l’interesse nella nostra provincia:
la situazione nei singoli Comuni ferraresi
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consuntivo ha poi portato a
determinare e concludere fretto-
losamente che gli obiettivi posti
erano troppo ambiziosi. Che gli
obiettivi non siano stati effetti-
vamente raggiunti è un dato di
fatto, ma anche in questo fran-
gente è mancata la volontà di
analizzarne attentamente le
cause. Quando un decreto assu-
me i contorni di un diktat diffi-
cilmente troverà applicazione,
specie in un Paese dove le sca-
denze e le imposizioni si scon-
trano con una cultura non pro-
prio anglosassone. Aggiungendo
poi un’analisi economica al pro-
blema è praticamente impossi-
bile pensare di generare costi
senza ottenere in cambio bene-
fici. Questa analisi potrebbe
risultare cinica e semplicistica,
ma finchè non si diffonderà una
cultura di condivisione dell’am-
biente (la natura è anche mia, la
devo preservare) non è possibile
immaginare il trionfo di un
Decreto Merli. Dopo queste
esperienze maturate per lo più
nella Prima Repubblica, si è
finalmente fatta strada una
nuova forma di politiche incen-
tivanti che ha saputo coniugare
i vari obiettivi. Ci siamo abitua-

ti a vivere nell’epoca delle poli-
tiche miopi, dove i nostri ammi-
nistratori vedono come dead line
la fine del loro mandato (che
nella migliore delle ipotesi è sta-
bilita in 5 anni), ma nonostante
questo quadro non proprio posi-
tivo, con il Conto Energia si è
riusciti ad improntare un
impianto legislativo decisamen-
te valido. Il vero punto di forza
risiede nella condivisione sia
degli oneri che, soprattutto,
degli obiettivi e dei benefici.
Il secondo fattore fondamentale
che ha contribuito a questo
boom di installazioni è attribui-
bile al calo dei costi di realizza-
zione degli impianti fotovoltaici.
Negli anni 2005 e 2006, quan-
do era in vigore la prima edizio-
ne del Conto Energia, il costo
medio per Kwp installato si
aggirava oltre i 7000 euro. Si è
registrata in quel periodo la con-
nessione di circa 12.500
impianti per una potenza com-
plessiva pari a 388 MWp. Gli
impianti installati in Emilia-
Romagna sono risultati 1014,
per una potenza complessiva
totale di 20,63 MW. 
La provincia di Ferrara ha visto
la realizzazione di 28 impianti,

per una potenza complessiva di
2,46 MW. Le condizioni econo-
miche di incentivazione previ-
ste permettevano al soggetto
responsabile dell’impianto di
sostenere l’investimento traen-
done un margine di guadagno
che, seppur non elevato, poteva
già risultare interessante. La
seconda edizione del Conto
Energia, entrata in scena nel
2007, ha rivisto le tariffe incen-
tivanti introducendo un leggero
deprezzamento, pari al 2% di
riduzione dell’incentivo, per
ogni anno successivo all’entrata
in vigore, e comunque fissando
nell’anno 2010 la scadenza
della validità di questo decreto.
Oggi il costo medio per KWp
installato si aggira intorno ai
3300 €, quindi risulta inferiore
alla metà di quanto veniva
richiesto nelle prime fasi del
Conto Energia, e considerando
ulteriormente che il calo delle
tariffe incentivanti è risultato in
confronto irrisorio, ci ritroviamo
ora in un momento particolar-
mente favorevole per affrontare
un investimento in campo foto-
voltaico. Anche i dati delle instal-
lazioni lo confermano. Nell’arco
di circa 3 anni, più precisamen-
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te a fine giugno 2010, è stata
raggiunta la soglia di 1200 MW,
che era stata fissata come limi-
te di potenza incentivabile dal
nuovo Conto Energia (preveden-
do un periodo di moratoria di 14
mesi che permette tutt’oggi, e
fino ad agosto 2011, di benefi-
ciare ancora delle stesse condi-
zioni economiche). In Emilia-
Romagna sono stati installati
7059 impianti (dei 78.454
totali in Italia), per una potenza
complessiva installata di 94,65
MWp. La ripartizione negli anni
è stata la seguente: 424 impian-
ti per 1,8 MWp nel 2007, 2327
per 25 MWp nel 2008, 3278
per 55 MWp nel 2009 e 1030
per 12 MWp nel primo semestre
2010. I dati relativi agli impian-
ti in costruzione, quindi non
ancora ricompresi in questi
numeri, indicano un incremento
di circa 3-4 volte il numero di
domande di connessione rispet-
to all’anno scorso. I dati storici
confermano poi che la maggior
parte degli allacciamenti si con-
cretizza nel secondo semestre di
ogni anno.

Per il Nuovo <Conto energia>,
alla data del 30 giugno 2010, in
provincia di Ferrara risultano
attivati 408 impianti, per una
potenza complessiva di 5,25
MWp. Oltre un terzo di impian-
ti, 141 per una potenza totale di
1,6 MW, risulta installato nel
territorio comunale del Capoluogo.
Il secondo comune per numero-
sità è Cento, dove con 57
impianti sono stati connessi
650 kW. Diversa la dinamica nel
comune di Argenta, dove a fron-
te di circa la metà di impianti
(29) risultano installati, 858
kW. A seguire, con 27 e 25
impianti installati, rispettiva-
mente i comuni di Vigarano
Mainarda (96 kWp) e Copparo
(261 kWp). A seguire, nella clas-
sifica per numerosità si collocano i
comuni di Bondeno (15 impianti
per 491 Kwp), Portomaggiore (13
per 127 Kw), Poggio Renatico (12
per 318 kW), Ostellato (11 per 47
kW), Sant’Agostino (10 per 314
kW), Comacchio (8 per 31 kW),
Migliarino, Lagosanto e Formigna -
na, tutti e tre con 7 impianti. Da
segnalare il caso di Codigoro con

‘soltanto’ 2 impianti connessi.
Il futuro del fotovoltaico in Italia
dipende in maniera assoluta
dalla politica. Oggi è difficile
attendersi nel medio-breve
periodo un ulteriore calo drasti-
co del costo degli impianti.
Siamo in una fase di maturità
del mercato, per le tecnologie
attualmente disponibili, dove il
costo del pannello è circa la
metà del costo totale di impian-
to. Considerando che per le altre
voci di costo non è ipotizzabile
una sensibile riduzione, ogni
variazione di costo del pannello
ha effetto dimezzato sul totale
finale (una diminuzione del
20% comporta una riduzione
del 10%). In assenza di idonee
campagne di incentivazione
risulterebbe quindi impossibile
investire con profitto su questa
fonte rinnovabile. Alla data
attuale è comunque in dirittura
d’arrivo l’emanazione di un nuovo
conto energia, che per il periodo
2011-2013, con l’introduzione di
alcune modifiche ed una lieve
riduzione degli incentivi, dovreb-
be garantire un futuro a questo
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settore. Ma un altro problema,
anch’esso squisitamente politi-
co, è legato all’aspetto autoriz-
zativo. Se il conto energia è
risultato vincente, la realizzazio-
ne degli impianti si scontra con
normative urbanistiche e pae-
saggistiche locali profondamen-
te disomogenee. Gli interlocuto-
ri principali per la costruzione di
impianti a terra sopra i 20 kW
risultano, alla data odierna,
essere le Regioni, che a loro
volta demandano alle Province
le funzioni. In fase autorizzativa
viene coinvolta anche l’ammini-
strazione comunale interessata.
Per gli impianti su edificio è suf-
ficiente rivolgersi al Comune.
Ora un disegno di legge propone

di assoggettare a sola Denuncia
inizio attività tutti gli impianti
fino ad 1 MWp. 
In questo quadro, gli operatori
della nostra provincia si ritrova-
no in una situazione molto com-
plessa. Per sviluppare l’attività
in un raggio estremamente limi-
tato (valutando i nostri confini
territoriali), ci si può trovare a
dover operare con 3 regioni e
ben 6 province differenti.
Quella che ho sempre conside-
rato un’opportunità, culturale
soprattutto, ed una peculiarità
positiva del nostro territorio
rischia di diventare un impedi-
mento allo sviluppo economico
del nostro sistema di impresa.
In attesa della conversione in

Legge del Disegno Legge sopra-
citato, è doveroso rivolgere un
appello agli amministratori
comunali affinchè quella che
viene proposta come semplifica-
zione e snellimento non risulti,
per l’ennesima volta, uno stru-
mento con cui si vengano a veri-
ficare estreme disomogeneità
all’interno di un ambito tutto
sommato ristretto, come quello
della nostra provincia. L’ auto-
nomia locale deve essere inte-
sa come capacità di fornire
risposte e soluzioni veloci al
contribuente, e non come stru-
mento per rivendicare diversità
che impediscono lo sviluppo
del territorio.     
www.gabrielemaldini.com©

taglia
kWp Non Integrato Parz.Integrato Integrato

1<P<3 € 0,384 € 0,422 € 0,470
3<P<20 € 0,364 € 0,404 € 0,442

20<P € 0,346 € 0,384 € 0,422

tipologia (valore espresso per kWh prodotto)

3,00 100,00
su tetto (integrato) a terra (non integrato)

24 800
30 2.000

3.616 124.264
0,47 0,35
0,18 0,10

2.350,40 55.421,74
13.200,00 352.000,00
4.000,00 3.200,00

5,62 6,35
33.808,00 756.434,88

gabrielemaldini.com©

Ricavo annuo (€)
Costo impianto (€)

Energia annua prodotta (kWh)
Incentivo previsto (€/kWh)

Vendita o autoconsumo energia (€/kWh)

Taglia impianto (kWp)
Tipologia

Superficie moduli FV (mq)
Superficie richiesta (mq)

Costo specifico iva esclusa (€/kWp)
Pay-back period (anni)

Utile netto a 20 anni (€)

Gli incentivi previsti per il 2010

Gli incentivi previsti per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010  variano a
seconda del grado di integrazione architettonica e della taglia di potenza dell’impianto.
Verranno erogati per un periodo pari a 20 anni.

Due impianti a confronto

In questa tabella si riporta un confronto tra due impianti fotovoltaici: uno domestico su tetto di
potenza pari a 3 kWp in grado di ricoprire il fabbisogno annuo di energia elettrica di una fami-
glia media, ed un impianto a terra da 100 kWp.
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L’uso degli acronimi, agli occhi
dei più visto come atto di snobi-
smo o come vezzo da burocrati,
è in realtà vitale per gli addetti
ai lavori: risponde all’esigenza
di capirsi al volo mentre si lavo-
ra. Eccoci allora a districarci in
una selva di PSC, POC, RUE,
VIA, VAS, AIA, IPPC, BAT,
EMAS, ISO, GPP, RAEE, MUD e
via dicendo (e abbreviando).
Corriamo il rischio di non capire
e di non essere a nostra volta
capiti, non appena ci si avven-
tura in territori che non sono di
nostra competenza.
L’acronimo AEA, che sta per
Area Ecologicamente Attrezzata
(e che conosce le varianti APEA,
APSEA, ACEA, ecc.) non si sot-
trae alle incomprensioni e ai
giochi dell’equivoco, fino ad
essere scambiato per l’isola eco-
logica per la raccolta dei rifiuti,
quasi omonima e sicuramente
dotata di maggiore popolarità.
Senza la pretesa di esaurire in
un articolo la complessa materia
delle AEA, che spazia dalla pia-
nificazione territoriale allo svi-
luppo economico e all’ambien-
te, proviamo a capire quali sono
i tratti salienti e come la nostra
Regione ha declinato l’acronimo
in questione. 

Il significato
Area Ecologicamente Attrezzata
significa area industriale con
standard di qualità ecologica
elevati e servizi innovativi per le
imprese.

Sul fronte delle prestazioni
ambientali, un’AEA dovrebbe
garantire, rispetto ad un ambito
produttivo tradizionale, minore
consumo di risorse (acqua,
energia, materie prime), minore
produzione di rifiuti, migliore
inserimento paesaggistico, miglio-
re gestione dei rischi e via dicen-
do. Il livello delle prestazioni è
chiaramente collegato al tipo di
infrastrutture presenti nell’am-
bito produttivo; per citarne alcu-
ne: 
- aree centralizzate per il confe-

rimento dei rifiuti
- sistemi di recupero del calore

e per lo scambio energetico
- produzione di energia da fonti

rinnovabili
- impianti di depurazione delle

acque reflue a servizio del-
l’area industriale

- reti fognarie separate tra acque
bianche e nere

- sistemi di raccolta e recupero
delle acque (meteoriche e di
processo)

- spazi comuni per lo stoccaggio
e le operazioni di carico e sca-
rico delle merci

- dotazioni per la riduzione del
rumore

- dotazioni per il miglioramento
dell’impatto paesaggistico del-
l’area.

Non dimentichiamo anche tutte
quelle dotazioni che, anche se
non agiscono direttamente sugli
impatti ambientali, migliorano
l’area dal punto di vista della
sua vivibilità, come la presenza

di piste ciclabili, di una mensa
a servizio dell’area o di verde
sportivo-ricreativo.
Sul fronte della competitività, le
AEA si dovrebbero distinguere
per i servizi innovativi offerti alle
aziende e quindi logistica delle
merci, mobilità delle persone,
servizio di raccolta rifiuti (anche
speciali), gestione comune delle
emergenze, assistenza tecnica,
formazione, solo per elencarne
alcuni. Da questo punto di vista,
più che le infrastrutture, l’ele-
mento qualificante è la presen-
za di un gestore unico per l’in-
tero ambito, che possa raccor-
dare le esigenze delle aziende e
progettare soluzioni, creando
economie di scala, come una
sorta di “amministratore condo-
miniale”.

Le origini
La prima legge ad introdurre il
concetto di Area Ecologicamente
Attrezzata è stata il decreto
Bassanini che, nel 1998, face-
va riferimento alle AEA come ad
aree dotate delle infrastrutture e
dei sistemi necessari a garanti-
re la tutela della salute, della
sicurezza e dell’ambiente, aree
che le Regioni avrebbero dovuto
disciplinare con proprie leggi.
Il decreto stabiliva che le
Regioni disciplinassero inoltre
le forme di gestione unitaria
delle infrastrutture e dei servizi
delle aree ecologicamente attrez-
zate da parte di soggetti pubblici
o privati.

Si fa presto a dire AEA
Federica Focaccia
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Il panorama nazionale
Ad oggi, le Regioni che hanno
emanato leggi e regolamenti in
materia di AEA risultano 8:
Abruzzo, Calabria, Emilia Roma -
gna, Liguria, Marche, Piemonte,
Puglia, Tosca na.
In alcune Regioni sono attual-
mente in corso di redazione atti
normativi, come nel Lazio, men-
tre in altre il tema è stato
demandato alle Province, come
in Lombardia.
In altri casi ancora, invece, la
materia non è stata affrontata
del tutto. Il Friuli Venezia Giulia,
ad esempio, non dispone di una
normativa specifica sulle AEA,
ma è pur vero che sono presen-
ti norme diverse che attribuisco-
no a determinate tipologie di
aree industriali caratteristiche
confrontabili alle AEA; nello
specifico vengono disciplinati i

consorzi di sviluppo industriale,
che si configurano come struttu-
re idonee alla gestione unitaria
di numerose tematiche d’area
(comprese quelle ambientali).

Il percorso dell’Emilia Romagna
La Regione Emilia Romagna ha
disciplinato il tema delle AEA,
recependo il decreto Bassanini
attraverso la legge urbanistica
regionale, la n.20 del 2000, che
delinea l’ambito di applicazione
e definisce i principi di riferi-
mento, quali:
- salubrità e igiene dei luoghi di

lavoro
- prevenzione e riduzione del-

l’inquinamento dell’aria, del-
l’acqua e del terreno

- smaltimento e recupero dei
rifiuti

- trattamento delle acque reflue
- contenimento del consumo

dell’energia e suo utilizzo effi-
cace

- prevenzione, controllo e gestio-
ne dei rischi di incidenti rile-
vanti

- adeguata e razionale accessi-
bilità delle persone e delle
merci.

Indicazioni più operative sono
invece contenute nella Direttiva
sull’applicazione della legge
sulla Valutazione d’Impatto
Ambientale (delibera n. 1238
del 2002) e nel più recente atto
di indirizzo e coordinamento
tecnico (delibera n. 118 del
2007).
Nel 2008 la Regione ha deciso di
concedere finanziamenti per lo
sviluppo di Aree Ecologicamente
Attrezzate e ha dato avvio ad una
procedura di programmazione
negoziata con le 9 Province, che
hanno provveduto a candidare le
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proprie aree ritenute “strategi-
che”, quelle che presumibil-
mente evolveranno nel medio-
lungo periodo verso lo status di
AEA.
Con la Delibera della Giunta
Regionale n. 142 del 1 febbraio
2010, la Regione Emilia Romagna,
dopo aver valutato le candidature
pervenute, ha infine individuato
le aree produttive finanziabili per
la realizzazione di interventi di
qualificazione.
Oltre alla procedura relativa
all’erogazione dei finanziamen-
ti, la Regione, con il supporto
tecnico di ERVET (l’agenzia
regionale di sviluppo), in questo
ultimo decennio ha mantenuto
vivace il dibattito sulle Aree
Ecologicamente Attrezzate e più
in generale sulla gestione soste-
nibile delle aree produttive,
dando vita a rilevanti iniziative
quali lo sviluppo di progetti spe-
rimentali (progetti pilota nel ter-

ritorio), la ricognizione sullo
stato di applicazione delle AEA
in regione, in Italia e in ambito
internazionale e soprattutto
attraverso iniziative di promozio-
ne e diffusione.
Tra le altre si segnalano alcune
attività di particolare significa-
to:
- la creazione, insieme ad altre 5

Regioni, della rete CARTESIO
(www.retecartesio.it) come
luogo di discussione e confron-
to sulle soluzioni di tipo collet-
tivo ai problemi ambientali di
cluster territoriali omogenei
(aree produttive, ma non solo);
il network conta attualmente
più di 200 aderenti;

- l’attivazione, all’interno del
portale con cui la Regione pro-
muove la diffusione delle tec-
nologie pulite (www.tecnolo-
giepulite.it), di una sezione
dedicata alle “Soluzioni per
aree industriali”, dove è possi-

bile consultare una panorami-
ca sulle dotazioni territoriali
applicabili nelle AEA ed esem-
pi di applicazioni concrete;

- la creazione dell’Atlante aree
produttive attrezzate, all’inter-
no del sito www.investinemi-
liaromagna.it.

I numeri della Regione
Delle 42 aree candidate dalle
Province ai finanziamenti, quel-
le che, in seguito alla procedura
di valutazione condotta dalla
Regione e conclusasi con la già
citata Delibera 142/2010, risul-
tano ammesse al co-finanzia-
mento sono 30, distribuite terri-
torialmente nelle 9 province,
come illustrato in figura.
Il dettaglio delle aree ammesse a
finanziamento, provincia per pro-
vincia, è riportato nella tabella.
L’ammontare complessivo del
finanziamento è pari a 64 milioni
di euro, di cui 51 a valere su fondi

Distribuzione geografica delle 30 aree produttive ammesse al co-finanziamento regionale
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strutturali europei e 13 messi a
disposizione dalla Regione; i
finanziamenti provenienti dalla
Commissione Europea sono una
parte di quelli che il POR (Piano
Operativo Regionale 2007-2013)
destina al settore produttivo e
possono essere concessi esclusi-
vamente ad interventi per l’effi-
cienza energetica e per l’utilizzo
di fonti rinnovabili (ad esempio
realizzazione di impianti fotovol-
taici, di centrali di cogenerazione,
di reti di teleriscaldamento, effi-
cientamento dell’illuminazione
pubblica).

I fondi stanziati dalla Regione
hanno invece l’obiettivo di
sostenere gli investimenti di
qualificazione ambientale in
senso ampio, e quindi riguarda-
no interventi molto diversi tra
loro, che rispondono ad esigen-
ze territoriali specifiche di cia-
scuna area: ad esempio inter-
venti per la gestione delle acque
meteoriche o per la protezione
idraulica, per la mitigazione
paesaggistica, per la gestione
dei rifiuti, per il trasporto delle
merci e delle persone, per la
sicurezza, ecc.

In questa prospettiva il tema
delle aree ecologicamente
attrezzate rappresenta senz’al-
tro un “driver” capace di dare
un impulso al complessivo
panorama della green economy.
La filiera parte con il coinvolgi-
mento degli enti locali che, ai
sensi di quanto disposto dalla
normativa, pianificano e disci-
plinano le Aree Ecologicamente
Attrezzate sul proprio territorio
e obbligano di fatto gli attuato-
ri delle aree produttive a stan-
dard prestazionali elevati sul
fronte ambientale ed in partico-
lare energetico. Chi realizza
l’area dovrà quindi selezionare
fornitori di tecnologie pulite
per adeguarsi ai requisiti AEA,
stimolando di fatto la doman-
da di imprese fornitrici di tec-
nologie cioè di coloro che ad
esempio progettano e costrui-
scono impianti fotovoltaici,
reti fognarie, barriere fonoas-
sorbenti.
Al tempo stesso, in un’AEA rea-
lizzata e funzionante, il sogget-
to gestore unico ha il compito di
indurre le aziende insediate al
miglioramento continuo impe-
gnandole nella riduzione del-
l’impatto ambientale, stimolan-
do anche le imprese che non
operano su mercati tradizional-
mente verdi (rifiuti, acqua, aria)
a produrre comunque in modo
ambientalmente sostenibile.
Possiamo concludere affer-
mando quindi che le Aree
Ecologicamente Attrezzate non
solo possono garantire un
minore impatto ambientale
rispetto ad un ambito produtti-
vo standard e di vecchia con-
cezione, ma rappresentano
anche un’occasione imperdibi-
le di sviluppo territoriale e di
rilancio economico.

 
Provincia Denominazione Comune/i 

Ponte Rizzoli  Ozzano Emilia 

San Carlo Castelguelfo, Castel San Pietro Terme 

Cento di Budrio  Budrio 

Parco dell'Energia e Polo Tecnologico Val  
Limentra 

Camugnano 

Bologna 

Tavernelle Calderara di Reno, Sala Bolognese 

Sipro Ostellato 

Pomposa Ponte Quagliotto Codigoro 

S. Antonio Argenta 

Ferrara 

Sipro Ferrara nord Ferrara 

Pievesestina Cesena Forlì-Cesena 

Villaselva Forlì 

PIP  Gazzate Nonatola 

PIP Capoluogo Bomporto 

Emilia Ovest  Modena 

Modena 

Nord Est Capoluogo Mirandola 

Spip Parma 

Marconi -Ex Carbochimica Fidenza 

Parma 

Filagni Collecchio 

Polo - Logistico Le Mose Piacenza 

S. Nazzaro  Monticelli d'Ongina 

Piacenza 

Ca' Nova Sarmato 

Via Naviglio Bagnacavallo 

le Bassette Ravenna 

Ravenna 

Centro merci - Via Cavatorta Lugo, Cotignola 

Fora di Cavola Toano 

Prato Gavassa  Reggio Emilia, Correggio 

Reggio Emilia 

Fabbrico - Rolo Rolo, Fabbrico 

Raibano Coriano, Riccione, Misano Adriatico  

Valmarecchia  Rimini, Santarcangelo di Romagna 

Rimini 

Valconca - Sant'Andrea Cattolica, San Giovanni in Marignano, San 
Clemente 

Elenco delle aree ammesse al co-finanziamento regionale
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Far convivere lo sviluppo industria-
le e la sua sostenibilità sul territo-
rio: questa è la scommessa sulla
quale ha puntato l’area produttiva
Sipro di San Giovanni di Ostellato,
che si avvia ad essere un’Area eco-
logicamente attrezzata. Da tempo
è stato infatti avviato un percorso
di qualificazione della zona, in
applicazione alla normativa regio-
nale che intende dotare le zone
industriali e artigianali di infra-
strutture e sistemi a garanzia della
tutela della salute, della sicurezza
e dell’ambiente. Se ne parla fin dal
2000, con la legge regionale 20
dal titolo “Disciplina generale
sulla tutela e l’uso del territorio”,
che formalizza la necessità di uno
sviluppo sostenibile, puntando alla

riqualificazione dei poli produttivi
in termini ecosostenibili. Un
nuovo modello di crescita che si
riassume con il concetto di green
economy. Perchè la salvaguardia
ambientale si traduce direttamen-
te in competitività economica. 
“Questa legge – ricorda Gianluca
Vitarelli, presidente di Sipro dallo
scorso maggio - è stata all’avan-
guardia rispetto a tutte la norma-
tiva delle aree ecologicamente
attrezzate. È importante perchè
rappresenta un passaggio cultu-
rale: sostiene la green economy,
un fattore di competitività per le
imprese che sono insediate sul
territorio. Green economy signifi-
ca evitare di consumare ulterior-
mente il territorio, bonificando i

siti industriali e riconvertendo le
imprese. Oggi, anche in termini
economici, non si può parlare di
competitività all’interno dei can-
celli delle fabbriche, ma soprat-
tutto sui territori”.
Vitarelli fa il punto di questo iter di
qualificazione ecologica. “In que-
ste settimane la Regione ha inizia-
to un lavoro di ricognizione con le
Province per concretizzare questi
investimenti attraverso la stesura
di convenzioni. Entro l’estate  ci
sarà l’incontro con la Provincia di
Ferrara: verranno identificate da
una parte le aree ecologicamente
attrezzate sul territorio e saranno
definiti nei dettagli i termini della
questione. Fino ad ora sul territo-
rio di Ferrara è stato istituito uno
degli organismi funzionali alla rea-
lizzazione di queste aree, ovvero il
Comitato di indirizzo. Il comitato è
composto dai sindaci dei Comuni
che saranno interessati agli inse-
diamenti produttivi, dall’ammini-
strazione provinciale e dalle rap-
presentanze delle associazioni di
categoria”.
Per quanto riguarda l’intera pro-
vincia, le aree candidate ad esse-
re ecologicamente attrezzate,
oltre a San Giovanni di Ostellato,
che è di proprietà di Sipro, sono
tre. “Abbiamo proposto l’area di
Argenta e quella di Codigoro, nei
pressi di Conserve Italia. In subor-
dine, c’è l’area di Ferrara, presso
il petrolchimico. Ora non sappia-
mo esattamente – aggiunge il pre-

Sipro e la sfida delle aree ecologicamente
attrezzate: l’ecosostenibilità tradotta in
competitività territoriale

Lisa Viola Rossi

Il presidente Sipro Gianluca Vitarelli
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sidente - se tutte e quattro le
aree rientreranno nell’ambito di
questa programmazione, perchè
complessivamente, a livello regio-
nale, erano state identificate 43
aree presso gli insediamenti pro-
duttivi di questo tipo”.
Vitarelli cita una statistica che dà
un quadro della situazione regiona-
le: “Si parla di aree che comples-
sivamente possono richiamare
4500 imprese: per la somma stan-
ziata non sono cifre di poco conto”.
Nell’ambito del programma trien-
nale regionale per la tutela del-
l’ambiente, la Regione promuove
tale trasformazione delle aree pro-
duttive esistenti in aree ecologica-
mente attrezzate attraverso l’ero-
gazione di contributi che, per il ter-
ritorio di Ferrara, ammontano a
oltre 3,8 milioni di euro. Nella
delibera regionale 142 del 2010
appaiono così suddivisi: 983.038
euro per l’area di Ostellato, 766.014
euro per Codigoro, 1.592.252 euro
per Argenta, 460.866 euro per
Ferrara. 
Il presidente di Sipro spiega la
peculiarità che contraddistingue il
territorio di Ferrara: “Il ferrarese
punta ad essere uno dei baricentri
su cui sviluppare l’idea concreta di
green economy, attraverso un
nuovo modello di relazione tra
imprese, istituzioni e territorio, che
può garantire effettivamente dei
vantaggi competitivi al di là dei sin-
goli interventi che sono necessari”.
In questo senso Sipro prende parte
attiva in tale percorso. “In questo
contesto possediamo specializza-
zioni anche nel campo della pro-
gettazione industriale. Sipro ha
avviato da subito studi preliminari
di ricerca, di fattibilità, per indivi-
duare dove poter realizzare aree
ecologicamente attrezzate”.
Da questa operazione trae origine
la scommessa dell’Agenzia per lo

sviluppo. “Sipro si candida ad
essere il soggetto coordinatore
delle tre aree ecologicamente
attrezzate della provincia (si esclu-
de quella di Ferrara) ed eventual-
mente anche a soggetto responsa-
bile. Ciò tenendo in considerazio-
ne che occorre ottimizzare le risor-
se ed integrare al meglio gli stru-
menti che ci sono sui territori, cre-
ando le condizioni di omogeneità
per fare massa critica nella gestio-
ne ecosostenibile di tali comples-
si. In questo contesto, il consorzio
Hts, a cui Sipro partecipa attiva-
mente, è uno strumento che vor-
remmo valorizzare”.
Razionalizzazione è la parola d’or-
dine del programma di mandato
di Sipro. “Intendiamo mettere in
campo le nostre competenze di
progettazione industriale, colla-
borando attivamente con tutti gli
attori economici del territorio.
Intendiamo costruire la mappatu-
ra della struttura industriale di
tutta la provincia di Ferrara,
offrendo servizi alle imprese,
anche in termini di relazione, rap-
presentando l’antenna delle isti-
tuzioni, che decodifica la doman-

da proveniente dal basso e la tra-
sferisce alla ricerca”. 
Un modus operandi già intrapreso
da tempo da Sipro. “Ci siamo con-
frontati con tutti gli azionisti della
società: i Comuni, l’Amministrazione
Provinciale di Ferrara, la Camera
di Commercio, le banche del ter-
ritorio, inclusi gli stakeholder, che
comprendono sia i rappresentan-
ti locali e provinciali delle asso-
ciazioni di categoria, sia le impre-
se insediate sul territorio. Ciò per
cercare, da un lato, di definire
insieme quale sia la percezione
dell’Agenzia, dall’altro lato, per
comprendere quale sia la posi-
zione e le prospettive della stes-
sa, che è l’aspetto che più ci
interessa”.
Nell’annunciare la necessità di
definire le prospettive di Sipro,
Vitarelli ripercorre la genesi storica
di questa. “Oggi l’Agenzia non si
identifica più nel soggetto attuato-
re delle politiche di programmazio-
ne dei fondi strutturali dell’obietti-
vo 2. La programmazione europea
ha ora altri obiettivi e non c’è più
il principio della territorialità”. 
Per questo Sipro deve impegnarsi
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per ridisegnare il suo ruolo.
“Dobbiamo ridefinire la nostra
mission. Come ci viene riconosciu-
to, dobbiamo essere la società che
promuove il territorio sui mercati
nazionali ed internazionali. Che
non significa promuovere le aree di
Sipro, ma l’intero territorio, le sue
caratteristiche, le sue vocazioni
industriali”. 
La nuova mission illustrata dal pre-
sidente di Sipro consiste dunque
in una offerta rivolta all’intero ter-
ritorio provinciale. “Intendiamo
costruire un pacchetto per il terri-
torio. Ovvero identificare uno svi-
luppo del territorio in chiave indu-
striale che sappia concretizzare e
valorizzare le vocazioni, ma anche
la multisettorialità. Non possiamo
cioè basarci su un unico prodotto
o servizio, perchè si corre il rischio
di essere più fragili in un contesto
di crisi economica. Dobbiamo allo-
ra innanzitutto coinvolgere il siste-
ma finanziario, che comprenda le
banche locali in grado di sostene-
re gli investimenti che occorre fare
e dobbiamo sviluppare accordi con
le pubbliche amministrazioni e la
Camera di commercio”. 
Impresa ecosostenibile, misure
anticrisi e sviluppo competitivo
fanno rima con innovazione per-
manente. “La nostra provincia ha
un vantaggio importantissimo: ha
un’offerta di ricerca industriale
grazie all’università. Il tecnopolo di
prossima realizzazione, articolato
su quattro aree tematiche, divente-
rà uno strumento fondamentale
per SIPRO, per creare quella siner-
gia tra ricerca e creazione di impre-
sa che si può concretizzare anche
attraverso il sostegno offerto dagli
incubatori. Per incoraggiare una
ecosostenibilità economica, non va
mai dimenticato il fattore ricerca e
innovazione”. 
La ricerca è però solo uno degli ele-

menti di forza del territorio esten-
se, che Sipro presenta sul piatto
allestito per attrarre nuovi investi-
menti. “Ci sono aspetti paradossa-
li della crisi, per esempio l’ecces-
so di manodopera specializzata
può rappresentare un vantaggio
per gli imprenditori, poichè questa
gode di vantaggi fiscali. In secon-
do luogo abbiamo la possibilità di
collegarci con l’ente fiera. Cultura,
enogastronomia, turismo contri-
buiscono infine a costruire il pac-
chetto territorio per rispondere alla
domanda avanzata dagli imprendi-
tori da fuori provincia”.
Occorre quindi mettere in campo
nuove strategie di marketing terri-
toriale. “Per sviluppare il pacchet-
to territorio dobbiamo richiamare
risorse, ma anche capitalizzare
quelle interne, per uno sviluppo
industriale in grado di trattenere
le intelligenze dei giovani”.
Ciò valorizzando le professionalità
e potenziando le attività, metten-
dole a disposizione del territorio.
Sipro deve dunque essere il brac-
cio operativo degli enti locali. “I
Comuni e la Provincia necessita-

no di una struttura tecnico-opera-
tiva  che sia in grado di valutare i
piani industriali, che analizzi i
business plan e le convergenze
strategiche, che ponga le condi-
zioni di gestione delle crisi azien-
dali. Questi sono alcuni degli ele-
menti di novità che identifiche-
ranno il ruolo di Sipro, che sono
caratteristiche che contraddistin-
guono le Agenzie di sviluppo di
tutto il territorio nazionale e euro-
peo. La nuova Agenzia per lo svi-
luppo che pensiamo di costruire –
spiega il presidente - deve essere
quindi un soggetto che partecipa
alla pianificazione e alla gestione
territoriale, e al contempo deve
farsi espressione del livello di
governo di questo territorio, dato
che può incidervi anche operativa-
mente. Supportando per esempio
gli enti locali per quanto riguarda
la realizzazione di quei progetti
europei, che coniugano sviluppo
economico e sostenibilità ambien-
tale: due parametri che sono inter-
connessi e che si devono intercon-
nettere per raggiungere determi-
nati obiettivi”.
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Il finanziamento dedicato 
al risparmio energetico
della tua abitazione.

Installa un impianto fotovoltaico
e usufruisci di agevolazioni 
e incentivi statali.

       Fino a 30.000  euro
  in 10 anni

Con CARIFE Energia 
paghi la rata
ogni due mesi!
Con l’attivazione del “Conto Energia” 
si usufruisce ogni due mesi 
di un rimborso calcolato sui kWh 
prodotti dall’impianto. 
Le rate del mutuo sono quindi
in coincidenza del contributo 
erogato dal GSE.



r i c e r c a ,  f o r m a z i o n e  e d  e d u c a z i o n e  a m b i e n t a l e

Il “divide et impera” non valeva
solo ai tempi di Alessandro
Magno. Il motto del dividere per
meglio governare (o progettare)
non tramonta mai nemmeno
oggi, anche nel campo della
ricerca. A maggior ragione nel
campo della Green economy.
L’esempio più recente è quello
dei tecnopoli, programma soste-
nuto dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (Fesr), per
rispondere all’obiettivo indicato
dall’Unione Europea di realizzare
una economia basata sull’inno-
vazione e la conoscenza e sull’in-
tensificazione dell’impegno nella
ricerca e sviluppo, fattori ritenu-
ti da Bruxelles prioritari per la
competitività e per il rilancio
della crescita economica.
Un’idea colta al volo dalla
Regione Emilia - Romagna, che

negli ultimi anni ha sviluppato
una politica di massicci investi-
menti con gli atenei presenti nel
territorio, per sviluppare un pro-
gramma di trasferimento tecno-
logico e la creazione di nuova
impresa tesa alla ricerca appli-
cata. Ne è nata una grande
infrastruttura tecnologica, come
la rete ad alta tecnologia dei
dieci Tecnopoli regionali.
Cifre importanti, quelle messe
in campo nel progetto dei
Tecnopoli: 234 milioni di inve-
stimenti; di questi, 130 arrivano
da contributi regionali, 90 dalle
Università e dai centri di ricerca,
14 dagli enti locali che contri-
buiscono a mettere a disposizio-
ne aree ed infrastrutture.
I tecnopoli, infatti, sviluppano
con aree dedicate espressamen-
te alla ricerca industriale, cam-

pus universitari scientifici o rea-
lizzano la riutilizzazione e riqua-
lificazione di aree e siti indu-
striali e urbani di grande valore.
Gli ambiti in cui i laboratori ope-
rano, definiti in termini di “piat-
taforme tecnologiche”, sono: l’al-
ta tecnologia meccanica e i nuovi
materiali, l’agroalimentare, le
costruzioni, le scienze della vita,
l’energia e l’ambiente, le Ict e il
design.
È in quest’ottica che è nato il
tecnopolo ferrarese, promosso
dall’Università, dal Comune e
dalla Provincia di Ferrara. I costi
del programma vedono un inve-
stimento totale di 27.245.000
euro, suddiviso in 15 milioni
provenienti dal finanziamento
Fesr, 10.765.000 da un cofi-
nanziamento dell’Università di
Ferrara, 1.480.000 da Provincia
e Comune.
Quattro sono i laboratori svilup-
pati nel territorio estense: nel
settore delle scienze della vita e
della salute (Stamina), della
meccanica avanzata (Intermech-
Lav), in quello dell’edilizia e
costruzioni (TekneHub) e dell’am-
bientale (Terra e AcquaTech). Uno
sviluppo che non è partito da zero.
Proprio Terra e AcquaTech –
pensato per venire incontro ai
bisogni e fabbisogni sempre più
crescenti dell’“economia verde”
- si origina da due anime pree-
sistenti: il laboratorio Enviren,
che fa parte della Rete per l’al-
ta tecnologia dell’Emilia-
Romagna, da cui deriva l’espe-
rienza relativa al settore Acqua

Quel tesoro della ricerca “verde”
Marco Zavagli

Il laboratorio Terra e Acqua Tech
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e Agriunife; il centro di ricerca
dell’Università di Ferrara per
l’agricoltura di pianura, da cui
deriva l’esperienza relativa al
settore Terra e qualificazione
territoriale dell’agricoltura e del-
l’ambiente (direttore del centro,
il prof. Alessandro Bruni). 
Veniamo al presente. Nel caso di
Terra e AcquaTech, i fondi per le
infrastrutture saranno destinati
alla ristrutturazione dell’ex con-
vitto presso la Fondazione F.lli
Navarra (Malborghetto di Boara),
dove il rimanente 30% è cofi-
nanziato dalla Provincia di
Ferrara (l’importo complessivo
si aggira intorno ai 2.000.000
di euro, ma la cifra esatta non è
ancora disponibile).
Per quello che riguarda le attrez-
zature e il nuovo personale, la
Regione finanzierà 2.798.000
euro (a fronte di un cofinanzia-
mento dell’università di pari
importo).
Totale investimenti su personale
e attrezzature: 5.596.000 euro.
Il nuovo personale assunto nel-
l’ambito del progetto corrisponde
a 26 unità, la maggior parte
assunte con contratti triennali: 8

ricercatori a tempo determinato e
18 assegnisti di ricerca.
Il personale strutturato coinvolto,
tra docenti, ricercatori e persona-
le tecnico, corrisponde a 37
unità.
In attesa di completare gli ultimi
dettagli “abbiamo fatto i primi
concorsi per l’assunzione di perso-
nale e definito le attività di ricer-
ca”, fa sapere la dott.ssa Elena
Tamburini, referente del progetto
insieme al prof. Alessandro Bruni
e al dottor Damiano Rossi. Sette
sono gli ambiti di ricerca identi-
ficati: qualità delle acque; carat-
terizzazione degli acquiferi e idro-
geochimica applicata al cuneo
salino; gestione delle reti idriche
e ingegneria sanitaria ambienta-
le; tecniche innovative per il
miglioramento ambientale e per
la caratterizzazione di matrici
complesse; metallurgia, corrosio-
ne e materiali polimerici per
l’ambiente; biogeochimica e
bioindicazione delle acque; valo-
rizzazione, protezione e recupero
delle risorse di interesse agro-
ambientale.
Su questo fronte il laboratorio è
già attivo in due importanti ver-

santi di ricerca, “a forte caratte-
rizzazione territoriale”, come
specifica la dott.ssa Tamburini. Il
primo riguarda un progetto di
ricerca integrato con Hera Ferrara,
per una serie di progettualità di
ricerca che coinvolgeranno tutto il
ciclo integrato dell’acqua (gestio-
ne delle reti idriche, determina-
zione dell’acqua potabile, ricerca
di nuove reti idriche).
Il secondo è il progetto Ager-
Pero, che coinvolge le Fondazioni
dei principali istituti bancari del
Nord Italia. Il progetto si artico-
lerà in tre linee di ricerca, volte a
perseguire tre obiettivi chiave
nell’ambito della pericoltura:
sostenibilità delle produzioni;
ottimizzazione della tecnica col-
turale; studio della maturazione
e della conservazione del frutto.
Le varie linee di ricerca sono arti-
colate in diverse azioni, ciascuna
delle quali riassumerà le compe-
tenze presenti tra i partner del
progetto. Il progetto si propone di
affrontare le problematiche del
miglioramento genetico con par-
ticolare attenzione ai meccani-
smi di resistenza alle malattie e
alla tecnica colturale. Occorre
quindi agire per aumentare la
qualità lungo tutta la filiera pro-
duttiva, partendo da approcci
molecolari, fisiologici, agronomi-
ci e strumentali, che consentano
di risolvere le criticità della spe-
cie e le limitazioni all’aumento
degli standard qualitativi (gestio-
ne del carico produttivo, fisiolo-
gia dello sviluppo, della matura-
zione e post-raccolta, etc.), per
soddisfare le esigenze sia del
comparto produttivo sia dei con-
sumatori.
Un modo per coniugare ricerca,
produttività e occupazione. Nel
segno della Green Economy che
verrà.
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La gestione ambientale nelle
organizzazioni, oggi, si fonda
sempre di più sulla consapevo-
lezza diffusa che i migliori risul-
tati si ottengono con un approc-
cio fondato su azioni condivise,
e che il mondo produttivo indu-
striale, sempre più protagonista
di questo nuovo corso, non è
solo una parte del problema
ambientale ma piuttosto un fat-
tore imprescindibile per la solu-
zione dello stesso.
Le politiche a favore dell’am-
biente, a partire dal livello
comunitario, tradizionalmente
caratterizzate dall’approccio
prescrittivo del “non si deve”,
sono quindi state orientate al
dialogo e all’adozione di forme
di autoregolamentazione.
Un esempio di tale approccio sono
i Regolamenti CE sull’EMAS (Eco
Management and Audit Scheme)
e sull’Ecolabel. Il primo in parti-
colare impegna le organizzazio-
ni che vi aderiscono allo svilup-
po di una politica ambientale
improntata al miglioramento
continuo, attraverso programmi
di gestione preventivi e proatti-
vi; il secondo è il marchio euro-
peo di qualità ecologica che
premia i prodotti e i servizi
migliori dal punto di vista
ambientale, che possono così
diversificarsi dai concorrenti
presenti sul mercato, mante-
nendo comunque elevati stan-

dard prestazionali. Infatti, l’eti-
chetta attesta che il prodotto o
il servizio ha un ridotto impatto
ambientale nel proprio intero
ciclo di vita.
L’impegno quindi, per le orga-
nizzazioni, è concreto: produrre
di anno in anno risultati tangibi-
li e misurabili, in base ad una
politica esplicita e ad obiettivi
espressi, riguardo alla gestione
dei propri aspetti ambientali
significativi, anche attraverso
processi di comunicazione ester-
na, e di informazione, indirizzati
al pubblico di riferimento.
L’ambiente entra quindi come
variabile di riferimento nel

cuore delle dinamiche strategi-
che delle organizzazioni, e ne
può quindi rappresentare un
importante fattore di vantaggio
competitivo. Questo percorso
logico non vale solo per organiz-
zazioni come le imprese produt-
tive industriali, ma anche per le
aziende di trasporti, del turi-
smo, dei servizi, e per la pubbli-
ca amministrazione. Ne è sem-
pre una chiara testimonianza il
regolamento EMAS, il cui ambi-
to di applicazione è esteso
anche ad organizzazioni di que-
ste tipologie. Per questo l’eco
management è potenzialmente
uno strumento di supporto allo

La scuola EMAS di Ferrara, unica
esperienza in Italia strutturata
come master di II° livello

Ateneo ferrarese e percorsi di alta formazione

Pierpaolo Correggioli
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sviluppo sostenibile di un terri-
torio. Per formare le competenze
necessarie ad operare in questo
settore, l’Università degli Studi di
Ferrara è attiva dal 2005, attraver-
so la Scuola EMAS, che ha avvia-
to in questi anni percorsi di alta
formazione in Sistemi di Gestione
Ambientale, indirizzati sia al setto-
re pubblico che al privato, ed oggi
gestisce il Master in “Pubblica
Amministrazione: la gestione
applicata della Sostenibilità”,
unico corso di questo tipo in Italia
che si configura come master uni-
versitario di II° livello e rilascia il
titolo di “Valutatore Ambientale e
Responsabile di Audit Ambienta -
le” ed il “Diploma di Scuola EMAS
di II° livello”, per i settori sanitario
e pubblica amministrazione.
La scuola, diretta dai Proff. A.
Medici e G. Vannini, opera in
sinergia con le istituzioni della
provincia, un collegamento stret-
to garantito dal Comitato Locale
Scuola Emas (CLSE) che riuni-
sce, tra gli altri, la Provincia di
Ferrara, Comune di Ferrara,
ARPA, Università di Ferrara,
Azienda Ospedaliera e Camera di
Commercio di Ferrara; una colla-
borazione forte, che deriva dalla

consapevolezza del valore strate-
gico degli strumenti di manage-
ment ambientale e dalla sensibi-
lità che caratterizza le istituzioni
ferraresi su questa tematica e ne
orienta la politica e la gestione al
proprio interno: molti degli enti
rappresentati nel CLSE hanno
ottenuto, o sono in pro-
cinto di ottenere, la regi-
strazione EMAS.
Quella della Scuola
EMAS di Ferrara è una
storia relativamente gio-
vane, ma che può già
contare diversi casi di
successo: due diploma-
ti del I° corso EMAS
sono ora collaboratori
stabili della scuola.
La percezione positiva
sull’efficacia dell’azione
delle Scuole EMAS-
Ecolabel è stata confer-
mata anche dai risultati
del monitoraggio effettua-
to attraverso i dati raccol-
ti ed elaborati, a livello
nazionale, dall’ISPRA
(Istituto Superiore per la
Ricerca e la Protezione
Ambientale). L’indice di
gradimento sui corsi, da

parte dei discenti, è stato molto
elevato: mediamente oltre il
70% di essi, rasentando talvol-
ta il 100%, ha ritenuto i corsi
utili e in linea con le aspettati-
ve. Tale successo è legato sia
all’impostazione delle Scuole
EMAS, che nascono da esigenze
ed obiettivi legati allo sviluppo
territoriale, entro cui si situano
instaurando un reale collega-
mento con il mercato del lavoro;
sia per l’elevato livello della for-
mazione su tematiche che pos-
sono essere “spese” non solo
nell’ambito dell’attuazione dei
Regolamenti EMAS ed Ecolabel,
ma più in generale anche nel-
l’applicazione dei Sistemi di
Gestione Ambientale.
Un quadro che determina, per
le istituzioni, una spinta forte
per continuare a monitorare
tali aspetti, e sostenere le
Scuole.

La struttura della scuola Emas di Ferrara



r i c e r c a ,  f o r m a z i o n e  e d  e d u c a z i o n e  a m b i e n t a l e

I Centri di Educazione Ambientale
nel territorio ferrarese

Alberto Guzzon
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L’”economia verde”, prima di
essere considerata occasione di
business è divenuta un impera-
tivo culturale attorno al quale,
ormai da diversi anni, lavorano
numerosi centri di educazione
ambientale dislocati nella pro-
vincia di Ferrara.
Si tratta di strutture sorrette dal-
l’impegno degli enti pubblici e,
spesso, di libere associazioni.
Lo scopo che si prefiggono è
prevalentemente didattico e
culturale, rivolto alle scuole, ma
anche ai cittadini, a sostegno
delle loro attività lavorative e
del tempo libero, da conseguire
predisponendo e attuando spe-
cifici progetti. 
Per loro natura svolgono anche
un servizio di supporto al turi-
smo legato all’ambiente e alle
buone pratiche di risparmio
energetico, quindi si integrano
a diverso titolo con le attività
economiche, sia per gli aspetti
propriamente produttivi, che
per quelli della comunicazione
attraverso certificazioni e mar-
chi di qualità.
I principali centri di educazione
ambientale del ferrarese sono: 
1. il Centro Idea–Agenda 21, 
2. il Centro Studi e Documentazione

“A. Carpeggiani”, 
3. il Giardino delle Capinere “LIPU”

in città 
4. il Centro Educazione Ambientale

di Mesola, 
5. l’Ecomuseo delle valli di Argenta

Parco del Delta del Po nella pro-
vincia.

Centro Idea – Agenda 21
(Comune e Provincia di Ferrara)
Dal 1998, il Centro Idea rappre-
senta un punto di riferimento,
incontro e coordinamento per le
scuole e i cittadini di Ferrara e
della provincia, con duplice fun-
zione di laboratorio territoriale e
centro di documentazione, for-
mazione e ricerca, per favorire
l’accesso alle informazioni sullo
stato dell’ambiente e fornire
consulenze sulle tematiche del-
l’ambiente e del territorio.
Oltre che nel supporto metodo-
logico e nell’assistenza didattica
alle scuole, il centro è partico-
larmente attivo nei processi di
Agenda 21 locale e nelle cam-
pagne di sensibilizzazione fina-
lizzate alla crescita della parte-
cipazione istituzionale e sociale
per lo sviluppo sostenibile.
Della vasta attività svolta, due
paiono essere i progetti di parti-

colare interesse da segnalare
per il mondo produttivo: uno è
“Il Polo sulla comunicazione
sostenibile. Industria e ambien-
te alla portata dei cittadini” e
riguarda l’informazione; l’altro,
“Alla portata di tutti”, riguarda
gli strumenti innovativi per la
sostenibilità.
Il progetto sul polo chimico è
stato finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna (bando INFEA
CEA 2009). Il Centro Idea ha il
ruolo di capofila e come partner
il CSDA (Centro Scolastico
Documentazione Ambientale)
Carpeggiani della Provincia di
Ferrara.
Il progetto ha lo scopo di avvici-
nare la cittadinanza al contesto
produttivo che insiste nelle aree
urbane. Nello specifico, il pro-
getto intende informare sugli
impatti ambientali che possono
essere generati dal polo indu-

Cenro Idea- Agenda 21, presso i Bagni Ducali di Viale Alfonso d’Este
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striale, ma anche sulle politiche
e le buone pratiche che vengo-
no adottate dalle imprese e
dalla pubblica amministrazione,
per ridurre e tenere sotto con-
trollo tali impatti. Il polo chimi-
co e industriale di Ferrara si svi-
luppa a ridosso del centro abita-
to, ponendo a stretto contatto la
realtà industriale e quella socia-
le. La prossimità spaziale acui-
sce la sensibilità dei cittadini
verso le problematiche legate
all’ambiente e alla vivibilità. In
mancanza di una comunicazio-
ne adeguata e mirata, si lascia
spazio alla formazione di opinio-
ni negative, spesso ingiustifica-
te. Un aspetto fondamentale del
progetto è la sua capacità di
aggregare diversi soggetti (CEA,
Servizi Ambiente e Comunicazione
delle pubbliche amministrazioni),
economici (Aziende e associazioni
industriali) e sociali (scuole,
Comitati cittadini, associazioni dei
lavoratori), per favorire il connu-
bio tra le esigenze di sviluppo
economico e la tutela dell’am-
biente. Esso prevede dapprima
una valutazione della percezione
diffusa fra i cittadini in merito
alle attività del polo, per poi
orientare gli interessati verso le
visite guidate in azienda e forum
tematici più specifici. Il risultato
atteso dall’attuazione del proget-
to è il miglioramento della comu-
nicazione tra le aziende e gli enti
pubblici sul Polo, per indurre
nella popolazione una maggiore
consapevolezza dei reali impatti
e dei meccanismi di gestione
ambientale messi in atto per far
convivere le esigenze di sviluppo
economico con la tutela dell’am-
biente e del territorio.
Il secondo progetto: “Alla porta-
ta di tutti” riguarda gli strumen-
ti innovativi per la sostenibilità,
con approccio ‘friendly’ alla

gestione ambientalmente soste-
nibile di edifici, processi e pro-
dotti, senza dover ricorrere agli
strumenti classici e riconosciuti
della gestione, la cui applicazio-
ne è impegnativa e costosa
(come le varie certificazioni
d’impresa tipo EMAS, ISO, ecc.)
L’obiettivo è quello di raggiunge-
re nuove categorie di persone
interessate all’educazione alla
sostenibilità, come i titolari di
piccole imprese, di centri spor-
tivi, sociali per anziani, ecc. e
contemporaneamente, indurre
altre realtà, già di per sé consa-
pevoli dei temi ambientali,
come ad esempio gli stessi  cen-
tri di educazione ambientale
(CEA) o le fattorie didattiche, a
svolgere una riflessione sulla
necessità di una coerenza nel-
l’agire sostenibile, per dare  il
buon esempio anche attraverso
la corretta gestione dei luoghi
ove questa viene insegnata. 
Per sviluppare in modo semplice
e concreto questo progetto si è
fatto ricorso ad uno strumento
nato in ambito europeo per ana-
lizzare, gestire e comunicare le
prestazioni ambientali denomi-
nato “ECOMAPPING”, che è gra-

tuito a disposizione delle aziende
e delle istituzioni. La particolare
utilità di questo strumento è data
dalla possibilità di definire visiva-
mente i singoli impatti ambienta-
li, in modo da essere facilmente
e direttamente controllabili dagli
operatori stessi. 
L’elaborazione di eco-mappe
sulle “criticità” ambientali relati-
ve a acqua, suolo, aria, gestio-
ne rifiuti, ecc. porta all’analisi
ambientale iniziale e consente
quindi di facilitare la partecipa-
zione al processo di apprendi-
mento e l’azione in tempi brevi
per ottenere buoni risultati di
sostenibilità e risparmiare risorse. 
Importante per un coinvolgi-
mento convinto delle organiz-
zazioni e realtà del territorio
potrebbe inoltre essere la defi-
nizione di un “marchio di qua-
lità” associato all’ecomapping,
che possa in qualche modo
certificare i comportamenti vir-
tuosi attivati. 
A conclusione del progetto, il
concorso-evento “Segnala la tua
eccellenza” potrà inserirsi a
livello regionale all’interno della
“Vetrina della Sostenibilità”,
mentre a livello locale sarà pos-

Ecomuseo delle Valli d’Argenta, sezione naturalistica all’aperto nelle Valli di Campotto
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sibile individuare le organizza-
zioni che hanno in comune
determinate ‘buone pratiche’,
filiere di prodotti e servizi soste-
nibili, in grado di diffondersi
nelle realtà circostanti. 

Centro di documentazione
ambientale A. Carpeggiani
della Provincia di Ferrara
Il Centro fornisce supporto meto-
dologico e assistenza didattica a
insegnanti e scuole, oltre a faci-
litazioni per i processi di Agenda
21 locale; si occupa del terri-
torio ferrarese, dell’inquina-
mento chimico e fisico del-
l’aria, del suolo, dell’acqua,
delle tecniche di riduzione del
rischio, della progettazione di
percorsi didattici finalizzati
allo studio dell’ecologia appli-
cata e del microclima in
ambienti di lavoro e scolastici.
Collabora attivamente con gli
altri centri che si occupano a
vario titolo di ambiente.
Dispone di un’aula didattica
decentrata, di biblioteca, di
videoteca e di una sala confe-
renze. Gli orari di apertura del
centro sono usualmente gli
stessi di quelli della scuola. 
La funzione principale del cen-

tro è dunque quella di elabora-
re ed attuare progetti educati-
vi e didattici attraverso il coin-
volgimento di numerose scuole
di vario ordine e grado, fornen-
do consulenza agli insegnanti,
formazione e aggiornamento,
supporto ai processi di Agende
21 locali, progettazione parte-
cipata, mediazione culturale e
facilitazione di gruppi. Si
occupa dello sviluppo sosteni-
bile, della partecipazione ad
Agenda 21, salute, prevenzio-
ne e delle priorità ambientali
del territorio come quelle del-
l’inquinamento chimico e fisi-
co dell’aria, del suolo, dell’ac-
qua, del rumore e dell’elettro-
smog. Applica tecniche di
riduzione del rischio, progetta-
zione di percorsi didattici fina-
lizzati allo studio dell’ecologia
applicata. Studio del territorio
ferrarese e studio del microcli-
ma in ambienti di lavoro e sco-
lastici. 

Il Giardino delle Capinere LIPU
di Ferrara
Il “Giardino delle Capinere” è
un’area verde gestita dalla
LIPU (Lega Italiana Protezione
Uccelli), di circa 10.000 mq,

situata all’ombra delle antiche
mura estensi, all’interno della
quale ha sede il Centro Recupero
degli uccelli, dove gli animali
bisognosi di cure arrivano dalla
provincia di Ferrara, dalla
Romagna e da altri territori delle
province di Rovigo, Mantova,
Bologna, per essere poi rimessi
in libertà.
Il Giardino, ideato e voluto da
Lorenzo Borghi, presidente
della LIPU ferrarese e sostenu-
to dal Comune di Ferrara, pro-
prietario dell’area del sottomu-
ra, è nato nel 1992 (Progetto
Architetti Alberto Guzzon –
Aida Morelli), nell’ex campeg-
gio cittadino che in quegli anni
era abbandonato; fu finanziato
dal Comune, dalla Provincia di
Ferrara e dalla Regione Emilia-
Romagna. 
L’attività svolta fin dall’apertu-
ra è stata molto intensa, soste-
nuta anche con mezzi straordi-
nari. A titolo d’esempio, si può
segnalare il recupero entusia-
smante di una femmina di Falco
Pescatore (Pandion heliaetus),
infortunatasi nel viaggio autun-
nale di ritorno in Africa.
Terminate le cure in dicembre,
con i rigori invernali non c’era-
no più le condizioni per farle
riprendere autonomamente il
viaggio, cosicché il Centro ha
lanciato una sottoscrizione
pubblica per portarla in aereo
in Sicilia e liberarla nel Biviere
di Lentini, dove probabilmente
era diretta, con la collaborazio-
ne dei ragazzi siciliani. 
Il Centro di Recupero all’inter-
no del Giardino delle Capinere
dispone di 14 voliere di varia
dimensione e ospita circa mille
animali all’anno. 
Dall’Aprile del 2000 il Giardino
si è arricchito con il Centro

Giardino delle Capinere LIPU di Ferrara
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Faunistico Didattico, un percorso
tutto accessibile anche ai disabi-
li (dispone anche di uno scooter
elettrico), dove le voliere didatti-
che sono state realizzate con cri-
teri innovativi, usando preferibil-
mente materiali naturali come
legno e cannuccia, e dove l’os-
servazione si fa attraverso vetri
antisfondamento a specchio, per
garantire una maggiore tranquil-
lità degli uccelli irrecuperabili in
cattività. (Il Giardino è aperto alle
visite tutto l’anno, il sabato dalle
10 alle 12 e il mercoledì dalle 15
alle 17. Gruppi e scuole hanno
accesso tutti i giorni ma su pre-
notazione. Per informazioni tel.
0532.772077).

Centro Educazione Ambientale
e Museo del Cervo di Mesola
Al secondo piano del Castello
della Mesola sono ospitati il
Centro di Educazione Ambientale
(C.E.A.) in fase di riorganizzazio-
ne e, inaspettatamente per un
territorio vallivo e marino,il Museo
del Cervo, animale autoctono,
che da tempo immemorabile
dimora nel Bosco della Mesola.
Il centro visita del Parco Regionale
del Delta del Po è stato realizzato
nel 1990 dalla Provincia di
Ferrara, con la collaborazione del
Ministro dell’Ambiente e il con-
tributo della Regione Emilia-
Romagna. Al suo interno si trova-
no un percorso museale di descri-
zione del territorio deltizio, riferi-
to principalmente alla Stazione di
“Volano-Mesola-Goro”, un labora-
torio didattico-naturalistico per lo
svolgimento di esperienze prati-
che, una biblioteca, uno spazio
multiplo e una saletta per proie-
zioni e conferenze. Il percorso
museale è organizzato in più sale,
ciascuna dedicata alla presenta-
zione di uno specifico tema.

È inoltre articolato in sezioni: si
inizia con una sezione geologica
sulle origini ed evoluzione del
Delta del Po, con una spettacola-
re gigantografia del Delta Padano;
e si prosegue poi con il particola-
rissimo ambiente fluviale e gole-
nale, con quello delle spiagge,
delle dune, delle pinete litoranee;
di particolare interesse è la sezio-
ne dedicata alle valli salmastre
con un tunnel dove si possono
ascoltare i canti degli uccelli.
Vi sono anche sezioni sulla valle
d’acqua dolce e bosco idrofilo
(tipico delle acque salate);
“Bosco termofilo, ed infine sulla
sezione dedicata al turismo nel
parco.

Museo delle Valli di Argenta
Il Museo delle Valli d’Argenta
espone le caratteristiche del-
l’ambiente argentano, con le
sue specificità floro-faunisti-
che inserite in una cornice sto-
rico-documentaria degli inter-
venti umani e naturali che
l’hanno determinato. La sua
attività è rivolta, in primo
luogo, alla scuola e al turismo
naturalistico e storico-ambien-
tale, ma gli aspetti culturali
legati al rispetto per l’ambien-

te inducono a comportamenti
virtuosi anche da parte degli
abitanti e stimolano ad un
ripensamento delle modalità
produttive in termini di sosteni-
bilità.  
La sede del museo si trova nel
‘Casino di Campotto’ e ospita la
sezione storico-naturalistica,
con sala proiezioni e didattica,
biblioteca, fototeca, raccolta di
pubblicazioni sull’argomento e
assistenza del personale spe-
cializzato. Gli argomenti espo-
sti spaziano dalle ricerche
archeologiche e topografiche
alla storia della bonifica idrau-
lica dell’argentano, con un gran-
de modello dimostrativo del suo
funzionamento; il “Concerto della
Valle” e la “Sosta nell’Oasi” pre-
sentano poi, rispettivamente,
nelle speciali sale di audiovisione
e di esposizione, i canti degli
uccelli e i rumori della palude
oltre agli aspetti naturalistici
delle valli. Le adiacenti valli di
Campotto costituiscono, al vivo,
la sezione naturalistica, e il
Museo della Bonifica, nel vicino
stabilimento idrovoro Saiarino,
quella idraulica. Si ha così un
complesso documentario storico-
naturalistico forse unico in Europa.

Mesola, riproduzioni del cervo autoctono
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I documenti storici sulla topogra-
fia dei luoghi, le notizie archeolo-
giche, il paesaggio naturalistico e
le presenze tipiche animali e
vegetali, le opere idrauliche,
rimandano alle plaghe dell’antica
Padusa, mondo d’acque domina-
to dai rami del delta del Po e dai
tanti fiumi e torrenti che andava-
no a morirvi scendendo
dall’Appennino. I reperti archeo-
logici (materiali edilizi, oggetti
d’uso domestico, imbarcazioni
precarie), sono lo specchio di una
realtà economica e sociale assai
rudimentale, connessa per lo più
con le risorse vegetali ed animali
delle paludi, dei fiumi e, più
tardi, del mare sotto costa. 
Nella sala proiezioni, un video
introduce alla visita del museo,
riassumendo la vicenda geomor-
fologica e la realtà naturalistica
dell’Oasi di Campotto. La sala
proiezioni (al pianterreno) ospita
altresì seminari, attività didatti-
che e formative, incontri di stu-
dio, promossi dal museo o da
associazioni e centri di ricerca e
di cultura. Le iniziative del Museo
e i servizi (biblioteca, audiofoto-
teca, assistenza specializzata ai
visitatori) si rivolgono in primo

luogo alla scuola.
La sezione storica (al pianterreno)
è la prima tappa del percorso
espositivo. Vi è riassunto per
immagini il dramma secolare del-
l’uomo per conquistare terre da
coltivare e zone da abitare, e
quindi per imporre il proprio con-
trollo sulle acque dominatrici. Di
grande rilievo è la documentazio-
ne degli interventi di bonifica di
questo secolo, di cui Ferrara è il
fondamentale riferimento euro-
peo, illustrata con l’aiuto di un
grande modello automatico che
in pochi minuti mostra il funzio-
namento della bonifica di questi
territori e riproduce le strutture e
gli impianti del sistema di con-
trollo delle acque in caso di gran-
di piogge ed alluvioni. Vi si osser-
vano i canali per le acque alte
(Botte) e basse (Lorgana) e il
fiume Reno, recapito delle une e
delle altre, l’impianto idrovoro
principale di Saiarino, la cassa di
espansione di Campotto e alcune
chiaviche. Un programma auto-
matico mostra le varie fasi di un
evento alluvionale, dall’inizio
della pioggia allo stoccaggio delle
acque di piena, prima, e poi al
loro smaltimento nel Reno. In

una suggestiva saletta al piano
superiore, si ascoltano i suoni e i
rumori dell’oasi: animali, piante,
specchi d’acqua appaiono come i
concertisti della sintonia della
natura, che risuona di giorno e di
notte. Il programma presenta gli
uccelli prescelti, e di ciascuno
indica il nome e fa udire il canto.
Una grande esposizione offre una
visione dettagliata della natura
nelle valli, con gigantografie,
modellini, disegni a rilievo,
acquari, terrari, diorami, che
descrivono la variegata realtà
vegetazionale e faunistica della
zona. Uno specifico esame è
rivolto ai diversi habitat e agli
adattamenti delle piante e degli
animali all’ambiente acquatico,
che vengono proposti in una ricca
rassegna degli aspetti fisici, dei
comportamenti e dei rapporti fra
le specie, nella dinamica com-
plessiva della vita nell’oasi. Un
settore particolare raccoglie indi-
cazioni e suggerimenti per l’os-
servazione ed il riconoscimento
delle piante e degli uccelli attra-
verso l’occhio e l’udito: allo
scopo, numerosi modelli plastici
riproducono forme e colori di spe-
cie avifaunistiche. 

INDIRIZZI UTILI

Centro Idea – Agenda 21
0532744670 idea@comune.fe.it
Centro Educazione Ambientale di
Mesola 0533993595
ceamesola@parcodeltapo.it
Centro studi e documentazione A.
Carpeggiani 053260025
csda@carpeggiani@itipfe.it
Ecomuseo delle Valli di Argenta
Parco del Delta del Po 0532808058
museo-campotto@atlantide.net
Giardino delle Capinere 0532772077
ferrara@lipu.it via Porta Catena 118.

LE FOTO SONO DI ALBERTO GUZZON

Ecomuseo delle Valli d’Argenta, Parco del delta del Po
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Il contesto
Dal giugno 2009 la DIRETTIVA
europea 2009/28/CE (cosid-
detta 20-20-20) (1) stabilisce
un quadro comune per gli stati
membri per la promozione del-
l’energia da fonti rinnovabili
con lo scopo di garantire che,
nel 2020, una media del 20%
del consumo di energia attinga
da fonti rinnovabili. L’obiettivo
nazionale obbligatorio fissato
per l’Italia è del 17%. 
A livello regionale, già nel 2007
è stato approvato il Piano
Energetico Regionale (PER)
all’interno del quale sono stati
definiti gli obiettivi per il rag-
giungimento di significativi tra-
guardi di sviluppo delle fonti
rinnovabili e di efficienza ener-
getica: tali obiettivi prevedono
al 2010 un incremento delle
fonti rinnovabili pari a 200.000
Tep rispetto al 2000 ed un
risparmio energetico di 1,7
MegaTep/anno dato dal contri-
buto dei settori civile, indu-
stria, trasporti ed agricoltura. 
Il maggior contributo registrato
nello sviluppo delle fonti rinno-
vabili è dato dalla crescita degli
impianti fotovoltaici che, al
2008, rappresentano più del
95% degli impianti da fonti rin-
novabili presenti sul territorio
regionale. Dal 2000 al 2010 gli
impianti fotovoltaici sono pas-
sati da 15 a circa 6.000. I pro-
grammi regionali ed i meccani-
smi di incentivazione, quale il
Conto Energia (previsto dalla

Direttiva 2001/77/CE e recepita
in Italia dal D.Lgs 387/2003)
reso attivo in Italia dal 2005 e
successivamente modificato nel
2007, hanno favorito questo
tipo di incremento. L’Emilia
Romagna ha registrato un
aumento della potenza com-
plessiva installata ampiamente
superiore agli obiettivi del PER,
che prevedevano di raggiunge-
re al 2010 un valore pari a 20
Mw. Il valore raggiunto nei
primi mesi del 2010 è circa 80
Mw. La classe di potenza di
oltre il 90% di questi impianti
è inferiore ai 20 kw.

Conto energia e fotovoltaico
A differenza del passato, in cui
l’incentivazione all’utilizzo delle
fonti rinnovabili avveniva median-
te assegnazioni di somme a
fondo perduto, grazie alle quali
il privato poteva limitare il capi-
tale investito, il meccanismo del
conto energia è assimilabile ad
un finanziamento in conto eser-
cizio, in quanto non prevede
alcuna facilitazione particolare
da parte dello Stato per la
messa in servizio dell’impianto.
Il principio che regge il mecca-
nismo del Conto energia consi-
ste nell’incentivazione della pro-

A Ferrara un PARKing
ECOsostenibile

Federico Fava e Marco Ottolenghi
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L’area adiacente a via delle Bonifiche (Google Maps)
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duzione elettrica, e non dell’in-
vestimento necessario per otte-
nerla. Il privato proprietario del-
l’impianto fotovoltaico percepi-
sce somme in modo continuati-
vo, con cadenza tipicamente
mensile, per i primi 20 anni di
vita dell’impianto. Condizione
indispensabile all’ottenimento
delle tariffe incentivanti è che
l’impianto sia connesso alla rete
(grid connected). La dimensione
nominale dell’impianto fotovol-
taico deve essere superiore a 1
kWp. Non sono incentivati dal
Conto energia quegli impianti
fotovoltaici destinati ad utenze
isolate e non raggiunte dalla
rete elettrica.
Dal lato economico i soggetti
pubblici interessati da questa
campagna sono GSE Spa e il
gestore di rete che prende in
carico l’energia. 
Con il conto energia il tempo di
ammortamento di un impianto
fotovoltaico è di circa 11 anni
(per il Nord Italia), per cui solo
dal 12º anno in poi l’impianto
diventa in qualche modo reddi-
tizio. Nelle valutazioni economi-

che è inoltre necessario consi-
derare anche la vita utile dei
pannelli (tipicamente 20 anni),
e soprattutto il rendimento, che
non è costante per tutta la vita
del pannello, ma cala gradual-
mente con il passare del tempo.
Il meccanismo del Conto ener-
gia è stato atteso da anni da
parte degli operatori del settore,
soprattutto quando le sue quali-
tà si sono messe in luce in
Germania nel mese di maggio
del 2004, dove si è generato un
vero e proprio volano economi-
co, occupazionale e culturale.
Se si considera che tra gli stati
europei l’Italia è uno dei più
assolati, soprattutto nelle regio-
ni meridionali, risulta quanto-
meno curioso che il settore foto-
voltaico fosse in assoluto tra i
meno sviluppati al mondo, stan-
do ai dati del 2004.
Con le dovute approssimazioni
del caso, si rileva come usando
tecnologie comuni un impianto
fotovoltaico sia in grado di gene-
rare approssimativamente 1150
kWh annui per ogni kWp di
moduli fotovoltaici installati.

Questo valore sale fino a 1500
kWh spostandosi progressiva-
mente verso sud (enormemente
superiori ai 600 kWh/kWp
annui della regione tedesca, ai
vertici mondiali quanto a produ-
zione elettrica da fonte fotovol-
taica).
Di contro, a differenza dei
finanziamenti a fondo perduto
precedentemente impiegati per
incentivare il settore, non vi è
alcuno strumento di agevolazio-
ne per l’esborso necessario alla
realizzazione dell’impianto foto-
voltaico. Addirittura l’agevola-
zione IRPEF dedicata alle
ristrutturazioni edilizie è stata
resa parzialmente incompatibi-
le con le tariffe incentivanti,
decurtandole di 1/3 per tutti i
vent’anni previsti.
Grazie al D.M. del 19 febbraio
2007 il Ministero dello Sviluppo
Economico ha fissato i nuovi
criteri per incentivare la produ-
zione di energia elettrica da
impianti solari fotovoltaici. Il
provvedimento consente di eli-
minare parte delle lungaggini
burocratiche che avevano appe-
santito il precedente “Conto
Energia”. In particolare non è
più necessario attendere l’acco-
glimento da parte del GSE delle
tariffe incentivate, poiché una
volta richiesto l’allaccio al
Gestore di rete locale, si potrà
procedere direttamente alla rea-
lizzazione dell’impianto, e dopo
averlo collegato alla rete elettri-
ca ottenere il riconoscimento
per 20 anni della tariffa incen-
tivante in base al tipo di impian-
to realizzato. Vengono ovvia-
mente incentivate tariffe su
impianti che favoriscono l’accor-
pamento architettonico all’edifi-
cio per piccole produzioni. In
questo modo si è certi di poter
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superare in breve tempo il gap
di produzione elettrica in questo
settore rispetto alle altre nazio-
ni europee. Una importante
novità introdotta, confermata
dopo alcune controverse inter-
pretazioni dalla circolare N.
66/E del 06/12/2007, riguarda
il fatto che contrariamente a
quanto previsto per la vecchia
normativa, ora la tariffa incenti-
vante è applicata su tutta
l’energia prodotta e non sola-
mente su quella prodotta e con-
sumata in loco.
La sempre maggiore richiesta di
impianti alimentati da fonti rin-
novabili ha prodotto una cre-
scente presenza di aziende spe-
cializzate nella realizzazione,
progettazione ed installazione di
impianti da energie rinnovabili.
A fianco dei grandi produttori
energetici trovano posto anche
le piccole e medie imprese.
Ne è un esempio il progetto in
fase di implementazione a
Ferrara Nord, frutto della colla-
borazione tra una società  ferra-

rese di progettazione e realizza-
zione di impianti fotovoltaici ed
una serie di altre aziende il cui
intento -ambizioso- è quello di
proporre una metamorfosi dei
parcheggi in superficie da ster-
minate distese di automobili a
piccoli “laboratori per la produ-
zione di energia da fonti rinno-
vabili”.

Il progetto a Ferrara
L’intervento è situato in un’area
industriale adiacente al Polo
Chimico di Ferrara destinata ad
uso produttivo per una superficie
di circa 4 ettari.
La sua localizzazione è stata
scelta per due motivi principali:
- l’area industriale, per sua natu-

ra, si pone come sito ideale per
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la realizzazione di un impianto
tecnologico a pannelli fotovol-
taici, senza ripercussioni per
l’ambiente circostante, anzi
valorizzando la zona industria-
le mediante la produzione di
energia elettrica “pulita”

- l’area, di nuova realizzazione
oggetto di piano particolareggia-
to Sipro, è situata strategica-
mente a livello geografico, tro-
vandosi ai margini nord della
città, adiacente al casello auto-
stradale “Ferrara Nord”.

La scelta di realizzare delle pen-
siline fotovoltaiche per parcheg-
gi di autovetture è dovuta:
- alla possibilità di sfruttare al

massimo l’incentivo derivante
dal “conto energia”, in quanto
esso risulta il più elevato se la
scelta architettonica è quella
di realizzare l’impianto a per-
fetta integrazione;

- al fatto che realizzare delle
pensiline a protezione di auto-
vetture può risultare utile per
la zona in espansione “Piano
particolareggiato Sipro” neces-
sitando l’area di un parcheggio
di automobili, che può avere

anche funzione di stoccaggio
“sicuro e protetto” di autovet-
ture nuove o usate in transito
per i vari concessionari.

Entrando più nello specifico l’in-
tervento prevede 4 impianti foto-
voltaici di taglia di poco inferio-
re ad 1 Mw realizzati in differen-
ti zone distinte e separate. 
Gli impianti sono tutti a totale
integrazione architettonica in
regime di vendita di energia.

Il progetto in cifre

di euro, sarà recuperato in circa
10 anni attraverso l’incentivo
reso possibile dal “conto ener-
gia”.
Le società committenti hanno
scelto di affidare la progettazione
e realizzazione dell’intero inter-
vento ad una società ferrarese,
Studioenergia srl, che si è posta
in stretta sinergia e collaborazio-
ne con altre imprese venete ed
emiliane per le opere edili. 
Studioenergia srl si è inoltre avval-
sa della collaborazione della ditta

Il progetto per tutti gli impianti
prevede la realizzazione di un
sistema di pensiline fotovoltai-
che che organizzino l’area di par-
cheggio esterna e le relative cor-
sie di viabilità nella proprietà
delle società TREA Srl e RETI Srl
di Carmignano nel Brenta (Pd).
L’investimento, di diversi milioni

Lodi srl Costruzioni Metalliche per
la realizzazione delle pensiline in
acciaio, della ditta Previati
Impianti Elettrici per la realizzazio-
ne dell’impianto fotovoltaico. La
progettazione integrale e la dire-
zione dei lavori sono affidate
all’arch. Federico Fava e all’ ing.
Gastone Perin, coadiuvati dall’ing.
Michele Ciaccia per le strutture
metalliche e all’ing. Enrico Neodo
per la progettazione elettrica.
Le pensiline, secondo progetto,
sono caratterizzate da una strut-
tura leggera in acciaio, removibi-
le, perciò a basso impatto
ambientale, che sorregge i pan-
nelli fotovoltaici integrati archi-
tettonicamente. 
La struttura, oltre a fungere da
elemento di sostegno dell’im-
pianto per la produzione di ener-
gia elettrica installato in copertu-
ra, funzionante in regime di
scambio sul posto o vendita, rap-
presenta inoltre un elemento di
arredo esterno con funzione
ombreggiante. 

Potenza complessiva degli impianti impianti 998 kw ; 998 kw ; 998 kw; 998kw. 

Numero di pannelli utilizzati 1818 

Potenza pannelli 220 W 

Produzione energetica stimata 4.600.000 kW/h annui 

Emissioni evitate di  CO2 kg/ anno 3.317.896,00. 

Barili di petrolio tep/anno 1132 
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L’idea è quella di dotare di una
duplice funzione un’icona del-
l’arredo urbano, trasformandola
da semplice elemento di coper-
tura e protezione a simbolo del
risparmio energetico.
La struttura delle pensiline è
prevista interamente con ele-
menti prefabbricati: profili tubo-
lari d’acciaio zincato a caldo,
controventati trasversalmente da
cavi di acciaio, garantiscono
durevolezza all’intervento e
bassi costi di manutenzione,
mentre l’assemblaggio degli ele-
menti in cantiere, eseguito con
semplice imbullonatura dei faz-
zoletti saldati all’estremità dei
pilastri e dei traversi, permette
un notevole risparmio sui tempi
di esecuzione.

Le fondazioni sono realizzate con
micropali ai quali sono ancorate
le piastre poste ai piedi dei pila-
stri idonee all’inserimento in
qualsiasi contesto, limitando
l’impatto e i tempi di presenza
sul luogo del cantiere.
I pannelli fotovoltaici sostituisco-
no gli elementi di finitura della
copertura, ragion per cui l’im-
pianto è da considerarsi, ai sensi
della classificazione del D.M. 19
Febbraio 2007, A TOTALE INTE-
GRAZIONE ARCHITETTONICA.
Lo spazio fra i pannelli non sarà
sigillato con alcun materiale, per-
tanto garantirà il passaggio di
aria e acqua attraverso l’elemen-
to di copertura della pensilina.
Tale caratteristica rende la pensi-
lina diversa da una comune tet-

toia e ad essa non assimilabile;
inoltre, questa soluzione consen-
te alle opere in progetto di non
determinare un incremento di
volume dell’edificato sull’area.
Il progetto prevede la messa in
rete di due impianti fotovoltaici
entro la fine del 2010 e dei
restanti altri due nel primo qua-
drimestre del 2011.

NOTE

(1) Ridurre del 20% le emissioni di
gas a effetto serra, portare al 20% il
risparmio energetico e aumentare al
20% il consumo di fonti rinnovabili.



65laPianura

Le questioni dell’energia e del-
l’ambiente hanno acquisito ulte-
riore rilievo nel quadro dell’attua-
le crisi economica, strettamente
intrecciata alla crisi ambientale e
del clima.
Nel prefigurare interventi per il
rilancio dell’economia, si è fatta
strada l’idea che la concentrazio-
ne degli sforzi e degli investimen-
ti nei processi e nelle tecnologie
mirate ad un uso più razionale
dell’energia, allo sfruttamento di
fonti energetiche rinnovabili e ad
una riduzione generale dell’im-
patto dell’agire economico sul-
l’ambiente circostante, potrebbe
funzionare da volano per la ripre-
sa economica e da stimolo con-
creto per la crescita occupaziona-
le.
Oggi sono in molti a ritenere che
usciranno rafforzate dalla crisi
quelle aziende che saranno state
capaci di investire in sostenibilità
e che quindi potranno godere di
un vantaggio competitivo non
indifferente nel nuovo scenario
mondiale. In tale quadro di riferi-
mento la sostenibilità viene ad
essere considerata non più e non
solo come argine etico all’attività
economica, ma come motore del-
l’attività economica stessa.

Il progetto LACRe (Local Alliance
for Climate Responsibility), pro-
mosso dalla Provincia di Ferrara e
sostenuto dalla Commissione
Europea, parte dalla convinzione
che questa sfida possa essere
positivamente colta dal territorio a

patto che le Istituzioni pubbliche
e l’economia locale sappiano
lavorare insieme, fare sistema,
promuovere soluzioni innovative. 
L’obiettivo principale del progetto
è quindi quello di contribuire alla
lotta ai cambiamenti climatici
attraverso la realizzazione di par-
tnership pubblico-privato che,
facendo perno sulla responsabili-
tà sociale di impresa, promuova-
no strategie di riduzione delle
emissioni di gas serra basate sul-
l’efficienza e sull’innovazione
verde. La partnership sarà il vola-
no attraverso il quale creare un
network territoriale fatto di espe-
rienze eccellenti nel campo della
sostenibilità e di soggetti che
vogliono essere protagonisti della
green economy, per favorire la
generazione di sinergie, competi-
tività e rafforzare l’economia terri-
toriale.

Il ruolo della provincia
La Provincia di Ferrara ha un
ruolo fondamentale nel progetto,
in primo luogo promotore della
partnership sul territorio e garan-
te dell’importanza strategica che
l’amministrazione dà a questi

temi. La partnership si realizza tra
la Provincia, le associazioni di
categoria e i soggetti economici
del territorio. Insieme ci si impe-
gna a  promuovere tra le imprese
la conoscenza sui cambiamenti
climatici, sulla sostenibilità
ambientale e sulla responsabilità
sociale attraverso la circolazione
delle informazioni e la promozio-
ne di strumenti e pratiche che
aiutino le azienda a gestire le
variabili ambientali in modo più
efficiente e responsabile.

I promotori che hanno sottoscrit-
to l’accordo sul territorio della
provincia sono:
• Camera di Commercio
• SIPRO
• Legacoop
• Unindustria
• CIA
• Confagricoltura
• Consorzio HTS

Nel concreto il supporto garantito
dai promotori alle imprese che
aderiscono al progetto si traduce
in:
- realizzazione di una carbon foot-

print gratuita (ossia della misu-

Il progetto Life LACRe della
Provincia di Ferrara

Nicoletta Tranquillo e Marco Ottolenghi
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razione dei consumi di energia e
combustibili legati alla attività
caratteristica) per un gruppo
pilota di imprese;

- supporto nella scelta delle azio-
ni da implementare per ridurre i
consumi e di conseguenza le
emissioni;

- informazione rispetto ai finan-
ziamenti ottenibili a livello loca-
le, nazionale ed internazionale
per la realizzazione delle azioni
previste dal progetto;

- formazione sui temi dell’effi-
cienza energetica e sulle oppor-
tunità che derivano dalla produ-
zione di energia rinnovabile;

- visibilità, comunicazione e pub-
blicità alle imprese che parteci-
peranno.

L’adesione delle imprese
L’adesione delle imprese avviene
attraverso la sottoscrizione di una
Carta degli Impegni, che prevede
la partecipazione volontaria ad un
percorso di riduzione delle proprie
emissioni di gas serra (Co2, meta-
no, ecc.), condiviso con la
Provincia e gli altri promotori
della partnership, e finalizzato al
miglioramento delle performance
aziendali e allo sviluppo sosteni-
bile del territorio locale di riferi-
mento. 
Le imprese del territorio che ad
oggi hanno formalmente aderito
al progetto sono: 
• Consorzio HTS
• Torneria automatica
• B&P, TRW 
• Protec 
• Az. Agricola Gherardi 
• Az. Agricola Guidi 
• Enercooperattiva 
• SACOFIN 
• Pasquali s.r.l. 
• La Città Verde 
• SIC Compositi 
• Lavoranti in legno 

• VINYLOOP 
• VORTEX HYDRA 
• S.E.I. - Società Escavazioni

Inerti 
• Punto3.

I benefici attesi per le imprese
che aderiscono al percorso sono:
• contenere i costi aziendali
• sviluppare l’innovazione tecno-

logica
• migliorare la sostenibilità del

sistema energetico
• migliorare la sicurezza degli

approvvigionamenti energetici.

Le azioni che le aziende stanno
iniziando a mettere in atto posso-
no essere classificate in due
macro-classi:
• azioni ordinarie, a costo gene-

ralmente molto contenuto;
• azioni straordinarie, che impli-

cano un investimento, ma che
garantiscono anche un ritorno
economico ed in termini di effi-
cienza energetica maggiore.

Di seguito si riporta un esempio
delle azioni che sono state sugge-
rite alle imprese per raggiungere
gli obiettivi stabiliti:

Classi di azioni - Esempi per le
imprese
Azioni ordinarie
1.  Sostituzione delle lampadine

ad incandescenza con lampa-
dine a led

2.  Controllare lo spegnimento
delle luci, dei riscaldamenti,
delle spie degli elettrodome-
stici

3.  Applicare riduttori di flusso ai
rubinetti

4.  Adottare una politica di acqui-
sti verdi (carta riciclata o da
foreste gestite, prodotti per la
pulizia ecologici, prodotti ali-
mentari da produzione locale

e biologica, ecc.)
5.  Corretta gestione della centra-

le termica
6.  Formazione interna sul rispar-

mio energetico
7.  Verifica periodica dei filtri del-

l’impianto di climatizzazione.
8.  Verifica periodica delle batte-

rie di scambio di UTA e grup-
pi frigo

9.  Pulizia filtri a Y e scambiatori
a piastre.

Azioni straordinarie
1.  Installare generatori di calore

ad alta efficienza
2.  Installare pannelli fotovoltaici

per la produzione di energia
elettrica rinnovabile

3.  Installare pannelli solari per il
riscaldamento

4.  Realizzare sistemi di termore-
golazione e contabilizzazione
del calore (TCC)

5.  Sostituzione di motori o
pompe con motori elettrici o
pompe ad alta efficienza e
inverter

6.  Installare sistemi elettronici di
regolazione della frequenza in
motori elettrici

7.  Realizzare impianti di cogene-
razione e reti di teleriscalda-
mento

8.  Realizzare interventi sull’invo-
lucro edilizio dell’edificio

9.  Produzione di olio combusti-
bile per macchinari agricoli

10. Recupero delle acque piova-
ne per usi poveri.

Tutti gli strumenti sviluppati
durante il progetto e testati dalle
imprese verranno modellizzati ed
inseriti in un tool che verrà distri-
buito sul territorio e a livello euro-
peo, per facilitare la diffusione di
percorsi di riqualificazione territo-
riale e produttiva come quello
definito dal progetto LACRe.



67laPianura

Creare una rete tra Paesi
Mediterranei per migliorare l’at-
tuazione delle politiche regionali
nel campo dell’innovazione e
favorire la crescita e lo sviluppo
sostenibile, incoraggiando l’eco-
innovazione delle imprese: que-
sto l’obiettivo del progetto di coo-
perazione MEDOSSIC, candidato
sul programma europeo MED, di
cui è partner DELTA 2000 di S.
Giovanni di Ostellato, insieme ad
altri sette Paesi stranieri. 
Il progetto, della durata comples-
siva di due anni, è co-finanziato

dall’Unione europea, dal FESR
“Fondo europeo di sviluppo regio-
nale“, e dal programma MED, e
per l’Italia riguarda le Province di
Ferrara e di Ravenna, più in par-
ticolare l’area del Delta emiliano-
romagnolo. Esso si propone di
realizzare per ciascuna area coin-
volta un punto informativo per la
consulenza, la divulgazione e
l’animazione in un momento di
crisi economica in cui il rinnova-
mento risulta fondamentale per il
futuro delle imprese; attraverso il
rafforzamento della cooperazione

tra le parti interessate dall’econo-
mia, tra le quali la Camera di
Commercio, i rappresentanti di
istituzioni pubbliche (Università
comprese) e di altre organizzazio-
ni (incubatori, centri tecnologici
ecc.), si costituirà un servizio
rivolto a stimolare l’innovazione
in chiave ecosostenibile nelle
PMI. In tal senso, MEDOSSIC
rappresenta un’importante occa-
sione di confronto e di sviluppo
per il Delta emiliano-romagnolo,
che sta operando assieme ad altre
realtà europee nell’ottica di

Medossic, un progetto di
eco-innovazione nell’area
del delta emiliano-romagnolo

Angela Nazzaruolo e Marzia Cavazzini

I partners del progetto Medossic
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scambio reciproco della coopera-
zione transazionale. 
I dieci partners del progetto pro-
vengono da sette Paesi: l’Agenzia
di Sviluppo Regionale della
Notranjsko-kraska, il Centro di
Sviluppo Regionale di Capodistria
e il Centro di Sviluppo Novo
Mesto dalla Slovenia, l’Agenzia
per lo Sviluppo del Distretto di
Larnaca da Cipro, l’organizzazio-
ne per lo sviluppo di Creta orien-
tale dalla Grecia, Tecnomarche -
Parco Scientifico e Tecnologico
della Regione Marche e DELTA
2000 dall’Italia, la Provincia di
Malaga dalla Spagna ed, infine,
l’Agenzia per lo Sviluppo di Porin
dal Paese candidato Croazia, non-
chè la Direzione per lo sviluppo
delle PMI di un potenziale futuro
membro dell’Ue, il Montenegro.
Tra questi Paesi forti sono le
disparità tra le situazioni esisten-
ti, in termini di dimensione, di
cultura, di sviluppo, di PIL, di
spese di ricerca. Tra le più impor-
tanti conclusioni emerse dall’ana-
lisi di confronto, si è osservato un
notevole scarto fra le strategie
politiche in atto e la loro realizza-
zione, causa delle differenze fra i
livelli di R & S: un elemento, que-
st’ultimo, che si è dimostrato par-
ticolarmente importante per la
promozione dell’eco-innovazione. 

Il Delta a confronto con i partner
Med 
Dall’analisi realizzata da Delta
2000 nel nostro territorio, è
emerso come siano sempre più
numerosi gli strumenti, le azioni
e le iniziative innovative ed eco-
innovative che caratterizzano il
territorio, e come si possa regi-
strare una crescente sensibilità
da parte delle imprese di ogni set-
tore alle tematiche del rispetto e
della tutela ambientale, dell’effi-
cienza energetica, ecc. Importante

in tal senso è stato il ruolo che gli
stakeholders - quali agenzie,
Camera di Commercio di Ferrara
(anche tramite l’Associazione per
l’innovazione), soggetti pubblici,
Ente Parco, ecc. – hanno avuto
nello stimolo all’eco-innovazione.
Ciò non toglie che numerose sono
ancora le problematiche, esisten-
ti nel territorio ferrarese, che pon-
gono limiti alle possibilità di una
maggior diffusione dell’eco-inno-
vazione: ci si riferisce alla scarsa
conoscenza, promozione e appli-
cazione di tecnologie innovative,
alle difficoltà nello sviluppare
rapporti di rete che potrebbero
agevolare processi virtuosi, all’as-
senza di supporto economico o di
possibilità di accesso a fonti
finanziarie necessarie ed infine,
alla scarsità di informazione circa
la possibilità di accedere a fonti
di finanziamento. 
In realtà, dal confronto tra le
situazioni esistenti effettuato da
Delta 2000 è emerso come la
situazione del Delta del Po sia, in
linea generale, più rosea rispetto
alle situazioni esistenti nei paesi
partner del progetto MEDOSSIC,
almeno per alcuni aspetti: in tal
senso questo territorio, e più in
generale l’Emilia-Romagna, è
una delle regioni in cui si investe
di più in ricerca e sviluppo, e dove
i processi innovativi hanno avuto
un buon livello di diffusione,
merito anche di una politica
orientata alla conoscenza propria
della nostra regione. 

Strategie uniformi, realizzazioni
diverse 
Nonostante il notevole aumento
nella consapevolezza dell’impor-
tanza di eco-innovazioni, l’effica-
cia di programmi e progetti nel
settore delle eco-innovazioni è
molto varia. Essa è collegata in
larga misura al rapporto tra i livel-

li nazionale e regionale all’interno
dei singoli Paesi, ed al ruolo che
ogni regione riveste nell’affronta-
re decisioni in merito a questioni
di importanza nazionale. Per
essere più precisi, la Spagna è la
nazione in cui si sono registrati i
risultati migliori in termini di
legami e rapporti tra le due aree
dell’innovazione e dell’ambiente,
fattore che ha prodotto ottimi
risultati nell’eco-innovazione. Il
secondo problema, che è eviden-
te in alcune aree partners (ad
esempio Slovenia, Italia, Spagna),
è la frammentazione delle struttu-
re organizzative delle Organizzazioni
e dei Ministeri competenti, che
ha condotto ad un approccio indi-
viduale nei confronti di problemi
che hanno invece un rilievo ed
una valenza globale; lo stesso
dicasi per la pianificazione delle
attività, in grado solo in parte di
risolvere i problemi discussi. Ad
esempio, la maggior parte dei
Paesi partners (tra cui la
Slovenia) non ha nemmeno isti-
tuito una sorta di banca-dati o
registro centrale delle eco-innova-
zioni. Le sfide cruciali di sviluppo
per tutte le regioni si stanno
dimostrando le attività relative
all’energia pulita, all’efficienza
energetica, alle fonti energetiche
rinnovabili, al trasporto sostenibi-
le e alla gestione delle acque. A
livello comunitario, vi è un note-
vole impulso rivolto alle attività di
sostegno in questi ambiti, anche
attraverso un aumento delle risor-
se disponibili per il finanziamen-
to della loro realizzazione. Tra gli
esempi più significativi va ricor-
dato il bando a sostegno dell’eco-
innovazione, pubblicato nel mese
di aprile di quest’anno e chiusosi
lo scorso 9 settembre, che dà
attuazione al Programma per le
Innovazioni e la Competitività.
Infine, va ricordato che per il
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un possibile piano energetico
aziendale che valuti non solo la
fattibilità tecnica ma anche quel-
la economica. I target privilegiati
dell’audit saranno le PMI localiz-
zate nei Comuni che sono intera-
mente o parzialmente caratteriz-
zati dalla presenza del Parco del
Delta del Po, nonché nei Comuni
e nei territori in cui sono presen-
ti emergenze ambientali, turisti-
che, naturalistiche e paesaggisti-
che, al fine di favorire un maggior
stimolo all’eco-innovazione pro-
prio nelle aree del nostro territo-
rio maggiormente caratterizzate
da una particolare peculiarità e
valenza ambientale. NET FOR
ECO TOURISM sarà realizzato a
partire dal prossimo mese di otto-
bre e si concluderà nel mese di
Aprile 2011: le prime azioni
saranno rivolte a costituire la rete
degli stakeholders coinvolgendo
tutti gli attori che a livello locale
e provinciale operano nei temi
dell’innovazione e dell’eco-inno-
vazione e individuare, con la col-
laborazione dei soggetti aderenti
alla rete, le imprese da sottopor-
re a check up energetico nei mesi
successivi. 
Contestualmente verranno realiz-
zati materiali informativi divulga-
tivi che saranno diffusi in tutto il
territorio delle due Province al
fine di far conoscere e mettere in
rete gli attori, i servizi e le oppor-
tunità offerte da N.E.T. FOR ECO-
TOURISM.

Per ulteriori informazioni: DELTA
2000 soc. Cons. a r.l. Strada
Luigia, 8 – 44020 San Giovanni di
Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4
deltaduemila@tin.it, web site
www.deltaduemila.net Maggiori
informazioni sul progetto MEDOS-
SIC sono disponibili alla pagina
web del progetto in versione mul-
tilingue www.medossic.eu

periodo 2008-2013 il sostegno
comunitario finanziario disponibi-
le per l’eco-innovazione ammon-
terà a quasi 200 milioni di Euro. 

N.E.T. FOR ECO-TOURISM: una
rete per favorire l’eco-innovazione
nelle PMI del settore turistico
A seguito delle attività di analisi
realizzate nell’ambito del proget-
to MEDOSSIC, ogni partner di
progetto è stato chiamato a defi-
nire il proprio piano strategico ed
operativo (SOP): la finalità del
piano, in sintesi, è stata quella di
definire le linee strategiche e le
modalità operative per la struttu-
razione di strumenti e servizi pilo-
ta per favorire l’eco-innovazione
nei territori coinvolti nel progetto.
Il piano strategico ed operativo
per il Delta emiliano-romagnolo
ha la finalità di realizzare una
azione pilota diretta a migliorare
la capacità competitiva del setto-
re turistico, supportando, miglio-
rando e rafforzando le capacità e
i processi di erogazione e di offer-
ta di servizi eco-innovativi e
rispettosi dell’ambiente, risorsa
fondamentale dell’intera area ter-
ritoriale delle Province di Ferrara

e Ravenna. Tale azione sarà rivol-
ta a creare una rete tra i principa-
li stakeholders che a livello loca-
le sono coinvolti nell’ambito del-
l’innovazione e dell’eco-innova-
zione al fine di definire congiun-
tamente modalità e strumenti per
realizzare un’azione di audit sulle
imprese del settore turistico. La
finalità dell’audit sarà infatti
quella di favorire in questo setto-
re una maggior consapevolezza
circa gli impatti ambientali delle
attività economiche sull’ambien-
te e poter stimolare, seppur in
maniera indiretta, l’introduzione
di innovazioni eco-compatibili,
ovvero l’introduzione di nuove
tecnologie, prodotti o processi
eco-innovativi. In particolare l’at-
tività sarà rivolta ad un audit
energetico mirato a individuare e
far conoscere alle imprese in che
modo l’energia viene utilizzata,
quali sono le cause degli eventua-
li sprechi ed quali interventi pos-
sono essere attuati nell’ambito
delle SMEs per favorire una ridu-
zione dell’uso di fonti energetiche
fossili e un incremento nell’im-
piego di fonti energetiche rinno-
vabili, ovvero anche a identificare
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La green economy ci scamperà
dall’autodistruzione? Detto in
altre parole: i sistemi per la pro-
duzione di energia a partire dagli
elementi naturali -il sole, il
vento, l’acqua e compagnia can-
tante- riusciranno a sostituire il
petrolio e il carbone, che sono sì
pieni di pregi, per carità, ma
stanno trasformando il pianeta
in un forno a microonde? Ma
insomma, mica tanto, gente: il
più prestigioso organismo inter-
nazionale che indaga lo stato di
salute del pianeta, il Worldwatch
Institute, ha calcolato che, ai
ritmi di consumo attuali, per pro-
durre energia sufficiente a sop-
piantare gran parte -gran parte,
neanche tutta- di quella fornita
dai combustibili fossili, nei pros-
simi venticinque anni si dovreb-
bero costruire 200 metri quadri
di pannelli fotovoltaici e 100 di
solari al secondo, più ventiquat-
tro turbine eoliche da tre mega-
watt all’ora: se pensate di aver
capito male, avete invece capito
benissimo: due dozzine di pale
eoliche all’ora, ventiquattr’ore al
giorno per venticinque anni,
Natali e ferragosti compresi.
D’altra parte ogni statunitense
consuma il doppio di risorse di
un europeo e ventiquattro volte
in più di un abitante del
Burundi, poraccio. Sollevando
un impellente interrogativo: ma
se già noialtri europei non ci fac-
ciamo mancare niente e andia-
mo in giro a spendere e spande-
re a baccanà, come diavolo

faranno gli americani a sprecare
il doppio? Guarda che ce ne
vogliono dei bravi, uno deve pro-
prio mettersi lì a tavolino con
tutta la sua buona volontà e arro-
vellarsi: cidenti, anche stamatti-
na devo dissipare il doppio di ric-
chezza di un europeo, da dove
posso iniziare? Mah, io intanto
comincio con l’aprire le finestre
e accendere il condizionatore  a
palla, così mi porto avanti col
lavoro. Poi magari sul mezzogior-
no faccio partire il riscaldamen-
to fino a mezzanotte pure se
siamo in agosto e giù in strada
l’asfalto si sta liquefacendo, e
per oggi sono in pari. Domani
faccio che mi alzo un paio d’ore
prima e vado a fare una quattro-
centina di chilometri in macchi-
na, tutti in terza che poi sto a
posto per un paio di giorni.
Niente da dire, gente, ‘sti ameri-
cani sono proprio più avanti.

Se questo dunque è lo stato del-
l’arte, cioè a dire da paura,
sarebbe magari ora che comin-
ciassimo tutti quanti a fare più i
bravini: a Cocomaro di Cona, per
dire, l’illuminazione pubblica si
spegne attorno alle sette del
mattino. Anche d’estate, quando
il sole è già in giro dalle quattro
e mezzo e non ci sarebbe mica
bisogno di star lì a fargli concor-
renza. D’accordo che Cocomaro
può vantare una vita notturna di
tutto rispetto -c’è persino una
pizzeria con forno a legna- ma la
movida dei cocomaresi si esauri-

sce attorno alle dieci di sera, poi
tutti a letto con le galline; nel
senso della metafora, non in
quello della promiscuità sessua-
le. Ergo, se anche i lampioni
chiudessero bottega prima non
farebbero un dispetto a nessuno.
Va ben che i cinquanta fari di
Cocomaro sono solo una goccia
nel mare dei consumi di elettri-
cità, ma quanti Cocomari ci sono
nel mondo, affidati alle provvide
cure di un qualche anonimo
interruttorista comunale? Se
qualche sindaco cominciasse a
massaggiargli gli zebedei con
due mezzi mattoni manovrati a
schiaccianoce, all’anonimo inter-
ruttorista, vedreste che, cin-
quanta lampioni di qua, cin-
quanta lampioni di là, anche lo
struscio di corrente elettrica
diminuirebbe significativamen-
te, in stretta correlazione con la
perdita di capacità procreativa di
certi dipendenti pubblici.
Senza naturalmente trascurare i
nostri comportamenti individua-
li: il mio vecchio tivù a tubo cato-
dico assorbiva attorno ai cin-
quanta watt all’ora, ma l’ho
abbandonato in autostrada per-
ché quando veniva gente mi ver-
gognavo a farmi vedere così
retrogrado. Quello nuovo a cri-
stalli liquidi da trentadue pollici
che ho preso ne consuma cento-
cinquanta, ma invidio lo scher-
mo al plasma da quarantadue
pollici della mia collega d’ufficio
che se ne pippa novecento.
Quasi un chilo di corrente per

Come la green economy (non) ci
salverà dal consumismo

Controcorrente

Andrea Poli
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non regge lo scombussolamen-
to del trasporto, tra andata e
ritorno le mele di Toni sono a
chilometri venti, il radicchio di
Igles a chilometri trentacinque,
il latte di Vilmer a chilometri
diciotto. Loro mangiano e bevo-
no strabene, è fuor di dubbio,
ma invece di andare a prende-
re tutto quel che gli serve in un
posto solo scheggiano come api
impazzite da un capo all’altro
della campagna. E tacendo per
carità di patria delle centrali a
biomasse, che nascono col
lodevole intento di riciclare i
residui delle potature dei frut-
teti, ma poi per funzionare a
pieno regime devono far venire
gli alberi coltivati, concimati,
irrigati, tagliati e fatti a fette
dalla Romania in camion, per la
serie è più la fatica che il gusto.
La verità, lettore che hai avuto
la compiacenza di leggere fino
a questo punto, è che lunga e
lastricata di spine è ancora la
strada per rendere le energie
naturali veramente alternative e
competitive economicamente
col petrolio. 
Nel frattempo la vera economia
verde che dovremmo attivare
starebbe nell’adottare uno stile
di vita meno vicino a quello
degli abitanti di New York e più
vicino -mica uguale, solo
impercettibilmente più vicino-
a quello di quel poraccio del-
l’abitante del Burundi.
Il quale in questo momento
starà pensando: ma mi volete
lasciare in pace, che consume-
rò anche poco ma mi faccio un
mazzo tanto da mattina a sera
che ne ho le tasche piene, e se
torno a nascere voglio nascere
americano e tenere il condizio-
natore a buco con le finestre
aperte tutto il santo giorno?

ogni sessanta minuti che sta
acceso; il che significa che, solo
per consentire alla mia collega di
godersi in santa pace Beautiful,
bisognerebbe tirar su di fianco a
casa sua un paio di pale eoliche,
o deviare il corso del Po per
costruirle una centrale idroelet-
trica nel tinello.
Uno dice: vabbè, è vero che per
vedermi la partita della naziona-
le ho immesso nell’ambiente un
paio di chili di anidride carboni-
ca, che se mi andavo a letto era
fra l’altro meglio visto come
gioca la nazionale, ma mi son
preso l’auto elettrica, che è a
emissioni zero, lo dicono tutti
che è veramente ecologica.
Guarda, vedi?, ci sono su perfino
gli incentivi statali. Magari quei
tutti -le case automobilistiche
che devono vendere le auto elet-
triche, i governi che incassano
l’iva e le tasse dalle case auto-
mobilistiche, le reti televisive
che vivono della pubblicità delle
case automobilistiche, i giornali-
sti specializzati cui qualcuno,
indovinate chi, ha regalato l’au-
to elettrica-  si sono dimenticati
di dirci, non si può mica avere
sempre in mente tutto, che le
auto proprio elettriche elettriche
esistono solo nei laboratori,
fanno i venti all’ora come il Ciao
dei bei tempi andati e riescono a
raggiungere un’autonomia di
dodici chilometri solo se i ricer-
catori spingono col piede fuori
della portiera come i ragazzini
sull’autopista. E che l’avveniri-
stica macchina elettrica che ci
hanno indotto a comprare fun-
ziona a batteria solo se la lasci in
moto quando ti fermi dal tabac-
caio a comprare le sigarette, poi
quando riparti si mette in funzio-
ne il motore ausiliario a benzina
da duecentotrentasei cavalli che

beve come un cammello, se no
col cavolo che la smuovi coi sei
quintali di batterie che ha a
bordo. E già che c’erano hanno
anche dimenticato di dirci, i tutti
di cui sopra, che non esiste nes-
sun mezzo a emissioni zero, ma
proprio nessuno nessuno; nean-
che i podisti, che quando si leva-
no le scarpe hanno delle emis-
sioni che ti accoppano; e nean-
che i ciclisti, dalle cui ascelle è
meglio tenersi a debita distanza.
E men che meno le auto elettri-
che, perché l’elettricità con cui
funzionano quando sei dal
tabaccaio è stata prodotta da
mega turbine a gasolio che spu-
tacchiano in atmosfera ciodue
che è un piacere, micropolveri,
macropolveri, zolfo e via andare,
e portata, di traliccio in traliccio,
di perdita in perdita, fino al gara-
ge di casa tua. Ti avrebbero
dovuto dire -ah già, che distrat-
ti- che la tua bella auto elettrica
è a inquinamento zero dove gira
lei, ma quando va bene, e che il
luogo dell’inquinamento è spo-
stato da qualche altra parte.
Per non parlare dei buoni prodot-
ti della campagna a chilometri
zero. Che sono sicuramente
buoni, anzi buonissimi, perché
i nostri agricoltori sono davvero
dei manici a tirar su e frutta e
verdura e latte saporiti e
nutrienti e a venderli diretta-
mente ai consumatori, però a
chilometri zero per loro, che
prendono su dalla campagna
dietro casa e mettono sotto il
gazebo davanti a casa. Mentre
per ognuno dei consumatori
che vanno a comprare la pesca
raccolta bella matura o il melo-
ne tamaris, che è la fine del
mondo ma la grande distribu-
zione non lo vuole più perché
crepa e poi la polpa tenerissima
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Si può dire che fino al 1914 il
commercio internazionale non
conoscesse il denaro, perché i
pagamenti si effettuavano con
assegni bancari il cui valore varia-
va da mercato a mercato. Con la
Prima Guerra, tutti gli Stati emet-
teranno senza regole carta moneta,
provocando un aumento del prez-
zo delle merci. Nel 1918 in Italia
una Commissione reale aveva pro-
posto che nella ricostituzione del-
l’economia di pace “si procedesse

a un razionale risarcimento della
circolazione da attuarsi in un perio-
do non superiore a cinque anni”,
ma nulla venne fatto, così si passò
dai tredici miliardi a ventuno di
massa monetaria in breve tempo.
La crisi che colpì l’Italia nel 1920-
21 (era stato dimostrato da quasi
un secolo e mezzo che a partire dal
1815 il fenomeno si ripeteva con
analogie e differenziazioni ogni
dieci anni circa) provocò il falli-
mento di due colossi metallurgici,

l’Ilva e l’Ansaldo, la chiusura di
uno dei maggiori istituti di credito,
la Banca Italiana di Sconto. La
depressione dell’industria conti-
nuò ancora un altro anno per l’an-
damento irregolare dei cambi (un
termine di cui poco si parlava
prima della guerra perché le mone-
te dei singoli Stati avevano la pari-
tà aurea o si avvicinavano). Per cer-
care una soluzione fu organizzata
nel 1922 a Genova una conferen-
za, e tra gli intervenuti si discusse
“di creare una cooperazione per-
manente fra gli istituti di emissio-
ne per regolare i rapporti interna-
zionali”.
Un’idea valida, ma che non si
applicò per l’individualismo esa-
sperato dei singoli Stati che non
rispettarono i vincoli di cui si era
parlato. Preoccupato dell’econo-
mia, lo Stato italiano elaborò diver-
si interventi: il primo riguardò la
circolazione dei biglietti di banca e
decise che l’emissione sarebbe
stata curata da un solo istituto, la
Banca d’Italia. Il secondo fu a
metà degli anni ’20, quando per
frenare la forte speculazione sui
titoli azionari si elevò il tasso di
sconto dal 5,5% al 7%. Il provve-
dimento provocò forti perdite tra i
risparmiatori e una generale disaf-
fezione verso la Borsa. Il terzo
riguardò la difesa della lira che
continuava a svalutarsi nei con-
fronti del dollaro, della sterlina, del
franco svizzero. Il Governo che nel
1922 aveva ricevuto la moneta a
quota 90, la riportò al livello inizia-
le. Con la stabilizzazione moneta-

La grande crisi del 1929
e l’economia ferrarese

Giorgio Mantovani e Leopoldo Santini
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ria cessarono le oscillazioni dei
prezzi delle merci e dei servizi e
l’Italia entrò tra le nazioni a valuta
risanata e a moneta avente per
base l’oro. Nel 1929, quando il
Paese sembrava aver ritrovato un
po’ di serenità, la crisi di Wall
Street (1) fece sentire i suoi tragi-
ci effetti, così l’anno dopo si con-
tarono 13.610 fallimenti, l’espor-
tazione calò di tre miliardi, si ridus-
se il movimento turistico, minori
furono le rimesse degli emigranti,
aumentò il costo del denaro, le
banche diminuirono fidi e finanzia-
menti, il carico fiscale gravò su
tutte le categorie. Non diminuì il
risparmio liquido, considerato
come salvaguardia del futuro, ma
purtroppo in buona parte non fu
investito. Nel novembre del 1930
l’Istituto Mobiliare Italiano fu auto-
rizzato ad emettere obbligazioni
decennali fino a dieci volte il capi-
tale, non solo per migliorare il cre-
dito industriale, ma anche per aiu-
tare quelle attività che sembravano
riprendersi rapidamente.

L’economia ferrarese
La relazione statistica del 1930-31
redatta dal Consiglio Provinciale
dell’Economia Corporativa (2)

segnala nella provincia di Ferrara
un generale peggioramento rispetto
all’anno precedente.
Dall’esame dei singoli comparti
industriali risultava che tra la città
e la provincia esistevano 115 moli-
ni, dei quali 13 a carattere indu-
striale e gli altri artigianali. Per
l’adattamento alle nuove disposi-
zioni di legge che prevedevano
“l’impiego coattivo del grano
nazionale”, in conseguenza del-
l’aumento del prezzo e della con-
correnza fra produttori, si era lavo-
rato soprattutto in perdita, pur con-
servando un ritmo d’attività non
inferiore ai mesi precedenti.
L’industria della pasta alimentare
nei due unici stabilimenti esisten-
ti (Malservigi in Porta Reno e il
Pastifico Ferrarese – ex Devoto- in
via Muzzina) era riuscita a difen-
dersi dalla concorrenza di altre pro-
vince, mentre con le feste tradizio-
nali si era notata una leggera ripre-
sa nella produzione dolciaria che
esportava 2100 quintali di ciocco-
lata, caramelle, torrone. 
Positivi i risultati degli zuccherifici
e delle distillerie. Già dal 1924 esi-
stevano 9 stabilimenti sui 15 di
tutta l’Emilia e poiché gran parte
di quelli locali erano situati nelle
zone di bonifica dove maggiore era

la produzione, l’agricoltura ferrare-
se aveva potuto risolvere non pochi
problemi economici. Nel passato si
era optato per quella coltivazione
perché garantiva un reddito mag-
giore rispetto a grano, granoturco,
canapa, e perché dal punto di vista
della tecnica agricola  la bietola era
considerata pianta di rinnovo.
Migliorava la qualità del terreno e
assicurava una maggior produzio-
ne di letame utilizzando nelle stal-
le i sottoprodotti come foglie, col-
letti, polpe fresche, melassa. Con
l’estendersi della coltura era stato
preventivamente deciso quanta
superficie utilizzare, evitando così
che gran parte del prodotto rima-
nesse invenduto, o che molta parte
di esso  fosse utilizzato come man-
gime, con evidente danno per gli
agricoltori.
Per la canapa il 1930 era stato
l’anno nero, con deprezzamenti del
50%. Nel Ferrarese esistevano
solo tre stabilimenti per la filatura,
così se ne esportava per produrre
manufatti. La variazione dei prezzi
aveva influito anche sulla lavora-
zione della seta artificiale (rayon) e
della lana. L’unico stabilimento a
Ferrara, uno dei più grandi in
Europa, si era attrezzato per tripli-
care la produzione del rayon, ma la
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contrazione dell’esportazione sul
mercato inglese, il maggiore acqui-
rente, aveva obbligato la direzione
a ridurre drasticamente il persona-
le da milleduecentocinquanta ope-
rai a cinquanta. 
Soddisfacente l’attività dei tre cal-
zaturifici, il più grande dei quali, la
Zenith, assorbiva 4/5 della mano-
dopera e continuava a esportare
all’estero.
Le officine metallurgiche e mecca-
niche, che in precedenza si erano
distinte per la produzione di mac-
chine agricole e accessori, lavoran-
do su commissione avevano dovu-
to adattarsi alle vicende cicliche
stagionali, e l’unica fonte certa di
guadagno era rimasta la manuten-
zione ordinaria e straordinaria dei
macchinari degli zuccherifici. In
quel settore veniva segnalato
anche il fallimento di una fabbrica
con 70 operai: quel collasso si era
verificato non tanto per le difficol-
tà dell’economia, quanto per una
amministrazione poco oculata.
Il comparto più debole era quello
dei laterizi. L’assoluta mancanza di
calcare e pietra naturale e l’abbon-
dante quantità di argilla e sabbia
avevano fatto sì che l’edilizia si ser-
visse esclusivamente di laterizi di
produzione locale. Il particolare
stile architettonico della città, dove

si usava molta pietra nuda e argil-
la, aveva contribuito ad aumentare
il lavoro delle fornaci (molte in pro-
vincia a conduzione artigianale),
dalle quali uscivano mattoni pieni
e forati, mattoni per pavimenti,
tegole marsigliesi, per coperto,
tegole a canale e coppi. Purtroppo
con il rallentamento dei lavori pub-
blici e con una stasi nella manuten-
zione e costruzione privata, molte
fornaci erano rimaste inattive. 
Dall’inizio degli anni ‘30 per cerca-
re una soluzione a quei problemi si
susseguirono con ritmo incessante
articoli sui giornali, riunioni a livel-
lo locale, proposte governative.
Crisi e tasse. ”Il commerciante ita-
liano che è il più forte contribuen-
te diretto, ma anche un magnifico
strumento di contribuzione per gli

enti locali, chiede una giustizia
contributiva e una semplificazione
dei metodi. Nel 1931 i tributi loca-
li hanno gravato un po’ troppo sui
commercianti, nulla da imputare
alle amministrazioni comunali che
applicano la nuova legge partico-
larmente gravosa. Si è forse voluto
trovare nelle svariate e numerosis-
sime imposte e tasse sulle insegne,
licenze di esercizio professionale,
nella occupazione di aree pubbli-
che una specie di surrogato del-
l’abolito dazio di consumo? Si è
forse voluto convertire il negozian-
te in una specie di mandatario al
pagamento del dazio per conto del
consumatore, che non lo paga, ma
che lo trova conglobato nel prezzo
di vendita. Si sarebbe tentati di
pensarlo, ma anche se non è così,
anche se il gettito dei nuovi tributi
non è paragonabile al dazio, è sem-
pre troppo grave. Occorre maggio-
re giustizia”. (Corriere Padano,
dicembre 1931).
Prezzi e salari. “Con l’inizio del tra-
collo dei prezzi dei prodotti, prima
di svalutare il capitale terriero i
conduttori delle aziende agricole e
per essi le associazioni sindacali
hanno chiesto ai lavoratori dei
sacrifici, e gradualmente le loro
condizioni si sono abbassate di
livello, seguendo o precorrendo la
tendenza al ribasso dei prodotti. Il
risanamento economico migliorerà
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la situazione anche con il concor-
so del lavoro dei contadini, ma
questi, senza un rinnovo dei con-
tratti collettivi, non riusciranno a
trarre profitto dal cresciuto prezzo
dei prodotti agricoli perché sta
aumentando il costo della vita”. (Il
Periodico, luglio 1934)
Il problema del Ferrarese. In segui-
to alle particolari condizioni econo-
miche e sociali dell’agricoltura fer-
rarese il Capo del Governo ordinò
che a Ferrara si tenesse una riunio-
ne  per esaminare tutti gli elemen-
ti di quella complessa questione. Il
dibattito riguardò due ordini di pro-
blemi: nel primo furono valutati i
lavori già iniziati e quelli che pote-
vano prendere avvio a breve termi-
ne in relazione alla bonifica di pro-
sciugamento, di canalizzazione, di
viabilità. Nel secondo si esaminò
un programma che comprendeva
5.000 appoderamenti, da attuarsi
in cinque anni con un ritmo di
1.000 case coloniche all’anno.
Contemporaneamente venne pro-
spettata la necessità di un contri-
buto speciale del Governo o un suo
intervento diretto. Il programma
iniziò nel 1934 in Valle Trebba con
l’inaugurazione di un centro agri-
colo e 44 corti coloniche.

zione terriera e aziendale. Bisogna
cambiare rotta per arrivare a dare
occupazione e sostentamento ai
numerosi avventizi della provincia,
dei quali solo in parte nelle attuali
condizioni si riesce a determinare
l’assorbimento. Bisogna seguire
quello che altrove ha già avuto il
collaudo dell’esperienza (3) e che
può portare senza credere al mira-
colismo di aver salvato ogni disagio
e ogni sperequazione”. Nel 1934,
il Bollettino dell’Economia Provincia -
le Corporativa preciserà che molti
tentativi grandi e piccoli si erano
attuati sul territorio, ma spesso le
aziende non avevano registrato
utili a fine anno dopo aver vendu-
to i raccolti e pagate le spese. Era
stato inutile il tentativo di riunire
le braccia fra nullatenenti, senza i
capitali adeguati non si erano
potuti raggiungere gli scopi prefis-
sati.
Mutui fondiari e credito agrario.
L’elemento che incideva profonda-
mente sugli agricoltori ferraresi era
l’ammontare degli interessi passivi
sui debiti contratti per gli investi-
menti di capitale nei lavori fondia-
ri sollecitati dal Governo. Si decise
di attuare una conversione dei
mutui per alleggerire gli oneri sulla
proprietà e il provvedimento fu

La compartecipazione e la disoc-
cupazione. In un convegno dei
lavoratori svoltosi a Ferrara si
discusse ampiamente sul pro-
blema della compartecipazione
agricola in rapporto alla disoc-
cupazione. Il presidente della
Confederazione dei lavoratori del-
l’agricoltura, parlando delle condi-
zioni dell’avventiziato ferrarese
simili a quelle di tutta la Bassa
Padana disse:”... penso che biso-
gna avviarsi verso qualche altra
forma di conduzione capace di
dare l’equilibrio che oggi invano si
ricerca attraverso l’attuale sistema-
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molto efficace per la provincia fer-
rarese dove i debiti ipotecari arriva-
vano a circa 500 milioni, 400 con-
tratti con l’Istituto di Credito
Fondiario e 100 con i privati.
Un altro intervento fondamentale
per l’agricoltura fu il credito fondia-
rio svolto dall’Istituto Federale
della Provincia che intervenne a
favore di tutti i rami, dal cerealico-
lo al foraggero, dal tessile al frutti-
colo.
Il prezzo del grano. Dal 1928 era
iniziata la difesa dei prodotti agri-
coli. Poiché gli agricoltori vendeva-
no agli speculatori il prodotto
appena trebbiato o ancora sul
campo, si decise di intervenire con
diversi metodi: protezione dogana-
le, precedenza assoluta nel consu-
mo del grano nazionale, assistenza
creditizia, ammassi collettivi e
organizzazione per l’equità dell’of-
ferta. Chi portava all’ammasso dei
Consorzi Agrari Cooperativi riceve-
va dalle Casse di Risparmio e dagli
Istituti Regionali di Credito 80 lire
al quintale e una liquidazione fina-
le a vendita effettuata.
Sull’anticipo gli agricoltori pagava-
no una tassa non superiore al 6%
e un’altra sul magazzinaggio.

La canapa. Con il primo dopoguer-
ra lo squilibrio tra produzione e
consumo della canapa si era ridot-
to a 1/3 della superficie coltivata e
proprio nel momento più favorevo-
le, quando con le nuove terre di
bonifica si erano resi disponibili
almeno 100.000 ettari.
La gravità del problema fu oggetto
di studi da parte dei produttori rap-
presentati dal Consiglio Nazionale
Canapicoltori, costituito nel 1931,
poi dai Consorzi Provinciali inqua-
drati in una federazione nazionale
che dimostrò tutti i vantaggi della
canapa, una pianta che forniva
lavoro più d’ogni altra perché un
ettaro di canepaio assicurava 125
giornate di lavoro agricolo, e nello
stesso tempo contribuiva alla bat-
taglia del grano con la rotazione
agraria. Il presidente della federa-
zione richiamò scienziati e tecnici
sulla necessità di studiare la “ele-
mentarizzazione” delle fibre della
canapa idonee per la filatura e tes-
situra da utilizzare per l’abbiglia-
mento maschile e femminile e per
vari usi ornamentali. Nacque così
la Cafioc, che aprì vari stabilimen-
ti, uno dei quali a Tresigallo.
Produzione ortofrutticola. Il proble-
ma che nel 1932 interessò la
nostra provincia fu lo smaltimento
della produzione ortofrutticola,
quasi 100 mila quintali di frutta
fresca, e altri 600.000 di ortaggi.
In una riunione indetta dal Prefetto
risultò che il prodotto veniva espor-
tato soprattutto in Germania, ma
c’erano difficoltà a incassare a
causa delle misure restrittive adot-
tate dal governo tedesco per la
difesa della valuta. Si decise allo-
ra di prendere contatti con la
“Fedesport” per eseguire nume-
rose spedizioni ottenendo il rego-
lare pagamento, e si prospettò
anche l’opportunità di istituire a
Ferrara presso la locale Cattedra

Ambulante di Agricoltura un uffi-
cio preposto a garantire la sanità
della merce. Per incrementare il
consumo locale fu proposto di
disciplinare i prezzi di vendita al
minuto attraverso l’azione calmie-
ratrice di spacci gestiti dal
Consorzio Agrario.
Navigazione interna. Il traffico di
navigazione interna della provincia
aveva subito il contraccolpo della
crisi economica. L’apertura del
canale Boicelli (1933) migliorò il
movimento della principale arteria
interna – il Volano– con ripercus-
sioni sensibili sulla darsena citta-
dina di S. Paolo di Burana, e con
un lieve decremento dello scalo di
Pontelagoscuro. Molti natanti pre-
ferivano un percorso più lungo per
sbarcare la merce direttamente in
città, e per caricarla sui vagoni
delle linee ferroviarie collegate con
Modena e Reggio Emilia.
Il 1934 fu l’ultimo anno di asse-
stamento della crisi economica.
Maggiormente colpite erano state
le province caratterizzate dalle
esportazioni, mentre il Ferrarese
aveva sopportato tutto con minori
sacrifici, perché solo la canapa
andava all’estero. Nello stesso
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anno, nel mese di dicembre, il
Bollettino Provinciale di Statistica
dell’Economia Corporativa scrisse
che l’occupazione operaia era
aumentata nei lavori pubblici
(lavori in valle Trebba, e l’avvio del
4° tronco del canale Migliarino -
Ostellato), e lo stesso si era verifi-
cato nell’industria per l’applicazio-
ne degli accordi interconfederali. I
disoccupati erano 56.553, quota
notevolmente inferiore a quella del
1933, con 65.788. Un discreto
numero d’operai era emigrato per
lavoro a Littoria. Le licenze di
costruzione erano aumentate per-
ché fino a fine anno si poteva usu-
fruire dell’esenzione dall’imposta
sui fabbricati. Il costo della vita era
leggermente diminuito, mentre
risultava un aumento dei consumi
per vino, latticini, carne suine ed
equine, calato invece quello della
carne bovina.
Il numero delle ditte iscritte nel
mese di dicembre era di 45 contro
le 32 cancellate soprattutto nel
campo del credito e assicurazione,
commercio all’ingrosso, esercizi
pubblici. Il numero delle cambiali
protestate era stato superiore al
1933.
Circa l’industria, si notava un dif-
fuso senso di fiducia, ignorato da
tanti anni, grazie alle nuove produ-
zioni negli stabilimenti di Tresigallo
per la cotonizzazione della canapa
e all’estrazione del carburante
nazionale (alcool) dalle bietole.
Due altre novità venivano segnala-
te nel nostro territorio: l’industria
del vetro iniziata a Ferrara nel
1921 e caratterizzata da alterne
vicende finanziarie, dopo la costru-
zione in città di uno stabilimento
di vetreria ausiliaria che trasforma-
va i materiali silicei del Po di
Volano in articoli di vetro di svaria-
te forme. Nel 1934 si era avviata
la fabbricazione del vetro diffuso-

re, utilizzando una sabbia nelle
vicinanze di Pontelagoscuro. Il
contenuto in ossido di ferro, scal-
dandosi, assicurava un colore di un
verde smeraldino trasparente e
delicato. Con quella produzione
Ferrara diverrà la terza fabbrica in
Italia. L’altra novità, la produzione
di utensili in latta realizzata da arti-
giani residenti soprattutto in pro-
vincia. Quella merce povera si
esportava sia sui mercati nazionali
che esteri.

NOTE

(1) Convenzionalmente il crollo di Wall
Street è datato all’ottobre del 1929,
ma segni premonitori si erano manife-
stati un mese e mezzo prima, quando
la corsa dei titoli si era arrestata.
L’allarme si era diffuso il 21 settem-
bre quando lo Stock Exchange si era
trovato di fronte a una offerta di ven-
dita di sei milioni di azioni, un fatto
che non si era mai verificato nella sto-
ria. Il 24 ottobre il giornalista Giovanni
Bevione sul giornale economico Il Sole
affermava: ”per la Borsa americana
l’ora del redde rationem non può tar-
dare”. In meno di una settimana il

crollo coinvolse la Borsa di Wall Street
dove si svolgevano i quattro quinti
delle contrattazioni dei titoli di tutto il
Paese.
(2) Il Consiglio Provinciale dell’Econo -
mia Corporativa fu costituito con legge
16 giugno 1927 in sostituzione della
Camera di Commercio e Industria atti-
va da più di un secolo. Il nuovo orga-
nismo voluto dal governo si proponeva
di stimolare le energie produttive e
coordinare gli interessi economici
della Provincia in armonia con quelli
dello Stato. Dal 1928 iniziò a interes-
sarsi della difesa dei prezzi dei prodot-
ti agricoli, degli ammassi di canapa e
compilò un regolamento per discipli-
nare il mercato dei bozzoli. Studiò
provvedimenti a favore della bieticol-
tura, danneggiata dalla concorrenza
cecoslovacca al nostro zucchero, e in
accordo con altri Consigli propose la
prefioritura delle bietole e della cana-
pa. Negli anni successivi rivolse l’at-
tenzione anche verso il problema zoo-
tecnico. Nel 1930 con una speciale
commissione collaborò al primo
Censimento generale dell’agricoltura e
seguì il problema della crisi del setto-
re agricolo segnalando ai vari Ministeri
i provvedimenti più opportuni. In par-
ticolare pose all’attenzione la questio-
ne dell’indebitamento della proprietà
terriera e della rateizzazione dei debi-
ti. Oggetto di studio fu pure la questio-
ne relativa agli oneri tributari imposti
dagli Enti locali e per ottenere un’equa
riduzione contattò il governo che
accolse quei consigli durante la rifor-
ma della finanza locale.
(3) La mezzadria collettiva. Con l’ap-
plicazione del contratto di comparte-
cipazione si volle promuovere un siste-
ma integrale di conduzione delle
aziende agricole conciliando gli inte-
ressi dei datori di lavoro con i lavora-
tori. Era ritenuto giusto trasformare il
bracciante agricolo in lavoratore pro-
duttore attraverso varie vie: la compar-
tecipazione famigliare; quella colletti-
va, la mezzadria, dove i lavoratori
erano compartecipi anche del capita-
le bestiame e macchine agricole. Il
primo tentativo di mezzadria collettiva
fu nel Mantovano.   
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Fra poche settimane tutta
l’Emilia Romagna abbandonerà
la tradizionale televisione ana-
logica, per “trasferirsi” nella
nuova televisione digitale terre-
stre. Ci sarà qualche ritardo
sulla tabella di marcia fissata
originariamente dal Ministero
delle Telecomunicazioni (lo
switch off definitivo era previ-
sto alla fine di ottobre, proba-
bilmente sarà rimandato a fine
novembre), ma ormai il dado è
tratto.
Per i telespettatori ferraresi,
come per quelli di tutta la
regione, sarà necessario com-
prare un nuovo televisore già
predisposto per il digitale ter-
restre o acquistare uno speci-
fico decoder da applicare al
televisore che già si possiede.
In cambio si potranno vedere
molti più programmi,  in parte
“free” ed in parte a pagamen-
to. Rispetto ai programmi
attualmente fruibili se ne
potranno ricevere in digitale
anche fino a dieci volte tanto.
Inevitabile un po’ di confusio-
ne, almeno agli inizi, per orien-
tarsi in mezzo a tante nuove
proposte. Per aiutare i tele-
spettatori ferraresi, Telestense
offre fin d’ora alcune certezze:
in primo luogo quella di esse-
re già da tempo ricevibile in
digitale terrestre con ottima
qualità, in secondo luogo
quella di aver creato un appo-
sito numero (0532- 908949),
per contattare tecnici in grado

di dare consulenza e consigli
gratuiti per qualsiasi proble-
ma di ricezione, e che all’oc-
correnza possano far interve-
nire l’antennista più vicino (in
questo caso è prevista una
piccola spesa).
Ma quali saranno le novità di
Telestense nel digitale terre-
stre, dopo oltre 30 anni di
onorato servizio nella televi-
sione analogica? Come è noto
il nuovo standard digitale con-
sente alle emittenti nazionali
e locali di diffondere più
canali per ogni singola vec-
chia frequenza analogica.
Anche Telestense, dunque, si
moltiplicherà ed amplierà la
propria diffusione.
Sarà innanzi tutto un notevole
ampliamento territoriale: dalla
dimensione interprovinciale
(Ferrara, Rovigo e la zona
Euganea, oltre all’hinterland
delle province di Bologna,
Mantova, Modena e Ravenna)
Telestense assumerà una dimen-
sione interregionale. Coprirà cioè
quasi l’intera Emilia Romagna,
parte del Veneto, la provincia di
Mantova.
L’allargamento della diffusio-
ne non significherà certamen-
te un allentamento dei vincoli
e del radicamento con il terri-
torio locale, con Ferrara in
particolare. Un orizzonte tele-
visivo più ampio potrà essere
un vantaggio “allargato” per
tutte le aziende e le manife-
stazioni locali che continue-

ranno a promozionarsi proprio
su Telestense. Una platea più
ampia, insomma, al servizio
del territorio.
Quindi, il giorno successivo
allo switch off della propria
zona, occorrerà risintonizzare
il proprio televisore per usu-
fruire di tutta l’offerta pro-
grammi, che avranno una
numerazione ben definita (è
già uscito un apposito regola-
mento), fatto salvo il diritto di
ciascuno di riordinare i pro-
grammi a proprio piacimento
sul telecomando. Da sottoli-
neare che Telestense, comun-
que, rientra fra i primi venti pro-
grammi ricevibili in Regione.
Ma quali novità ha in serbo la
nostra emittente, da affianca-
re ai programmi che hanno
fidelizzato in questi anni l’au-
dience con il proprio pubbli-
co? Nonostante il comprensi-
bile riserbo dell’editore e dei
programmisti, qualcosa già
filtra dall’emittente di via
Virginia Wolf, che fra le diver-
se iniziative in cantiere, darà
sicuramente vita ad un secon-
do canale fra storia e attuali-
tà, attingendo all’immenso ed
unico archivio di immagini
accumulate nei suoi oltre
trent’anni di attività. Una
“Telestense Ieri ed Oggi”, con
cui riproporre gli eventi e le
vicende politiche,  economiche,
culturali, sportive della Ferrara
di ieri, coniugata con i program-
mi sulla Ferrara di oggi. 

In attesa del “Digitale terrestre”
Ferrara e la sua Tv

Andrea Musi

Telestense: ieri, oggi, domani...



te inciso su di essa in un col-
lettivo “rivediamoli”, che
significherà in molti casi
anche “rivedersi” tutti quanti.
Accanto a questa iniziativa,
un canale Telestense + 1,

ovvero un canale, che permet-
terà di rivedere a distanza di
24 ore, ed in orari diversi, le
trasmissioni più interessanti e
divertenti dell’attuale pro-
grammazione di Telestense.
Questo per rendere ancor più
facilmente fruibili tutti gli
appuntamenti televisivi di
Telestense anche in orari
diversi da quelli che per sva-
riate ragioni impediscono ad
alcuni telespettatori di seguir-
li alla prima messa in onda.
Insomma una Telestense, che
in autunno valorizzerà la pro-
pria offerta di informazione,
sport, comunicazione e pro-
mozione, per essere  sempre
più presente e sempre più
vicina al suo pubblico. Una
sfida non semplice, anche
perché, come abbiamo antici-
pato, non sarà l’unica, visto
che ci saranno altri nuovi
canali da lanciare, anche
legati a possibili ed auspica-
bili joint venture con realtà e
istituzioni sia pubbliche che
private del territorio.  Una
sfida impegnativa dal punto di
vista imprenditoriale ed eco-
nomico, proprio perché arriva
in un momento “non facile”
come questo. Una sfida che
Telestense ha deciso di racco-
gliere, investendo nelle nuove
tecnologie e nel futuro e
soprattutto salvaguardando il
proprio patrimonio di risorse
umane e professionali. Ed è
proprio questo che Telestense
vuole “trasmettere” nella nuova
era del “digitale terrestre”.
Un segnale di fiducia per sé e
per tutte le aziende che sono
cresciute e vorranno continua-
re a farlo tramite la pubblicità
ed i servizi dell’emìttente fer-
rarese. 

I programmi sul passato
mostreranno l’evoluzione, tal-
volta anche le involuzioni,
della città e della sua provin-
cia attraverso i fatti e i perso-
naggi che hanno maggiormen-
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Recentemente sono state attri-
buite alla “Fornace Grandi” di
Bondeno quattro tombe nove-
centesche rivestite in cotto ed
ubicate nella Certosa di Ferrara
(1): in realtà è difficile formula-
re un parere in tal senso a causa
della genericità tecnico-stilistica
delle opere in questione e -
soprattutto - per la mancanza di
un archivio relativo all’attività
della suaccennata ditta, operan-
te per circa un secolo e sino al
1985.
Gli eredi Grandi, due novantenni
avvocati di Bondeno, conservano
alcuni carteggi con artisti, vari

stampi lignei per elementi deco-
rativi in terracotta, interessanti
manufatti fittili ma nessun reso-
conto dettagliato sulla attività
della fornace, chiusa venticin-
que anni orsono ed ora in gran
parte trasformata in un ampio
supermercato.
La fabbrica era stata fondata a
fine ‘800, inizialmente a “cielo
aperto” ed era ad intermittenza,
ossia con il sistema tradizionale
a caricamento-svuotamento, da
Giuseppe Grandi, il quale a
causa dell’aumento nella produ-
zione di mattoni in laterizio, nel
1909 l’aveva ricostruita più

vasta, sul lato opposto
di via Borgatti e dinanzi
al nuovo cimitero comu-
nale disegnato dall’inge-
gner Giovanni Boicelli,
che nei decenni la for-
nace contribuirà ad
abbellire nei suoi vari
prospetti e loggiati.
Il progetto del nuovo
opificio venne realizzato
su progetto dello stesso
Grandi: l’anello in cui
venivano posti i laterizi
per la cottura venne
costruito riempiendo di
terra cruda una interca-
pedine circolare in mat-
tone. Era il calore stes-
so della fornace, una
volta messa in funzione,
a cuocere il materiale
presente nell’intercape-
dine, formando un gran-
de anello di refrattario

senza soluzione di continuità (2).
Venivano prodotti mattoni a
stampo aperto e a stampo chiu-
so, tegole, vasi da piante, for-
melle, vaschette e anghirole,
ovvero recipienti dove far man-
giare animali da aia.
Trascorsi gli anni della Grande
Guerra la direzione della fornace
passò a Ferdinando Grandi, il
figlio di Giuseppe: più ambizio-
so e dai gusti quasi sofisticati,
egli entrò ben presto in contatto
con una serie di artisti, a comin-
ciare dal pittore piemontese
Edgardo Rossaro, che ospitò
nella sua villa di Bondeno a par-
tire dal 1919 per lunghi periodi.
Rossaro fu il primo maestro di
Mimì Buzzacchi Quilici, ossia la
figlia del proprietario di una
delle quattro tombe ora attribui-
te alla Fornace Grandi, posta
sotto un arco a nord della chiesa
di S. Cristoforo della Certosa,
acquistato dal dottor Lorenzo
Buzzacchi nel novembre 1919
per la somma di 2.500 lire (3).
Ma nella sua villa bondenese
Ferdinando costituì un “cenaco-
lo”, ospitando vari artisti, soprat-
tutto scultori, ai quali permette-
va di cuocere nella propria forna-
ce le loro opere fittili: fra questi
furono alcuni fra i migliori scul-
tori operanti nel Ferrarese tra le
due guerre, come Arrigo Minerbi,
Egidio Casarotti, Ulderico Fabbri,
Annibale Zucchini, Gino Colognesi
ed Antonio Alberghini. Non è poi
da escludere che l’industriale
desse ospitalità anche ad artisti

Note storico-artistiche sulla
“Fornace Grandi” di Bondeno

Lucio Scardino

Egidio Casarotti, Ritratto di bambino. Ferrara, col-
lezione privata.
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della contigua provincia manto-
vana (4). 
Il primo e principale coroplasta
della fornace Grandi sembra esser
stato Egidio Casarotti, di origini
veronesi (eseguirà nella provincia
natìa opere come il Monumento ai
Caduti di Montecchia di Crosara)
(5), trapiantato appena trenten-
ne nel 1924 a Ferrara, dove
spiccò per la colta ripresa di sti-
lemi del passato, tra Mino da
Fiesole e Cellini (6) e le notevo-
li capacità ritrattistiche: basti
osservare il fine ritrattino in
cotto di Bruna Zabari (Museo
Civico di Ferrara), il delizioso
gesso patinato raffigurante un
bambino vestito alla marinara o
i vari medaglioni conservati nel
cimitero della Certosa ferrarese.
Del 1935 è un suo grande pan-
nello fittile con la riproduzione
di otto formelle dal protiro roma-
nico della Cattedrale di Ferrara:
se ne conoscono varie copie, rea-
lizzate dalla fornace bondenese
e collocate in case borghesi di
Ferrara (il cortile del Palazzo
Sinz-Cesari di via Terranuova o
quello di Palazzo Arlotti) o della
provincia (la stessa Villa Grandi).
Quindi nel 1940 Casarotti si tra-
sferirà in Lombardia, operando
per un lungo periodo a Laveno
Mombello, una delle capitali del-
l’arte ceramica moderna, dove
eseguirà, fra le altre cose, quat-
tro altorilievi nella chiesa dei SS.
Filippo e Giacomo: morirà a
Milano nel 1966, mantenendo
sino alla fine dei suoi giorni rap-
porti epistolari con la famiglia
Grandi.
Nella sua disponibilità verso le
arti applicate, nell’uso sapiente
dei diversi materiali, dalla terra-
cotta al bronzo, dalla plastilina
al marmo, nel suo eclettismo sti-
listico in cui nel contempo con-

vissero Art Dèco e Neo-
Rinascimento, tardo-liberty e
Novecento, Casarotti potrebbe
esser stato lui il modellatore
delle formelle fittili realizzate
dalla fornace bondenese per il
rivestimento di alcune tombe. E’
questo il caso dell’edicola
Samaritani nel cimitero di S.
Giuseppe di Comacchio, proget-
tata dall’architetto Vitale Vitali
(7) o nella stessa tomba Grandi
nel cimitero di Bondeno, dise-
gnata da Rossaro nel 1927 (8).
Sono presenti in entrambi i casi
formelle con rosoni goticheg-
gianti, slanciate colonnine torti-
li, capitelli “alla bizantina”: e
l’autore degli stampi, inseribili
nel revival del Medioevo all’epo-
ca del cosiddetto “ritorno all’or-
dine” (ma con spirito fortemen-
te dannunziano) fu sicuramente
un buon modellatore. Potrebbe
essersi trattato di Casarotti, per
l’appunto, autore di non dissimili
incorniciature per le sue
copie dalla Cattedrale,
anche se è da aggiunge-
re che i rosoncini lobati
tornano nella tomba
Medici per il cimitero di
Bondeno, realizzata nel
1936 dal pittore e scul-
tore Francesco Medici.
Quest’ultimo era di
Copparo, paese nel cui
cimitero si trovano un
paio di tombe con
lunette e grandi cornici
a palmette in terracotta,
attribuibili, per l’appun-
to, alla fornace di
Grandi (9).
Ma come già rilevato
Ferdinando, appassio-
nato collezionista d’arte
e generoso mecenate,
ospitava a Bondeno vari
scultori, permettendo

loro di cuocere le proprie com-
posizioni nella sua fornace e
spesso acquistandole lui stesso.
Gli studi stimolati da una
mostra allestita nel 1998 nella
Rocca di Stellata (Arrigo
Minerbi e gli scultori della
Fornace Grandi di Bondeno) e
da un convegno del novembre
2005 al Palazzo dei Diamanti
(Architetture e manufatti del
cotto) hanno permesso di anno-
verare in questa singolare “offi-
cina bondenese”, Minerbi,
Alberghini, Colognesi, Fabbri,
Zucchini, coinvolti altresì nella
decorazione e nell’arredo di Villa
Grandi.
E’ da ipotizzare che questi note-
voli coroplasti del Novecento
ferrarese non si limitassero ad
approfittare della cortesia e
della comodità offerte dal titola-
re dell’impresa, ma collaboras-
sero direttamente alla formazio-
ne “estetica” delle maestranze.

Fornace Grandi (su modello di Ulderico Fabbri?),
Madonna col Bambino. Ferrara, collezione privata
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E così mentre Minerbi eseguiva
(in bronzo) l’intenso Monumento
ai Caduti del paese ed un arcone
neo-romanico per il suo studio di
Milano (in terracotta, realizzato
dalla fornace bondenese), non è
improbabile egli possa aver forni-
to qualche nozione ai mattonai
più sensibili, così come darà a
Ferdinando Grandi (preoccupato
dalle diversità di tono) qualche
consiglio su come patinare a
bronzo i cotti o sul modo di invec-
chiarli usando un particolare tipo
di olio (10).
Anche Ulderico Fabbri, il quale
presumibilmente si avvalse
della collaborazione della forna-
ce per cuocere le formelle della
nuova Via Crucis per la Certosa
di Ferrara, risulta variamente
legato all’”officina” Grandi; per
di più una sua fittile testa di
Madonna a fine stiacciato, posta
sulla fiancata della villa dell’in-
dustriale, è assai simile ad un
paio di formelle di soggetto
mariano variamente replicate

dalla fornace bondesana, tanto
da far ipotizzare che sia stato
proprio lui a fornire il modello a
stampo.
Un’ altra sua scultura in terra-
cotta presso gli eredi Grandi,
Riposo (ennesima quanto riusci-
ta variazione di Ulderico sul
tema del corpo maschile, che
comprende figure di adolescen-
ti, di giovani santi e di eroi,
come il sensuale Fabio Filzi
destinato ad un villaggio libico e
conservato oggi nell’istituto
d’arte “Palma” di Massa) rap-
presenta un muscoloso operaio
della fornace che posò nudo per
lui, mentre un vibrante gruppo
di teste di Cristo fra gli angeli è
presso la Pinacoteca Comunale
di Bondeno ma proviene dalla
collezione del radiologo Enzo
Bottoni, altro membro del cena-
colo di Grandi.
Sembra meno probabile l’appor-
to ai manufatti realizzati dalla
fornace del ferrarese Zucchini,
proteso in quegli anni ad un

arcaismo scabro e severo, rivol-
to ad un dialogo ideale col gran-
de novecentista Arturo Martini e
troppo sintetico, ovvero poco
suasivo in un senso accademi-
camente definito. Oppure del
polesano Colognesi, del quale
gli eredi Grandi possiedono non
a caso opere in bronzo (come il
ritratto del pittore Giorgio De
Vincenzi) (11) o in cera, ma nes-
suna terracotta.  
Tra le maestranze della fornace
si distinsero alcuni operai versa-
ti per la scultura: ci sono stati
tramandati i nomi di Emilio
Grandi, Almo Bazzani, Appio e
Atos Bazzani, Odo Boschetti,
Bruno Campana.
Appresa la modellazione osser-
vando gli amici scultori del
padrone dell’azienda intenti a
cuocere e a rifinire le proprie
composizioni, costoro quindi
presero a modellare cornici e
pinnacoli, vasi e formelle e, a
quanto pare, talora giovandosi
per i soggetti sacri (al di là delle

Fornace Grandi, Copia di un fregio di palazzo Magnanini-Roverella. Bondeno, Villa Grandi. 
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Madonne di Ulderico) della col-
laborazione di Mario Bortolazzi,
pittore e decoratore di Ospitale
di Bondeno.
Misteri a parte circa la identità
dei modellatori delle formelle
(ma è da precisare che questo
singolare esempio di arts and
crafts paesana si limitava a
pochi esemplari, donati o ven-
duti ad amici e conoscenti), è
comunque da rilevare che la
“Fornace Grandi” soprattutto
continuava a realizzare laterizi
usati per le costruzioni a carat-
tere edilizio.
Sempre più ambizioso, ingran-
dita l’azienda ed assecondato
l’estro dei suoi mattonai più
valenti (i quali si facevano le
ossa soprattutto nelle fasce
decorative per i prospetti del
cimitero bondenese), Grandi
decise di ampliare il raggio ope-
rativo dedicandosi altresì al
campo del restauro.
E così nel 1931 si rivolse a
Giuseppe Agnelli, presidente
della Ferrariae Decus, chiedendo-
gli di poter eseguire i cotti “inte-
grativi” nel restauro della faccia-
ta della chiesa ferrarese di S.
Gregorio, modellati dal maestro-
formatore Gaetano Mazzoni. Ma
Agnelli gli rispose che il prezzo
del suo preventivo, che ammonta-
va a 1.000 lire, era assai superio-
re a quello proposto dalla “Fornace
Galotti” di Imola, e quindi il lavo-
ro fu appaltato a questa ditta
romagnola (12).
E’ rimasta invece irrisolta la
paternità (sia del modellatore
che della fornace esecutrice)
della candelabra angolare di
palazzo Magnanini-Roverella,
eseguita nel 1933 allorchè
venne aperta la nuova via
Boldini, liberando la fiancata
dell’edificio rossettiano.

Il taglio è più moderno rispetto
al gusto che si ritrova negli
interventi di Mazzoni per la
Ferrariae Decus, ossia meno
mimetico e maggiormente nove-
centista, tanto da ricordare
l’opera di Antonio Alberghini. Si
tratta di uno scultore pievese
alquanto legato a Grandi, ancor
più sofisticato e “citazionista”
di Casarotti, autore di busti in
terracotta ritraenti Ilaria del
Carretto o San Giorgio, nonchè
di autoritratti in costume in cui
si riprese come fosse un novello
Donatello o Andrea del Verrocchio:
insomma, rivelando un costante
confronto dialettico con l’Antico
(13), come perfettamente esem-
plifica il S. Giovanni decollato in
collezione Grandi, fittile omag-
gio ad un tondo dipinto nel
1471 dal centese Marco Zoppo
seppur reso con taglio quasi
espressionista (14).
Nel frattempo, il proprietario-
collezionista tendeva sempre
più a staccarsi dall’attività
della sua fornace, con il lode-
vole scopo di coltivare appieno
la passione per l’arte ed il col-
lezionismo, tanto che a un
certo momento pensò di aprire
un suo negozio d’antiquariato a
Ferrara, contrariando parecchio
i figli.
I fornaciai si erano comunque
affrancati da Ferdinando, tanto
che nel 1939 ottennero auto-
nomamente l’allogazione per i
fregi del nuovo prospetto della
Chiesa Arcipretale di Bondeno,
progettato dall’ingegner Achille
Bonora.
Diretti dal Mazzoni, i fornaciai
misero a cuocere “modelli” ispi-
rati a quelli del Medioevo, into-
nandoli allo stile del campanile
romanico superstite, in un gusto
che idealmente saldava i rifaci-

menti bolognesi dell’architetto
Rubbiani del primo ‘900 con
quelli della Ferrariae Decus.
Gli artigiani che erano stati
addestrati da Ferdinando Grandi
e dagli scultori che bazzicavano
la fabbrica avevano imparato
inoltre a modellare, realizzando
vasi per fiori, vaschette, meda-
glioni raffiguranti la Madonna
delle Grazie (nella versione tra-
dizionale, ovvero quella di patro-
na della diocesi ferrarese), altre
immagini mariane più sciolte ed
eleganti (forse su bozzetto di
Fabbri, come già notato), S.
Antonio Abate, la facciata del
Castello Estense di Ferrara.
Dopo la seconda guerra mondiale
questi valenti artefici vennero
chiamati per la sopraelevazione
del campanile della Parrocchiale
di Settepolesini, eseguendo cor-
nici ed elementi in cotto e realiz-
zando – finalmente – un restauro
di prestigio: quello, cioè, di palaz-
zo Magnanini-Roverella., esatta-
mente nel 1948. Con essi sicura-
mente operò Antonio Alberghini.
Chiamati dall’ingegner Bonora
per intervenire sui danni bellici,
gli operai della fornace (che aveva
assunto la nuova ragione sociale
di “Cooperativa Fornaciai di
Bondeno”) vennero incaricati dal
“Circolo dei Negozianti”, proprie-
tario del cinquecentesco edifi-
cio, di restaurare le fusarole
delle finestre e le candelabre
danneggiate del portale: testi-
monianza di questo intervento
sono i lacerti dei fregi originali
con putti e figure grottesche
(quella centrale ha il volto abra-
so) e le copie inserite nel giar-
dino di Villa Grandi (con il volto
rifatto “in istile”).
Per sostituire poi un busto a
fianco della trifora centrale, che
era andato distrutto, i fornaciai
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richiesero l’intervento diretto di
Alberghini, il quale preferì rimo-
dellarlo in cotto, anzichè in
gesso (come nell’originale).
Ipercrinito e piuttosto efebico,
ambiguo angelo neo-botticellia-
no (ma più in senso dannunzia-
no che preraffaellita), il busto
inserito da Alberghini si diffe-
renzia oggi dai compagni non
soltanto per la tecnica diversa,
al di là di qualsiasi tentativo di
mimesi: venne pagato 15.000
dai soci dei “Negozianti”, ovve-
ro un decimo del compenso per-
cepito dagli operai bondenesi. 
Nel 1953 Ferdinando Grandi
moriva, ed i suoi vecchi collabo-
ratori modernizzarono allora ulte-
riormente la fabbrica, amplian-
done la struttura e migliorando
gli impianti meccanici.
Alla fine degli anni ’50 essi rea-
lizzarono le cornici e i pezzi
speciali impiegati per il primo
ampliamento del cimitero di
Bondeno, popolarmente deno-
minato “La Certosa”.
Quindi la “Fornace Grandi” ha
chiuso definitivamente i battenti,
ma la ciminiera ed il forno di tipo
Hoffmann sono diventati pregevo-
li esempi di archeologia industria-
le e sono ora tutelati dalla
Soprintendenza.
Di fronte alla ciminiera sorge il
centro commerciale “I salici”
della Coop. Estense, dove nel
1997 il Comune di Bondeno ha
collocato una opinabile scultu-
ra, Padus Pater, opera del cese-
nate Ilario Fioravanti. Qualcuno
ha scritto che “ha l’evidenza
musicale di un suono monodi-
co, tenuto e continuo, potente,
greve e terribile” (15): in realtà
si tratta di un canto stonato, a
cominciare dall’uso del mate-
riale. Pur inneggiando all’acqua
del fiume, all’argilla per la

modellazione, alla fatica degli
operai della fornace, la statua è
infatti stata eseguita in bronzo
anzichè in terracotta!
Costituisce così una sorta di
fuorviante “pietra tombale” per
la storia di questa Arts and
Crafts di paese, dipanatasi per
quasi un secolo fra decorazione
e restauro, mito e quotidianità,
plastica ornamentale e gusto
popolaresco, poesia del “cotto”
e sano pragmatismo, in un ter-
ritorio posto tra le acque del
Panaro e quelle del Cavo Napoleo -
nico.

Le fotografie sono di Pietro
Benedetti.

NOTE

(1) A.P. Torresi, Cotti plasmati per
la Certosa neo-estense di Ferrara,
in “Analecta Pomposiana”, XXXIII,
2008, p. 422.
(2) M. F., Fornace Grandi, in “Il
tempo delle ciminiere”, Padova,
1992, pp. 207-208. 
(3) Ferrara, Archivio Storico Comuna -
le, sec. XX, Sanità – Concessioni
Cimiteriali, busta 5. Interessante è
poi rilevare nella tomba una eco
della rinascimentale finestra fram-
mentaria in cotto proveniente dal-
l’ex-convento di S. Paolo a Ferrara
ed oggi nel Lapidario di Casa
Romei, con analoghi segmenti di
semicilindro.
(4) Sull’argomento si veda Scultori
mantovani del Novecento, a cura
di Ferdinando Capisani, Quistello,

2010. Tra gli statuari rappresenta-
ti nel catalogo è Enzo Nenci (1903-
1972), vissuto tra le province di
Ferrara e di Mantova: gli eredi
Grandi conservano due sue scultu-
re, ma escludono che egli “cuoces-
se” nella fornace familiare.
(5) G. Trevisan, Memorie della
Grande Guerra. I monumenti ai
Caduti di Verona e provincia,
Sommacampagna, 2005, p. 81.
(6) G.A. Facchini, Un artista:
Egidio Casarotti, in “Gazzetta
Ferrarese”, 17 marzo 1927.
(7) Vitale Vitali architetto a
Comacchio 1919-38. Ornamento
come valore urbano, a cura di
Lorenzo Bergamini e Francesca
Pozzi, Bologna, 2003, p. 116.
(8) L. Scardino, Edgardo Rossaro a
Bondeno, Ferrara, 1988, pp. 20-
21. Identici motivi decorativi
appaiono nelle formelle dello stipi-
te della porta posteriore di Villa
Grandi a Bondeno.
(9) Sono riprodotte in L. Scardino –
A.P. Torresi, La Certosa di Bondeno,
Ferrara, 2003, p. 34.
(10) Arrigo Minerbi e gli scultori
della Fornace Grandi di Bondeno,
a cura di Lucio Scardino, Ferrara,
1998, p. 15.
(11) Pubblicato come generico
“ritratto maschile” per un refuso
tipografico in Arrigo Minerbi, cit.,
p. 72.   
(12) Ferrara, Archivio della
“Ferrariae Decus”, Corrispondenza,
lettera del 31 luglio 1931.
(13) E la ditta del cugino, Romano
Alberghini di Bologna, significati-
vamente negli anni ’20 realizzò
una copia della fittile Madonna col
Bambino di Domenico di Paris
conservata nel santuario di S. Luca
in Borgo a Ferrara, ma con palesi
intenti fraudolenti (cfr. L. Scardino,
Neo-estense in Scultura, Ferrara,
2006, p. 19).
(14) Cfr. I luoghi della memoria a
Cento, a cura di Tiziana Contri,
Cento, 2009, p. 217.
(15) A. Panzetta, Ilario Fioravanti.
Padus Pater, Delta Mater, Moncalieri,
1999, p. 15.



86

c u l t u r a

In una collezione privata di Ferrara
si conservano tre interessanti
quanto inediti dipinti ascrivibili a
maestri operanti tra il XVI e il XVIII
secolo, che ho avuto modo di
restaurare in tempi recenti.
Gli interventi di semplice manu-
tenzione e lieve restauro che li
hanno riguardati offrono lo spunto
per stendere alcune considerazio-
ni storico-critiche, oltre ad altre
squisitamente tecniche.
Per la prima di queste tele è
necessaria una premessa che ci
riporti indietro nel tempo, all’epo-
ca degli studi di Roberto Longhi
sull’”Officina ferrarese”, ovvero la
scuola pittorica rinascimentale del
nostro territorio, che il celebre sto-
rico dell’arte aveva indagato dagli
anni Trenta ai Sessanta del secolo
scorso.

Niente è come sembra e nessuno
è quello che dice di essere. Lo
affermava Amleto, poi lo ha detto
Pirandello, e dopo di loro Longhi,
il quale, nel “catalogare” l’arte
nostrana si inventa alcuni nomi e
personalità di artisti fasulli, inesi-
stenti, o travisati. Uno di questi
personaggi in cerca di se stessi  è
l’”amico friulano del Dosso”, un
pittore cinquecentesco che
occhieggia a Dosso Dossi (all’ana-
grafe Giovanni Luteri, 1489 ca.-
1542) ma che non è lui, che
canta, anzi dipinge come lui o
almeno questo è quel che vorreb-
be fare. 
Di Roberto Longhi era nota (anche
agli allievi) l’idiosincrasia per le
“catacombe cartacee”, le ricerche
d’archivio. I faldoni lo annoiavano,
lo infastidivano, come gli acari
della polvere. Si fidava soltanto del
suo “occhio”, delle sue doti mne-
moniche e quando esse venivano
meno, come già il grande Vasari,
quel che non sapeva se lo inventa-
va, letteralmente, letterariamente. 
Par di sentirlo: “Oh, per Giove! Un
altro imitatore di Dosso Dossi! Non
lo direi tanto un ferrarese in tra-
sferta all’estero, fuori dallo stato, e
nemmeno un venezian, un pado-
van o un veronese, ma un friulano,
piuttosto!” 
Che trovata! E’ un po’ come quel
“Vicino da Ferrara”, altro artista
pittore inesistente, o “Lontano dal
paradiso”(che è il titolo di un
film!). Sorridete? Meno male! In
genere coloro che scrivono d’arte
hanno il potere di annoiare a morte
i propri lettori...
Ma torniamo a noi. Questi i fatti.

Nel 1960 Longhi firma sulla sua
rivista d’arte “Paragone” un saggio
su questo “amico friulano del
Dosso” (1), in cui pubblica a cor-
redo iconografico una serie di foto-
grafie di quadri di mani diverse,
neanche tanto coerentemente
unite tra loro da una “cifra stilisti-
ca” ben precisa. Tra queste è un
S. Giovanni Battista, conservato a
Milano in collezione Castelbarco-
Albani. 
Poi, un bel giorno, anche per que-
sto quadro giunge il momento fati-
dico dell’asta pubblica, viene ven-
duto e su internet appare l’imma-
gine a colori già pubblicata da
Longhi in bianco e nero. E’ un
dipinto stupefacente! Rimane
“creazione” dell’amico friulano
del Dosso. Nessuno la cambierà
mai, statene certi. 
Il Battista è ancora giovane, con la
bocca chiusa a malapena su denti
che supponiamo irregolari,  i
capelli neri spettinati, il  torso
seminudo, avvolto nel suo mantel-
lo rosso steso su una pelle di peco-
ra, con la mano destra appena sol-
levata, con il dito indice rivolto in
alto, e la sinistra a reggere una sot-
tile croce . Alle sue spalle una fine-
stra aperta su un paesaggio fanta-
stico dalle nuvole rosseggianti, con
alberi frondosi chiusi come
gemme incastonate nell’argento
cesellato, luccicanti di toni verdi,
dorati ed ambrati, come quel river-
bero della luce tagliente sull’ana-
tomia essenziale, severa, eppure
dettagliatissima dei muscoli di
braccio ed avambraccio. 
Nell’inedito dipinto in collezione
ferrarese cui accennavo prima,

Tre inediti quadri ferraresi
Antonio P. Torresi

Amico friulano del Dosso, S. Giovanni
Battista. Già Milano, collezione
Castelbarco-Albani.
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anche le misure della tela coinci-
dono (93x64, contro i 94x65 del-
l’opera milanese), ma qui il santo-
ragazzo ha un’espressione più
tenera, il volto meno scavato del-
l’altro si staglia su un fondo scuro
omogeneo, orfano della finestrella
colorata, di quel magnifico rettan-
golo multicolore. La croce da
metallica si trasforma in canna, si
allarga e su di essa si arrotola un
cartiglio con scritto “Ecce Agnus
Dei”. Una copia, una variante, una
replica con variazioni, non ancora
una fotocopia, grazie al cielo! Ecco
di che si tratta. Mistero risolto,
anche grazie alle preziose indica-
zioni orali fornite al collezionista
dal professor Mauro Lucco…
Il gesto eloquente dell’indice rivol-
to al cielo (peraltro già usato da
Leonardo in un suo celebre S.
Giovanni al Louvre), rimanda a
qualcosa o qualcuno che sta ben
al di sopra del “terreno”, al sopran-
naturale, all’indefinito, all’indefi-
nibile. 
La sottile tela cinquecentesca in
oggetto era stata dipinta con pig-
menti di buona qualità  da un pit-
tore attivo nella bottega dei Dossi,

Giovanni e Battista Dossi, bottega
frequentatissima, a quanto pare, e
dove si ammirava lo stile dei gran-
di maestri veneti, Giorgione e
Tiziano in primis, veri miti figurati-
vi del tempo, con quei loro colori
freddi e “nordici” che sovrastano e
sovente si accoppiano con le tinte
calde, accese, mediterranee, sola-
ri, sudiste, e luogo dove circolava-
no anche stampe, incisioni, dise-
gni ed “accademie” d’altre scuole.
Altre preziosità cromatiche trovia-
mo nella paletta devozionale della
medesima collezione, raffigurante
Il transito della Madonna attornia-
ta dagli Apostoli (cm 91,5x75),
riconducibile alla mano del pittore
Giuseppe Avanzi (Ferrara 1645-
1718), databile al 1680-90. 
L’opera presenta strette analogie
con altri dipinti autografi
dell’Avanzi, tra cui le quattro tele
con scene o misteri della Passione
di Cristo conservate a Ferrara nella
chiesa di San Giuseppe e Santa
Rita di via Carlo Mayr (datate
1676) e con Il miracolo di San
Pietro della parrocchiale di
Sabbioncello San Pietro (2). Nel
primo caso si vedano le somiglian-
ze, anche fisionomiche, con i santi
apostoli che circondano il cadave-
re della Vergine; nel secondo si
osservi il cadere delle pieghe delle
vesti e dei mantelli  dalle tinte
sgargianti, sebbene alterate a
causa del fondo scurissimo di nero
carbone, che le ha nel tempo mor-
tificate. 
Avanzi, anche in quest’opera attin-
ge al suo consolidato repertorio
figurativo di santi anziani e barbu-
ti, dai volti fortemente chiaroscu-
rati, contrapposti a panneggi dai
colori brillanti e sapientemente
ombreggiati, ma tutti emergenti da
fondi cupi ed ombrosi, in un esplici-
to omaggio al grande Michelangelo
Merisi da Caravaggio, vero nume
tutelare di tutta la pittura italiana del
Seicento. 
Nella tela in oggetto si fanno

apprezzare soprattutto lo scorcio
del letto su cui è distesa la
Madonna e la grande cappa di
camino in pietra sullo sfondo, ele-
menti che mettono ben in eviden-
za lo “spazio privato” in cui si svol-
ge il sacro evento del trapasso ter-
reno della madre di Dio, reso ancor
più suggestivo dalla luce nella
parte alta della tela e nel volo degli
angeli.
Nella collezione ferrarese il terzo
inedito, un ritratto (olio su tela cm
76x64) è identificato tradizional-
mente quale effigie di Prospero
Lambertini, ossia Papa Benedetto
XIV (1675-1758).
Sul telaio un tempo  compariva un
pezzetto di carta mangiato dai tarli
in cui si intravvedeva a fatica un
numero, alquanto sbocconcellato,
ma poiché nella medesima colle-
zione Dotti di Ferrara (dal quale il
dipinto proviene) si conservava
una Madonna del Baruffaldi
acquistata nel 1927 all’asta dei
quadri della Pinacoteca non appa-
re un’ipotesi peregrina che anche
questo inedito dipinto potesse far
parte un tempo della quadreria
civica.
Compulsando il catalogo dell’asta
del 1927, epoca in cui il Comune
di Ferrara versava in particolari dif-
ficoltà economiche tanto da esser
costretto a vendere una sessantina
di opere del museo, si registrano
difatti vari ritratti di pontefici,
vescovi e cardinali (3), uno dei
quali si potrebbe riconoscere nella
tela ex-Dotti.
Certo, nel predetto catalogo non
risultano citate direttamente effigi
del cardinal Prospero Lambertini,
poi divenuto Papa Benedetto XIV,
ma la circostanza che il prelato vi
risulti in una posa diversa, più
dimessa rispetto alle immagini
consolidate del pontefice (pacioso
e dalle gote quasi enfiate), potreb-
be giustificare il mancato ricono-
scimento da parte dell’estensore
dell’elenco, identificabile in

Amico friulano del Dosso (?), S.
Giovanni Battista. Ferrara, collezione
privata.
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Adolfo Magrini, l’allora direttore
della Pinacoteca.
Di Papa Lambertini si conservano
effigi soprattutto a Poggio
Renatico, feudo di famiglia (4),
mentre a Ferrara si trova nella
Pinacoteca Nazionale un bell’olio
eseguito nel 1740 da Pierre
Subleyras (5) e commissionato
direttamente dalla Municipalità
ferrarese (6).
Nel Palazzo Comunale di Poggio
Renatico si conserva quindi un
altro ritratto del pontefice, sul
quale ugualmente sono intervenu-
to come restauratore alla fine del
secolo scorso (7), che parrebbe
opera di un pittore bolognese.
Non firmato né datato, il quadro da
poco riemerso è invece stilistica-
mente ascrivibile al pittore ferrare-
se Giuseppe Antonio Ghedini
(Ficarolo 1707-Ferrara 1791).
Il viso del pontefice è ripreso di tre
quarti e la luce vi batte da sinistra,
illuminando la spalla destra e i
dettagli della stola papale in seta
rossa ricamata con fili giallo-oro: vi
si riconoscono le chiavi di S. Pietro
sormontate dal triregno ed
un’aquila incoronata.
La stesura pittorica presenta qual-
che “pentimento”, o correzione,
nel colletto dell’abito papale e

nella definizione del cordoncino
giallo, che finisce annodato sulla
stola suddetta, facendo pensare
quasi più ad un ritratto dal vero
che alla semplice ripresa di un pro-
totipo a stampa. Ed infatti il pitto-
re elimina qui la mano destra
benedicente, come è invece visibi-
le nei ritratti ufficiali del pontefice
conservati nelle collezioni pubbli-
che di Poggio Renatico e Ferrara.
Il pittore inoltre notevolmente
semplifica le pieghe del panneggio
dell’abito papale, che finisce così
per “entrare” nello scuro fondo
omogeneo e non segnato da alcu-
na variazione luminosa. La lumi-
nosità della pittura si concentra
difatti tutta nel volto, ad un tempo
austero e affabile, del Lambertini,
contrassegnato da uno sguardo
vivacissimo.
Tutte queste caratteristiche forma-
li, oltre che tecniche (come l’uso
precipuo di materiali “poveri”, che
vengono però nobilitati dalla
sapienza del pittore) fanno ricon-
durre questa tela all’ambito della
bottega “ghediniana”. Ad esem-
pio, la modulazione del colore
rosso del mantello presenta strette
assonanze con quelle dello sten-
dardo cremisi nel Ritratto di
Vincenzo Massari (1777, Comune
di Voghiera)(8). E’, d’altra parte,
proprio al Ghedini è stato attribui-
to dalla Giovanni Vigi il bel quadro
che si trova nella chiesa abbaziale
di Poggio, che sarebbe un’ulterio-
re conferma dell’interesse dell’ar-
tista per l’iconografia di papa
Lambertini (9).

NOTE

(1) R. Longhi, L’amico friulano del
Dosso, in “Paragone” n. 131, novem-
bre 1960, pp. 3-9, figg. 8-9.
(2) Antonio P. Torresi, A proposito di
Giuseppe Avanzi, pittore ferrarese tra

Sei e Settecento, in “La Pianura”, n.
3, 1999, pp. 66-68; ID., Su un qua-
dro dell’Avanzi a Fossanova San
Marco, in “La Pianura”, n. 2, 2006,
pp. 54-56.
(3) Antichi e Moderni. Quadri e colle-
zionisti ferraresi del XX secolo, a cura
di Lucio Scardino e Antonio P. Torresi,
Ferrara, 1999, pp. 222-224.    .
(4) T. M. Cerioli, I doni di Benedetto
XV all’abbazia di S. Michele Arcangelo
del Poggio Lambertini, in “Quaderni
Poggesi”, n. 2, novembre 2009, p.
63. L’autore segnala un paio di ritrat-
ti del Pontefice presso l’Abbazia
omettendo forse quello più importan-
te, conservato nella sede municipale,
già Castello Lambertini.
(5) B.G.V., Scheda, in “La Pinacoteca
Nazionale di Ferrara. Catalogo genera-
le”, Bologna, 1992, p. 257. 
(6) L. Scardino, Il Papa Lambertini, in
“Ferrara Storia”, n. 5, ottobre-novem-
bre 1996, pp. 17-20.
(7) A. P. Torresi, Note su tre dipinti
restaurati del Comune di Poggio
Renatico, in “La Pianura”, 1, 1998,
pp. 64-66.
(8) A.P.Torresi, Giuseppe Antonio
Ghedini pittore settecentesco, in “La
Pianura”, n. 1, 2009, pp. 82-83.
(9) B. Giovannucci Vigi, Benedetto XIV:
appunti iconografici, in “Benedetto XIV
(Prospero Lambertini), Cento, 1983, pp.
365-377. Cerioli pensa invece alla
mano del bolognese Pedrini.

Giuseppe Antonio Ghedini, Ritratto di
Papa Lambertini. Ferrara, collezione
privata.

Giuseppe Avanzi, Transito della
Vergine. Ferrara, collezione privata.
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Rita Da Re, stroncata da infarto,
è scomparsa il 2 maggio del
2008. È stata omaggiata con una
retrospettiva dal titolo Lo spazio
del sogno, allestita presso la Casa
dell’Ariosto, col patrocinio del
Comune nella persona di Angelo
Andreotti, Direttore dei Musei di
Arte Antica di Ferrara, dal 30
aprile al 6 giugno 2010. La
mostra, molto visitata e apprezza-
ta, mette in luce l’iter artistico
dalla Da Re con sculture che
vanno dagli anni ’60, allorché
partita da premesse figurative si
impegnava nella ricerca di volumi
essenziali, per poi passare alle
forme astratte degli anni ’70 e
quindi approdare ai teatri plastici
degli anni ’80-’90, assemblaggi
surreali di parti anatomiche fem-
minili accostate ad oggetti di uso
domestico.
L’uso di materiali quali il bronzo,
il ferro verniciato a fuoco, l’ottone
e il peltro si abbina a una sensi-
bilità pittorica per cui queste
sculture, spesso a grandezza
naturale, quasi calchi di corpi
muliebri, ci affascinano per il
richiamo dei colori vivaci, elegan-
ti. In Sequenza del 1976 l’uso
del plexiglas ottiene effetti di tra-
sparenze iridate che conferiscono
alle forme aerodinamiche il senso
di una poetica leggerezza.
Nella suddetta rassegna sono
state altresì esposte le opere di
due importanti artisti ferraresi
che hanno dedicato un ritratto a
Rita allorché giovanissima era
loro allieva alla “Dosso Dossi”:

una testa in terracotta di Laerte
Milani, un raffinato olio su tela di
Nemesio Orsatti del 1967 dove la
ventenne scultrice appare in vesti
rinascimentali, quasi una nuova
Isabella d’Este ritratta da Tiziano.
Rita Da Re, nata a Ferrara il 28
marzo 1947, dopo aver frequen-
tato l’Istituto d’Arte “Dosso
Dossi”, avendo come insegnanti
Nemesio Orsatti per il disegno,
Laerte Milani per la plastica,
Lionello Puppi per storia dell’ar-
te, si è formata all’Accademia di
Belle Arti di Bologna sotto la
guida del grande scultore
Umberto Mastroianni. Già negli
anni ’70 e quindi via via nel
tempo si dedica alla didattica
in qualità di Preside dei Licei
Artistici di Verona, Bologna,
Padova, Ravenna, Venezia. Nel
1997 la Da Re è una dei due
presidi, in tutta Italia, ripescati
dopo la pensione dal Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzio -
ne e reinseriti nella scuola, lei
prima all’Istituto d’Arte “Pietro
Selvatico” di Padova, poi presso
la Scuola Media “Dante Alighieri”
di S. Agostino (FE), restando così
sempre sulla breccia, dividendosi
fra l’attività didattica e quella
artistica. Ecco così che, fra un
consiglio di classe e l’altro, Rita
non rinuncia ad esporre le sue
sculture in spazi prestigiosi.
Nel 1975 la Nostra partecipa
alla X Biennale Internazionale
del Bronzetto e della Piccola
Scultura, presso la Sala della
Ragione a Padova e alla Biennale

Internazionale del Bronzetto
Dantesco a Ravenna, presso la
tomba del sommo poeta.
L’anno dopo la Da Re tiene una
personale al Centro di Attività
Visive dal Palazzo dei Diamanti di
Ferrara, allorché ne era Direttore
Franco Farina, con catalogo pre-
sentato da Franco Solmi. In que-
sta occasione espone opere
astratte, sculture e disegni, vicine
allo stile di Arp e di Moore, che
consistono in forme primarie
simili ad uova ed embrioni, moti-
vi biomorfi e organici che ci
rimandano agli archetipi di Jung.
La predilezione per la linea curva,
il volume sintetico, privo di ogni
fronzolo, come un frutto ridotto al
nocciolo, mettono in evidenza
l’elemento femminile, inteso
quale simbolo di fecondità, forza
della Natura, principio di eroti-
smo e slancio vitale. In queste
forme astratte si coglie il ricordo
dell’armonia classica, legata al
mondo delle idee di Platone e ai
canoni delle perfette proporzioni.
In testimonianza di questa
mostra rimane tuttora la scultura
Amplesso, collocata nello spazio
verde di Palazzo Massari a fianco
di opere plastiche di Emilio
Greco, Marcello Mascherini,
Mirko Basaldella, Murer, Man
Ray.
Nel 1986 Rita ottiene un presti-
gioso riconoscimento, vince il I
Premio di Scultura del “Lascito
Pietro Nicolini”, promosso dalla
Cassa di Risparmio di Ferrara,
con la scultura Dieci cieli uno sul-

Rita da Re
Gabriele Turola

Lo spazio del sogno
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l’altro e in ciascuno gli angeli
sono i più eloquenti. In questo
periodo l’artista ferrarese ha
abbandonato lo stile astratto e si
esprime con sculture scenografi-
che formate da più elementi
accostati fra loro creando ibridi-
smi e metamorfosi di gusto sur-
reale: una sedia di ferro antropo-
morfa con una gamba di donna
attaccata al sedile, un ventre
femminile dentro una gabbia,
una enorme scatola di sardine
aperta che mostra all’interno un
fondoschiena muliebre. Queste
opere in bronzo, peltro e ferro ver-
niciato a fuoco ottengono un

effetto straniante, provocano stu-
pore, disorientamento, trasfor-
mando un picco angolo di realtà
domestica in una scena onirica,
pervasa di atmosfere ora erotiche,
ora inquietanti, ora ironiche. La
scultura in bronzo e ferro del
1980 intitolata Anche gli amanti
in primavera passeggiano nel
giardino del mondo (i titoli delle
sculture ci portano alla memoria
i versi dei poeti surrealisti come
Prévert, Eluard), consiste in stiva-
letti da donna che si trasformano
in piedi in quanto sotto le asole e
i bottoni spuntano delle vere dita.
In questo caso si riscontra un

esplicito omaggio al quadro di
René Magritte del 1937 Il model-
lo rosso, che tratta lo stesso sog-
getto.
Ci sembra inutile sottolineare la
valenza erotica che Freud attri-
buisce alle scarpe, ai guanti (il
celebre guanto di Klinger), alle
tazze. Per il padre della psicana-
lisi i comuni oggetti della realtà
quotidiana, trasferiti in una
dimensione onirica, si caricano di
significati profondi. Così i motivi
ricorrenti delle opere di Rita, dove
compaiono mani legate a una
corda, il bacino dentro la gabbia,
il fondoschiena dentro una enor-
me scatola di sardine sono meta-
fora di una certa condizione che
imprigiona la donna, le impedisce
di affermare la sua personalità.
Invece la mano che porge una
rosa racchiude un messaggio posi-
tivo, simboleggia la gioia di dona-
re, il desiderio di amare ed essere
amata; così pure la mano che
impugna uno specchio dimostra
che l’arte consiste sempre in una
“riflessione”, un invito a medita-
re, a guardare dentro di noi.
L’opera in bronzo e ferro vernicia-
to a fuoco, vincitrice nel 1986 del
Premio Niccolini, Dieci cieli uno
sull’altro e in ciascuno gli angeli
sono i più eloquenti costituisce
un’allegoria di lettura immediata:
le mani che si toccano, si stringo-
no alludono alla solidarietà, al
calore umano, minacciato però
da due cilindri, simili a presse,
che comprimono questo gesto di
amicizia. Il particolare anatomi-
co, ripetuto in maniera ossessiva,
diventa insomma una figura reto-
rica, esattamente una metonimia
(la parte che sta per il tutto) per
cui bastano una mano, un piede,
un seno, un bacino, raffigurati
con minuzia iperreale e con gusto
magrittiano per assurgere al ruolo

Anche gli amanti in primavera passeggiano nel giardino del mondo, bronzo e ferro,
1980
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di simbolo straniante.
Nel 1988 la Da Re allestisce una
personale presso la Galleria “Il
Traghetto” di Venezia e nel 1990
presso la Saletta “L’Ancora” del
Lido Adriano (RA).
Nel 1991 le sue sculture vengo-
no ospitate presso la Casa
dell’Ariosto (quindi la retrospetti-
va del 2010 consiste in un ritor-
no), nella presentazione del cata-
logo Lucio Scardino scrive «Rita
sembra mescolare in una fascino-
sa combinazione il pop-realismo
di Seagal all’oniricità di Magritte,
la sospensione del Sogno all’iro-
nia contro la ritualità dei gesti
quotidiani».
La personale, intitolata non a
caso I sogni nel cassetto, viene
recensita dal senatore e tradut-
tore di testi classici Mario Roffi
e dallo scrittore Gianfranco
Rossi, quest’ultimo annota «con
umorismo venato di erotismo,
chissà se un po’ amaro o solo
saggio, Rita Da Re arriva a una
scultura in cui il surreale diven-
ta iperreale». Fra le altre rasse-
gne personali ricordiamo quella
intitolata “Realismo magico”, a
cura di Giacomo Savioli, nel
1994 presso la Sala Nemesio
Orsatti di Pontelagoscuro e nel
2000 presso “Il Secondo
Rinascimento” di Ferrara insieme
a Pietro Riccò. Nel 2001 la Nostra
partecipa alla manifestazione
culturale “Poiesis” a Mirabello,
accompagnata da letture poeti-
che, fra l’altro, del nipote Michele
Da Re, figlio di Antonio, a sua
volta fratello della scultrice, e
della celebre poetessa milanese
Alda Merini, candidata al Premio
Nobel per la letteratura.
Fra le mostre collettive segnalia-
mo quella itinerante nel 1995,
promossa dall’Assessore alla
Cultura Daniele Biancardi, partita

dalla “Sala Società Operaia” di
Bondeno per fare tappa a Ferrara,
Mantova, Firenze, Pordenone e
per concludere in una città della
ex Jugoslavia e nel 1997 “Per
Fetonte” presso la Sala “Nemesio
Orsatti” di Pontelagoscuro, a cura
di Giacomo Savioli e Lucio
Scardino. Nel 1994 Rita esegue
una Via Crucis per le carceri
“Casa Circondariale di Ferrara”, il
suo dipinto va ad aggiungersi ad
altri dello stesso soggetto, esegui-
ti da Gianni Cestari, don Lino
Costa, Guido Marchesi, Antonio
Torresi.
Nel 2007 nella mostra “Organi dei
sensi”, presso il chiostro di S.
Paolo a Ferrara, si possono ammi-
rare sculture di Rita insieme alle
fotografie del fratello Antonio Da
Re. Il 3 giugno 2008 viene inau-

gurato un monumento postumo
(essendo l’artista deceduta il 2
maggio 2008) dal titolo Uomo tec-
nologico nel cortile dell’I.T.I.,
Istituto Tecnico Industriale di
Ferrara in via Pontegradella.
L’opera dal carattere neofuturista,
vicina ai “meccani” di Enrico Baj,
è recensita sul Resto del Carlino
dal critico d’arte Gianni Cerioli.
Vogliamo concludere con un
testo di Vittorio Sgarbi del 1986
«Mirella Giacomelli, Adriana
Mastellari, Rita Da Re hanno
mantenuto a Ferrara un’officina
di scultura che si affianca degna-
mente alle opere fervide di
Gianni Guidi e di Sergio Zanni.
Così che si può affermare che
proprio nella scultura oggi
Ferrara offre alcune delle sue
prove più impegnate».

Specchio delle mie brame ottone, bronzo, vetro, 1986
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Si autodefiniva un piazzaròl:
quasi tutte le sere, bassaniana-
mente , prima di cena, era pos-
sibile ‘tanarlo’ – come avrebbe
detto lui – ovvero scovarlo ‘a
filò’ con i suoi vecchi amici di
sempre davanti all’antica carto-
libreria Sociale o sotto l’ala
benevola del monumento a
Savonarola, di fronte, nell’omo-
nima piazzetta.
Giorgio Passilongo è scomparso
poco più di un anno fa; è stato
per circa 60 anni il kapellmei-
ster della Cattedrale di Ferrara
dedicata, come la prima, quella
del nucleo iniziale di Ferrara,
collocata nel rione omonimo, ad
uno dei due lembi della primiti-
va Città Fluviale, a San Giorgio,
insieme con San Maurelio, il
nostro protettore.
Nomen omen? Può darsi. 
Ma l’aver legato per così tanto
tempo il suo nome al tempio
principe di Ferrara non gli aveva
impedito di coltivare, oltre alla
musica, altre importanti passio-
ni. Maestro di Cappella del
Duomo, si diceva, estese, per
27 anni, nell’ambito dello stes-
so, la sua attività al ruolo di
organista accompagnatore della
corale “Girolamo Frescobaldi”.
Era subentrato, dopo averlo
affiancato per tre anni – lui
stesso amava ricordarlo, spesso
– al grande Raffaele Mingardo,
che aveva lasciato Ferrara poi-
ché chiamato al teatro La
Fenice di Venezia con l’incarico

di direttore dei complessi cora-
li. Nei decenni ebbe l’onore di
collaborare, in forma di peculia-
re volontariato, con gli Arcivescovi
di Ferrara: da Monsignor Ruggero
Bovelli, che tanto si adoperò, in
tempo di guerra, per salvare la
nostra città dai bombardamenti,
a Natale Mosconi e poi, via via, a
Filippo Franceschi, Luigi Maverna,
Carlo Caffarra e, last, but not least,
a Mons. Paolo Rabitti.
Il suo lavoro ‘secolare’ lo aveva
svolto come funzionario in uffici
pubblici e privati; con la sua entra-
ta in quiescenza, aveva rivolto a
tutto tondo i suoi interessi alla cul-
tura, collaborando con vari enti
locali e non, come l’Accademia
dei Concordi di Rovigo e la
Filarmonica di Bologna, della
quale era Accademico Censore –
come ricorda Giuseppe Gabriele
Sacchi nei suoi due volumi
Ferraresi del XX secolo (Ferrara,
Cartografica, 1999 – 2000).
Il suo eclettismo aveva fatto di
lui uno storico, un ricercatore,
un etno-musicologo, un amante
di Lingue Minori, come comune-
mente ed erroneamente vengo-
no considerate le lingue dialet-
tali, la nostra compresa, quella
da lui tanto amata e studiata.
Molto aveva scritto di essa, della
sua origine, della sua storia,
dopo le varie ricerche, ‘full
immersion’, nelle istituzioni ed
archivi cittadini, pubblicando
poi l’esito dei suoi approfondi-
menti sui quotidiani locali.

Incomparabilmente interessanti le
notazioni che il Maestro Passilongo
aveva raccolto, riconducibili ad
una caratteristica ed originale
espressività linguistica che,
secoli fa, aveva portato la nostra
lingua dialettale – come altre,
s’intende – ad una forma di
comunicazione verbale ‘persona-
lizzata’, il cosiddetto Gergo o,
meglio, per noi, la lingua Zerga.
Pare, infatti, avere lontanissime
origini, visto che un vocabolario
ad essa riferito e conservato da
tempo memorabile al British
Museum of London risale al
1545 – del quale, peraltro, a
Ferrara esiste, conservata, copia
fotografica.

Ricordo di Giorgio Passilongo,
un ‘eclètich’ con ...dal Giudìzzi

Maria Cristina Nascosi Sandri

Ritratto a carboncino del Maestro
Giorgio Passilongo, opera di Giuseppe
G. Sacchi – Imago tratta dal già citato
volume dello stesso Sacchi, Ferraresi
del XX secolo, Ferrara, Cartografica,
1999 – 2000, rielaborata al computer
da Franco Sandri (A.I.R.F.)
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Chissà cosa pensava il maestro
Passilongo quando con il suo fare
arguto e sempre un po’ sornione si
accomodava sullo scranno posto
dinanzi all’organo del Duomo di
Ferrara, un Fedeli - Puggina del
XIX secolo, e s’accingeva a suona-
re, per una S. Messa musicata:

sotto la superba volta del catino
absidale con il Giudizio Universale
dipinto da Sebastiano Filippi detto
il Bastianino tra il 1577 ed il
1581 ed ispirato a quello di
Michelangelo nella Cappella
Sistina, (considerato da Francesco
Arcangeli il ‘pezzo’ migliore del-
l’artista ferrarese), i capolavori del-
l’arte organistica che lui ben cono-

sceva divenivano ‘naturale’ colon-
na sonora per quelle splendide
immortali figure e, forse altrettan-
to naturalmente, divennero i prota-
gonisti di una spiritosissima zziru-
dèla che lo stesso Passilongo
redasse tra il 2000 ed il 2001, in
lingua dialettale ferrarese, all’indo-
mani del restauro della splendida
volta.

In Dòm i a dà al lùstar al Giudìzzi - Giorgio Passilongo

Int al Còr dla Catedràl Nel coro della Cattedrale
con l’inzégn ad Nonfarmàl, grazie all’ingegno di Nonfarmale,
i a lustrà al bèl Cadìn han rinfrescato il bel Catino
ad Flipét, al Bastianìn. di Filippetto, il Bastianino.
Prima al iéra intabacà Prima era offuscato
con dla rùzna, e sgaruvià, per lo sporco e rabberciato,
mo, adèss, l’è tutt lusént ma ora tutto ben risplende
par l’argói ad tanta zént. per l’orgoglio di tanta gente.
A gh’è vlèst i fónd dla Càssa Son occorsi i fondi della Cassa
par stanàr quatrìn in màssa, per poter contare su denari in massa,
con Santìn, al Zantilòm, con Santini, il Gentiluomo,
saganà par al ssò Dòm. innamorato pazzo del ‘suo’ Duomo.
Al pitór Flipét Bastiàn Il pittore Filippetto Bastiano
l’a disgnà con svelta man l’ha disegnato  con svelta mano
zzéntutànta mètar quàdar centottanta metri quadri
con, in mèz, al Dio Pàdar. ed in mezzo Dio Padre.
Spartizzión in zzà e’n là Spartizioni qua e là,
quéi ch’è sant e quéi danà, tra i dannati e santità,
gamb in véta e tèst a bass, gambe in alto e teste in basso,
gran fissùria e gran scunquàss. tutti fitti in gran fracasso.
Con i far tutt inpizzà Per le luci molto forti
al bèl quèl al ss’è ssciarzà: s’è sbiadito il bel lavoro:
maravié, al prim achìt, meraviglia, di primo acchito,
su la vòlta dal sufìt. quella volta del soffitto.
Mo ’na vècia, tuta césa, Ma una vecchia, tutta chiesa,
l’a zzigà con gran surprésa: ha gridato, tutta sorpresa:
“Oh, Madòna banadéta, “Oh, Madonna benedetta,
i è tutt nud, sénzza braghéta!”. son tutti nudi e senza ‘ braghetta’ !”.

(Traduzione dal ferrarese in lingua italiana di Maria Cristina Nascosi Sandri) 
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Ermitage, il nuovo catalogo
Villaggio Globale International e
Skira Editore, Milano, 2010

Con un quanto mai ‘appropriato’
quanto simbolico pas de deux
che ha idealmente riunito musae
geminae come la danza e l’arte,
ai primi del mese di luglio scor-
so è stato presentato a Milano ed
a Ferrara, nel corso della stessa
giornata il catalogo sulla pittura
italiana del Seicento,  una pub-
blicazione di straordinaria impor-
tanza per la conoscenza dell’arte
italiana uscita  grazie all’impe-
gno della Fondazione Ermitage
Italia, èdita da Skira.
L’opera è frutto di un complesso
studio italo-russo che prelude
all’anno dedicato ai rapporti cul-
turali tra Italia e Russia ed al
lavoro di ricerca e passione della
nota studiosa russa Svetlana
Vsevolozskaja, scomparsa nel
2007 prima di poter completare
quello che doveva essere il suo
più importante lavoro.
Aveva iniziato a lavorare all’Ermitage
– come sottolinea in presentazio-
ne Michail Piotrovskij, il Direttore
dello stesso Museo Statale – nel
1953, rimanendovi per più di 50
anni.
La revisione dei suoi scritti ed
appunti, con importanti aggior-
namenti bibliografici ed interpre-
tativi, è stata portata a termine
da Tatiana Bušmina, Sergej
Androsov e Tatiana Kustodieva
all’Ermitage e da Barbara Ghelfi
in Italia, con il coordinamento
delle direttrici della Fondazione

Ermitage Italia, Irina Artemieva e
Francesca Cappelletti.
L’opera è stata realizzata anche
grazie alla perspicace generosità
di Elsa Peretti ed il contributo
della Nando Peretti Foundation.
Molti quadri della collezione
russa, poco noti anche agli spe-
cialisti, son stati divulgati per la
prima volta; di ciascuno è stata
ricostruita - con tantissime novi-
tà - la storia critica attraverso le
citazioni negli inventari e nelle
fonti, talvolta di difficile reperi-
bilità, ripercorrendo le rotte delle
principali collezioni europee: da
quella di Crozat a quella di
Horace Walpole.
Esclusi, con poche eccezioni, i
tanti dipinti della scuola veneta
perché oggetto di studi specifici
che porteranno alla pubblicazio-
ne di un ulteriore volume, frutto
dell’attività di catalogazione che
la Fondazione Ermitage Italia,
con sede a Ferrara, sta portando
avanti. La “filiale” italiana del
grande Museo di San Pietroburgo
infatti - inaugurata nell’ottobre
2007 alla presenza del Capo
dello Stato italiano e istituita dal
Museo Statale Ermitage, Provincia
di Ferrara e Comune di Ferrara
insieme alla Regione Emilia
Romagna, con finalità precipue
di studio e ricerca, di collabora-
zione internazionale e valorizza-
zione del patrimonio d’arte dei
due Paesi - dopo aver battuto la
concorrenza di Mantova e
Verona, ha già pubblicato, tra le
variegate iniziative, il catalogo
dedicato alla scultura italiana
rinascimentale (sempre èdito da
Skira). 
Ha dato inizio alla sua attività con
la grande mostra monografica
dedicata a Benedetto Tisi detto il
Garofalo, nell’aprile 2008.
Gli uffici stampa della diffusio-
ne dell’opera sono il Villaggio
Globale International e Skira
Editore.

Maria Cristina Nascosi Sandri
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locale. 
E’ bene precisare altresì che il
metodo seguito, di verificare l’at-
tendibilità del racconto documen-
tale, anche con un lungo viaggio
nei luoghi storici citati, conferisce
ulteriore spessore all’esposizione
e avvalora nuovi punti di vista su
Milliaduxe Estense.
Su di un personaggio estense rile-
vante e ben poco conosciuto, la
studiosa parte da un documento
conservato nell’Archivio di Stato
di Modena, e prosegue con
l’esplorazione approfondita in
fondi archivistici di Modena stes-
sa e di Ferrara, in Archivi e
Biblioteche di Ferrara, Modena,
Milano, Mantova, Torino, Firenze.
Meliaduse (1406-1452), figlio
secondogenito del marchese
Niccolò III d’Este, intraprende,
nel 1440, un viaggio di nove
mesi, verso la Palestina. 
Quando espone notizie storiche
riguardanti Meliaduse d’Este,
Beatrice Saletti deve constatare
che gli errori sono parecchi, come
pure gli interrogativi che lo riguar-
dano e che non hanno ancora tro-
vato risposta (p. XVII).
Come mai Meliaduse, secondoge-
nito, non è successo al marchesa-
to, dopo la decapitazione del fra-
tello maggiore Ugo? La ricercatri-
ce non concede troppo spazio né
alle ipotesi errate che l’estense
fosse in carriera religiosa (alcune
notizie contengono evidenti erro-
ri), né sottace la congettura di
rapporto incestuoso fra Nicolò III,
figlio di Isotta Albaresani e la
madre di Meliaduse, Caterina di
Taddeo Albaresani, pur con la
cautela derivante dalla mancata
conoscenza della genealogia degli
Albaresani. 
Nicolò comunque non volle che
Meliaduse divenisse marchese,
benchè si possano rinvenire trac-
ce riguardo alla vita di questo suo
figlio, dopo l’inverno 1440-41,
che lo indicano come esponente
stimato degli Este ed autorevole
partecipe alla vita di corte (pp.

Meliaduse Estense
Don Domenico Messore, Viagio
del Sancto Sepolcro facto per lo
Illustro Misere Milliaduxe Estense,
Edizione e Commento a cura di
Beatrice SALETTI, Istituto Storico
Italiano per il Medio Evo-Fonti
per la Storia dell’Italia Medievale,
Palazzo Borromini, Piazza dell’Orologio,
Roma 2009.

Una ricerca annosa, un’edizione
corredata dalla ricca Introduzione
e dal Commento articolato e pro-
fondo, definito “continuo” dalla
curatrice, nei quali si legge di
Meliaduse d’Este, Amedea
Paleologa regina di Cipro, Don
Domenico Messore, e del
Pellegrinaggio in Terra Santa con
suoi itinerari, modalità, tempi. 
Beatrice Saletti, ferrarese, la cui
capacità d’indagine è già autore-
volmente riconosciuta, ha scelto
la via più impervia per presentare
gli esiti di faticose ricerche archi-
vistiche e storiche, tre-cinquecen-
tesche: documenti, cronache
coeve che nominano Meliaduse,
diari, itinerari, carteggi, epistola-
ri, inediti o fino ad ora non utiliz-
zati, e un’amplissima Bibliografia
storica nella quale spiccano testi
riguardanti i paesi d’oriente, la
storia letteraria, religiosa, econo-
mica, della mentalità, della scien-
za, dell’architettura, e quella

XXIII, XXIV, XXXII).
Occasione del viaggio di
Meliaduse al Santo Sepolcro, il
matrimonio di Amedea Paleologa,
figlia del marchese di Monferrato,
con Giovanni II Lusignano, re di
Cipro. L’estense, dati i rapporti fra
la casa d’Este e i marchesi del
Monferrato, è il principale accom-
pagnatore della sposa che ha fatto
tappa a Ferrara, nel percorso dalla
terra natale a Venezia. 
Rivelatrici della geografia fluviale
ferrarese del tempo le prime pagi-
ne del Viagio del Sancto Sepolcro,
nelle quali si racconta che, per
raggiungere Venezia, l’imbarca-
zione -una grande galea, a vela
triangolare e dotata di 12 remi-
partita dal porto di Ferrara, risale
l’antico corso del Po verso
Ficarolo, tratto obbligato per una
imbarcazione di grandi dimensio-
ni diretta verso il mare. La naviga-
zione prosegue verso Francolino e
Garofalo di Canaro dove i passeg-
geri sostano, come a Corbola, poi
avanza in direzione di Chioggia e
Malamocco, fino a Venezia, verso
Cipro (pp. 1-2). 
Da Cipro, il viaggio per raggiunge-
re il Santo Sepolcro, vede l’esten-
se attraversare Libano, Siria ed
Egitto (p. XLIV). 
A testimoniare l’itinerario di
Meliaduse, il resoconto, redatto
dal fido cappellano don Domenico
Messore, suo compagno di viag-
gio, che scrive una sorta di diario-
memoria, un po’ trattato mercan-
tile, un po’ appunti strategico-
militari e tanto altro ancora, che
non ammette semplificazioni,
come del resto tutti i diari dei pel-
legrini dei secoli XIV e XV (p. VIII). 
Chi era don Domenico Messore?
Si chiede la curatrice. La prima
risposta consiste in notizie scar-
ne, ma interessanti e di prima
mano. Eccone un esempio. Nel
1454, don Domenico ha ricevuto
da Leonello D’Este l’incarico di
dirigere un laboratorio di pittura
dei Tarocchi, le antiche carte da
gioco miniate, e di fabbricarne
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curiosi, perché non diversi da
quelli occidentali, magazzino,
stalla, punto di ristoro, osteria,
ospizio, ma con ben differenti
modalità di utilizzo, compresa la
possibilità di dormire all’aperto di
fianco agli animali. Racconti
rispettosi dei termini orientali
usati sempre a proposito, e con-
dotti con garbo nei confronti del
mondo musulmano, con apprez-
zamento anche per i cibi locali.
Il suo atteggiamento culturale si
differenzia nettamente da quello
di altri autori coevi di testi di viag-
gio che peccano di ambivalenza,
o contengono comunque condan-
ne e giudizi negativi accanto a
descrizioni di abitudini degne,
come la pratica delle elemosine o
l’erezione di ospedali e di fonda-
zioni caritative. 
Quanto al testo di don Messore, il
lettore apprezza il linguaggio non
troppo evoluto, legato a “setten-
trionalismi” che sono talvolta
attuali forme dialettali ferraresi
(le albicocche chiamate mugna-
che, le carrube dette carate) e,
soprattutto, le descrizioni partico-
larmente suggestive di luoghi un
tempo teatro di episodi toccanti
della storia della cristianità.
Già si è accennato alla ricchezza
del commento che si avvale di
fonti, bibliografia nutritissima e
storiografia. Resta da evidenziare
che il volume è completato da
indispensabili Indici: delle citazio-
ni bibliche, degli autori e delle opere
anonime riferiti nell’Introduzione e
nel Commento, dei nomi di perso-
na, dei luoghi, e delle parole
annotate (!). E’ bene infatti sape-
re che parola e nota costituisco-
no, nel volume, un piccolo dizio-
nario, ed anche brevi trattazioni
del modo di vivere e del costume,
o divulgazioni su argomenti e
oggetti ricchi di segreti come, ad
esempio, la citata origine dei
Tarocchi, il computo del tempo
(nota 2, p. 3), gli schiopi e le
bombarde, tra le più antiche armi
da fuoco (nota 104, p. XXXII), i

egli stesso. La notizia è un’ulte-
riore conferma di quanto si sa,
cioè che l’origine dei Tarocchi,
ovvero le carte dei Trionfi, è lega-
ta agli ambienti cortigiani di
Ferrara e di Milano. Ma ciò su cui
si argomenta nell’esegesi è il pre-
stigio dei Trionfi, la cui autorevo-
lezza era tale da costituire un’ec-
cezione rispetto ai pericoli spiri-
tuali che il gioco rappresentava,
soprattutto per un ecclesiastico.
Una seconda risposta deriva da
alcune qualità espositive dell’au-
tore del Viagio del Sancto
Sepolcro: Don Messore risulta il
cronista più dettagliato della ceri-
monia di nozze del principe di
Cipro con Amedea Paleologa (p.
XLVIII). Ecco perché, nella lettura
del Viagio, si rivela particolarmen-
te interessante il racconto del per-
corso medio-orientale. 
Partito in galea da Cipro, Meliaduse
raggiunge Beirut dove, insieme
con Folco Contarini, si sofferma a
definire modalità e tempi dell’iti-
nerario successivo che toccherà
Damasco (sosta di quasi due
mesi), Gerusalemme (fermata di
poco più di una settimana), il
Cairo, dopo aver attraversato il
deserto (oltre un mese di pausa),
Alessandria da dove s’imbarca per
Venezia. Si è rinunciato a visitare
Nazareth, perché ci sono pericoli.
Don Messore, nel suo resoconto
accurato, non trascura momenti
avventurosi,  con travestimento da
Mamelucchi a cavallo, allo scopo
di non sottolineare la propria con-
dizione di pellegrini in gruppo
senza però occultarla, o al contra-
rio, di apparire autentici Mori (p.
LIV). Nell’esposizione, spiccano i
dati su alimentazione ed econo-
mia, sulla società e sulle pratiche
devote dei Mamelucchi: a
Damasco, sulla moneta, la giusti-
zia criminale, i sistemi difensivi
della Cittadella; al Cairo sulla
monumentalità dell’edilizia reli-
giosa e urbana e sulla diga del
Nilo (p. LVI).
Anche i luoghi d’albergo sono

cavalieri gerosolimitani (nota
203, p. LIII).
Infine, a proposito dello spessore
culturale delle annotazioni, va
sottolineato altresì che esse con-
tengono informazioni sostanziali,
sui resoconti di pellegrinaggi
(nota 4, p. VIII), e sulle tappe del
percorso da Venezia alla Terra
Santa, che donano al Viagio del
Sancto Sepolcro la prerogativa di
necessaria guida dell’itinerario
ancora attuale verso Gerusalemme,
per moderni pellegrini dei luoghi
sacri e della Storia.

Maria Alberta Faggioli Saletti


