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L'innovazione dal basso, spinta dai cittadini
INUN SONDAGGIO DI I-COM
INVOCANO FINANZIAMENTI ALLO
STATO E SI DICHIARANO DISPOSTI
AD ACCETTARE NUOVE TASSE
AL POSTO DEGLI AUMENTI
IN BOLLETTA PER FINANZIARE IL
PROGRESSO IN CAMPO ENERGETICO
FOTOGRAFIA DELLE STARTUP

Marco Frojo

Milano

Le energie rinnovabili sono solo
la punta dell'iceberg. L'innova-

zione nel settore energetico è un tema
quanto mai attuale e vasto, che il calo
del prezzo del petrolio non ha di certo
fatto scivolare in secondo piano. L'at-
tenzione all'ambiente è un valore or-
mai ben radicato in Italia e, più in ge-
nerale, in tutti i Paesi occidentali e a
conferma di ciò c'è il fatto che molte
novità tecnologiche vedono coinvolti
i consumatori piuttosto che i produt-
tori (che rimangono comunque impe-
gnati nella lotta agli sprechi e all'inqui-
namento).

L'esatta fotografia dello stato dell'ar-
te è stata scattata da Innov—E, il rinno-
vato Osservatorio sull'Innovazione
Energetica di I—Com. Secondo l'inda-
gine condotta dall'Istituto per la Com-
petitivita e pubblicata di recente, a
maggio 2015 le start—up energetiche
in Italia erano 444, pari ali'11,4% delle
start—up totali (a fine 2014 il loro nu-
mero era di 368). La suddivisione geo-
grafica vede avvantaggiato il Nord, che
ne ospita il maggior numero (59%), an-
che grazie a un contesto economico
più favorevole e alla larga presenza di
università e centri di ricerca; il 22% è
ubicato in Centro Italia e il 19% al Sud.

Le start—up energetiche dimostrano
una capacità di sopravvivenza in linea
o di poco inferiore al complesso delle
altre start—up: a maggio 2015, il tasso
di mortalità si attestava al 7,5%, a fron-
te del 9% vantato dalle altre.

Il tasso di natalità ha registrato pic-
chi fino al 40% per le start—up energe-
tiche attive in ambito industriale. Il set-
tore dei servizi, più popolato in termini
assoluti, vede invece la natalità al 20%
circa. Nonostante il Centro e il Sud
viaggino con un certo ritardo rispetto
al Nord, essi sembrano in grado di re-
cuperare parte del terreno perduto. Al

Sud, per esempio, la natalità è in au-
mento (23,2% nel 2015 contro il 16,4%
nel 2014), mentre il Centro presenta
già oggi la natalità più elevata: 30,6%
nel 2015 (2,5% nel 2014). Il vero punto
debole delle start—up energetiche va
cercato nelle loro dimensioni: solo il
30% delle aziende che hanno presenta-
to il bilancio dichiara un fatturato supe-
riore a 100.000 euro e solo il 2% ha più
di 10 addetti (per l'insieme di tutte le
start—up questo dato è pari al 4%).

«La bidirezionalità è l'innovazione
più profonda che il mercato energeti-
co sta attraversando. Lo sviluppo delle

Nel corso del 2014 il
tassodi natalità delle
startup ha registrato
picchi fino al 40% per
quelle del settore
energetico attive in
ambito industriale
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rinnovabili ha ormai ridisegnato i con-
torni del mercato dell'energia, crean-
do centinaia di migliaia di piccoli pro-
duttori e gettando le basi anche per un
consumo più consapevole, affidato
all'innovazione — rileva Stefano da
Empoli, presidente di I—Com — Per
non essere travolte dalle web compa-
ny, le utility nei prossimi anni dovran-
no concorrere non solo e non tanto sul
prezzo (leva spuntata, visto che gran
parte del prezzo si determina al di fuo-
ri dei rapporti commerciali con i clien-
ti) ma su servizi sempre più sofisticati,
eventualmente non solo energetici».

Da un sondaggio realizzato da
I—Com nel marzo 2015 su un campio-
ne di 1.021 soggetti (rappresentativo
dell'intera popolazione italiana adul-
ta) emerge che l'energia è il comparto
dove l'intervento dello Stato viene indi-
cato come prioritario da un maggior
numero di persone (il 36,8%, in au-
mento rispetto al 32,1% del 2014, al se-

condo posto le tecnologie
della salute con il 34;4%).
Inoltre quasi tre persone
su quattro (72,6%) riten-
gono l'energia una delle
prime due priorità dove
indirizzare i finanziamen-
ti pubblici alla ricerca
(contro il 62,7% della sani-
tà. Gli italiani intervistati
sono favorevoli all'intro-
duzione di nuove impo-
ste per finanziare l'inno-
vazione energetica, piut-
tosto che finanziarle attra-
verso la bolletta: la pensa
così il 66,7% del campio-
ne (63,7% nel 2014), men-
tre per il 60,8% le rinnova-

bili sono la tecnologia innovativa da
promuovere con più forza.

Tra gli scenari tecnologici proposti
da qui a dieci anni, quelli ritenuti pro-
babili o molto probabili sono la do-
motica (l'80,9% ritiene che sarà possi-
bile ottimizzare realmente i consumi
domestici tramite app, smartphone e
tablet), il modello prosumer (per il
61,3% consumeremo soprattutto
l'energia che autoprodurremo) e la
mobilità elettrica (il 58,3% prevede
che acquisteremo soprattutto veicoli
elettrici).
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E riciclo dei vestiti si organizza
nasce una filiera industriale
e la raccolta sfiora il raddoppio

IDATIDELCONSORZIOCONAU
DICONO CHE IL SISTEMA BASATO
SULLA BENEFICENZA SI È EVOLUTO
IL TRENTINO ALTO ADIGE RISULTA
ESSERE LA REGIONE PIÙ VIRTUOSA
SEGUONO TOSCANA E BASILICATA

Raccolta e
recupero degli
abiti usati sono
passati dalle
72mila
tonnellate del
2009 alle
l lOmi la
attuali

Luca Palmieri

Milano

Una forma di riciclo estremamente
particolare, ma dal grande futuro, è

quella dei capi di abbigliamento. Un setto-
re cresciuto esponenzialmente negli ulti-
mi anni e oggi rappresentato in Italia da
un consorzio denominatoConau (Consor-
zio Nazionale Abiti ed Accessori Usati),
che ha presentato nelle scorse settimane a
Roma i propri dati in un convegno promos-
so in collaborazione con And e Fise Unire,
dal titolo "Vestiti usati: dalla beneficenza
al riuso e riciclo".

Secondi i dati raccolti dall'associazione,
il settore della raccolta e recupero degli abi-
ti usati ha vissuto una forte crescita, passan-
do dalle 72mila tonnellate del 2009 alle
llOmila attuali. Numeri quasi raddoppiati
quindi, con un aumento che è coinciso con
un vero e proprio cambio radicale nella
struttura, dal momento le attività iniziali di
raccolta erano quasi esclusivamente affida-
te al volontariato mentre oggi fanno capo

ad una struttura capillare che ha portato al-
la costituzione di una vera e propria filiera
industriale organizzata.

Il Conau ha promosso un'inchiesta a li-
vello nazionale che ha permesso di delinea-
re la differente situazione nelle varie regio-
ni ma anche capire le esigenze comuni de-
gli operatori del settore. Il Trentino Alto
Adige è la regione più virtuosa in assoluto,
con numeri pari al doppio della media na-
zionale. A seguire nella raccolta di abiti rici-
clati si trova la Toscana mentre è molto in-
teressante il terzo posto della Basilicata, un
dato che conferma come la raccolta abbia
numeri in ampia crescita anche nel Sud.
Mediamente ogni italiano inserisce nei cas-
sonetti appositi una quantità annua di abi-
ti usati pari a 1,8 chili, con il Nord che si at-
testa sui 2 chili per abitante, il Centro sui
2,4 ed il Sud sugli 1,3.

La media italiana è però ancora ben di-
stante da quella degli altri paesi europei,
dal momento che la media continentale si
attesta sui 6 chili per abitante. Una delle
operazioni più importanti sarebbe rendere
tracciabili tutti i flussi che vengono gestiti
dal sistema nel suo complesso e di discipli-
nare con regole chiare e trasparenti le attivi-
tà di riciclo, preparazione per il riutilizzo e
riuso. Negli ultimi tempi in Italia si è infatti
assistito all'insorgere di attività illegali nel
campo che possono pregiudicare la cresci-
ta e la credibilità del settore, con la presen-
za di raccolte border—line che, a volte an-
che violando disposizioni normative, si ba-
sano su circuiti paralleli a quelli regolari e
autorizzati per la gestione dei rifiuti tessili.

«È necessario — spiega il presidente di
Conau Edoardo Amerini — che si proceda
in tempi rapidi alla definizione del decreto
previsto dal Testo Unico Ambientale, per
fornire un riferimento univoco e preciso su
tutto il territorio nazionale per la disciplina
delle attività di recupero e riuso degli abiti
usati, con l'individuazione dei requisiti de-
gli operatori e delle reti accreditate per la ge-
stione degli stessi».
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