
Il progetto HREII-DEMO, un vantaggio per il mondo siderurgico:
dal calore di scarto energia pulita e riduzione di CO2

I processi industriali altamente energivori (ferro, acciaio, cemento, vetro, ecc…) emettono
calore residuo e anidride carbonica (CO2) nell'ambiente. 
La valorizzazione di questo calore di scarto rappresenta un’opportunità in termini di maggiore
sostenibilità ambientale e di
efficienza energetica, soprat-
tutto se abbinata ad un mi-
glioramento delle prestazioni
dell’impianto di depurazione
dei fumi. La potenza gene-
rata dagli effluenti, attual-
mente considerata un rifiuto,
potrebbe drasticamente ri-
durre, e in alcune applica-
zioni eliminare, l'energia con-
sumata dai sistemi di depu-
razione dei fumi stessi, aiu-
tando a ridurre le emissioni
di CO2 e altri impatti ambien-
tali. 

In qualità di coordinatore e partner tecnico del progetto “HREII DEMO” (Heat Recovery in
Energy Intensive Industries – www.hreii.eu/demo), Turboden realizzerà il primo impianto di
recupero calore nel settore siderurgico con tecnologia ORC (Organic Rankine Cycle), comple-
tamente integrato in un impianto di estrazione fumi, in partnership con Comeca Spa (partner
tecnologico) e con FIRE - Federazione Italiana Uso Razionale Energia (partner scientifico). 
Avviato a gennaio 2012, H-REII Demo è il secondo progetto di Turboden che la Direzione
Generale Ambiente della Commissione Europea ha deciso di co-finanziare tramite il programma
Life+ per l’alto valore tecnologico e ambientale. Forte dei risultati ottenuti dal progetto H-
REII (2010-2012), che aveva tra gli obiettivi la stima del potenziale di recupero calore in
industrie altamente energivore sul territorio italiano, il progetto H-REII Demo supera i confini
nazionali, esportando il modello pilota italiano a livello europeo, e realizzando il primo impianto
di recupero calore da forno elettrico (EAF) per il Gruppo Feralpi a Riesa, in Germania. 

Unità ORC Turboden da 1,5 MW elettrici per recupero di calore di
scarto da processi industriali, installata presso il cementificio di Ait
Baha di Italcementi.
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Il volume d’affari sviluppato
dall’aziendatedesca
contribuiscein modo
imporanteal business
delgruppoFeralpi
Siderurgica,paria1,118
mlddieurol’anno scorso.

1mln
LETONNELLATEPRODOTTE
INGERMANIAALL’ANNO

Ancheinquesto caso
èimportante l’incidenza
sulgruppochefa
riferimentoaFeralpi
Siderurgica:nel 2011 la
produzionetotale èstata
di2,019 milioni diton.

600
DIPENDENTIDELLE SOCIETÀ
CONTROLLATEA RIESA

Iltotalesaleamilleunità,
consideratoanchel’indotto.
IlgruppoFeralpi
Siderurgicaconta 1.262addetti
chediventano1.312con
lesocietàriferibiliallaHolding.

Businesse forza

GRANAPADANO
CONSORZIOIMPEGNATO
AFOODEXPERIENCE
PERSOLIDARIETA’
IlConsoziodelGranaPada-
no è protagonista fino a do-
menica prossima al Food
Experience di Milano in
piazza Liberty a Milano.
L’iniziativa rientra nell’am-
bito degli eventi promossi
peraiutareesostenerelepo-
polazioniele impresecolpi-
te dal sisma in Emilia e in
Lombardia.

FALLIMENTORECORD
C’E’UN PRETENDENTE
PERILCOMPLESSO
DIVIA ORZINUOVI
Un’offerta del valore di 2,35
mlndieuroèstatapresenta-
ta al curatore, Franco Aiar-
di, per il complesso com-
mercialedi viaOrzinuovi in
città inserito nel fallimento
della Record snc; proposte
migliorative si potranno
inoltrare al notaio, Mario
Mistretta, entro le 11 del 29
ottobre prossimo.

CONTRIBUTIVOLONTARI
ILPRIMOOTTOBRE
SCADEIL PAGAMENTO
PERIL2˚ TRIMESTRE
L’Inps ricorda che lunedì 1˚
ottobreèl’ultimogiornouti-
leperpagare icontributivo-
lontari relativi al 2˚ trime-
stre di quest’anno. Va esse-
re effettuato utilizzando i
bollettiniMav inviati a tutti
gli interessati. Solo un gior-
nodiritardo,ricordal’istitu-
to previdenziale, rende nul-
lo il versamento.

NELLEFABBRICHE. I primicittadini condividonoil pianodi rilancio delsito esiimpegnano

«Brandt»,isindaciincampo
Trw,okallariorganizzazione

GrazianoTarantinièstatocon-
fermato presidente di Banca
Akros, l'investment bank del
gruppo Banca Popolare di Mi-
lano; fiducia rinnovata anche
all'amministratore delegato,
Marco Turrina.
L'assemblea degli azionisti

ha nominato gli altri compo-
nentidelnuovoCda:CarloFra-
scarolo e Maria Martellini co-
me vice presidenti, Maurizio
Dallocchio, Iacopo De Franci-
sco,CarloGagliardi,PieroLui-
gi Montani e Dante Razzano
come consiglieri. Il Collegio
sindacaleèstatointegratocon
Marcello Priori (presidente),
Enrico Castoldi e Mauro Pao-
loni (effettivi).
Tarantini (è anche leader del

Cdg di A2A) è alla guida di
Akros dall'aprile del 2000. Il
nuovo mandato arriva dopo il
recente riassetto dei vertici di
Bpm, e «premia la continuità
alla luce dei risultati positivi
ottenuti».•P.G.C.
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CREDITO. Ilvertice

BancaAkros:
Tarantini
confermato
presidente

Ilpresidente Graziano Tarantini

brevi

Angela Dessì
RIESA (Germania)

Lo si sente pulsare, a Riesa,
l’orgogliodella siderurgiabre-
sciana.Losisentemuovere,re-
spirare, percorrere ogni chilo-
metro di quella Sassonia che
ormaièdiventatacomeunase-
conda casa. Si, perché a
vent’anni esatti dall’acquisi-
zione della storica Esf (fonda-
tanel 1843eandata indifficol-
tà dopo il crollo del muro di
Berlino), oggi il sito industria-
letedesco-giàdelloStato - tar-
gato«FeralpiStahl»èdiventa-
toil«fioreall’occhiello»delco-
losso siderurgico bresciano:
un insediamento capace non
solo di rifornire tutta l’Europa
orientale - dalla Polonia alla
Repubblica Ceca sino al Bel-
gio e all’Olanda -, ma anche di
contribuire per quasi il 50% al
fatturato e agli utili del grup-
po di Lonato del Garda.

«L’ACQUISTOdiEsfèstata lano-
stra più grande sfida, ma oggi
dimostriamo di averla vinta»,
dice emozionato il presidente
del gruppo Feralpi, Giuseppe
Pasini,davantiallamastodon-
tica platea di autorità, dipen-
denti e giornalisti riuniti al-
l’Erdgas Arena di Riesa per il
ventennale.«L’abbiamorileva-
ta, quando era praticamente
inliquidazione, con l’obiettivo
di dare lavoro a 320 persone e
produrre 500 mila tonnellate
di acciaio all’anno. Ora abbia-
mo più di 600 dipendenti, im-

mettiamo sul mercato il dop-
pio di quanto preventivato»,
aggiunge «giustificando» il
ruolo trainante delle attività
in Germania anche con la
«maggiore vicinanza» delle
istituzionialleaziende.«Lere-
gole non sono più facili, ma è
che c’è una cultura d’impresa
piùavanzata-sottolinea-:uni-
taalminorcostodellematerie
prime, e al fatto che economi-
camente il Paese non si è mai
fermato,hareso lanostrascel-
ta vincente».

IL LEADER di Feralpi non na-
scondeanche la soddisfazione
peressereriuscito,coni fratel-
li Cesare e Giovanni (rispetti-
vamentevicepresidenteecon-
sigliere delegato della Hol-
ding),aseguire leormedelpa-
dreCarlo:erasolitodirechebi-

sogna «produrre e crescere
nel rispetto della natura e del-
l’uomo»,inunasortadiantesi-
gnana anticipazione dell’idea
di «sviluppo sostenibile» che
animadasempre lestrategiea
Lonato.Nonèuncasochepro-
prio il sito di Riesa (che oggi
raccoglie sotto il marchio Fe-
ralpi Stahl la Esf, la Edf, la Fe-
ralpi Stahlhandel e la Feralpi
Logistik ) possa vantare, dal-
l’agosto scorso l’attestazione
Emas.Epropriodalì, laprossi-
ma primavera, partirà il pro-
getto, «Hreii Demo» (coinvol-
ge, tra le altre, la Turboden di
Brescia), per la riconversione
del vapore acqueo in energia.
«Abbiamoinvestito 15milioni
dieuro,siamolaprimaacciaie-
ria in Europa in grado di recu-
perare "forza" dai forni di fu-
sione da mettere a disposizio-

ne della municipalità», spiega
Pasiniparlandodelpianocofi-
nanziatodalladirezionegene-
rale per l’ambiente della Com-
missione europea come di
unadi«collaborazionevirtuo-
sa tra pubblico e privato»; ol-
trechediuna«naturaleprose-
cuzione» della politica, che in
due decenni, vale per il grup-
po un impegno sul fronte de-
gli investimenti di260milioni
nell’innovazione tecnologica.

ATTENZIONEoltreconfine,sen-
za per questo dimenticare il
territorio d’origine. Lo confer-
ma la proposta di acquisto
avanzata per gli stabilimenti
diOdoloeinTrentinodellaLe-
ali spa (in liquidazione e pro-
iettataversoil concordatopre-
ventivo). Un’operazione «an-
corainviadidefinizione»,pre-

cisaPasini,manelqualeFeral-
pi «vede margini interessan-
ti»nell’otticadidiversificazio-
ne del gruppo. Il presidente si
limitaaconfermareilnoninte-
resse per lo stabilimento di
Roè Volciano; parla di un ac-
centramento delle funzioni
per la sede centrale (che non
comportererebbe l’assorbi-
mentoditutti i136occupatiat-
tuali. Nessuna «disponibili-
tà», almomento, pernuovi in-
carichi,apochimesidallacon-
clusionedell’esperienza-dura-
taoltre 10 annial verticediFe-
deracciai: a proposito di una
eventuale corsa alla presiden-
za dell’Aib (nel 2013 si chiude
ilmandatodiGiancarloDalle-
ra) si limita a dire: «Credo ci
saranno altri imprenditori
che potranno fare meglio di
me.Quellochemipremeades-

so è dedicarmi all’azienda, a
maggiorragionesedovessean-
dare in porto l’acquisizione
della Leali».

LA CERIMONIA in Germania
(presenti il ministro dell’eco-
nomia della Sassonia, Sven
Morlok, l’ambasciatore d’Ita-
lia a Berlino, Elio Menzione e
il presidente della Wirtshaft-
svereinigung Stahl, Hans Ke-
rkhoff)èanchel’occasioneper
formalizzare il gemellaggio
tra i Comunidi Riesa e Lonato
delGarda.Un’alleanzasuggel-
lata dalla firma dei sindaci,
Gerti Topfer e Mario Bocchio,
una unione che, seppure di-
stantedalpuntodi vista fisico,
nellatradizioneindustrialeso-
stenutadalgruppoFeralpitro-
va piena espressione.•
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Condivisionedelnuovopiano,
impegno per l’occupazione e
per l’operazione prospettata:
è quanto emerso dall’incon-
tro, in Municipio a Verolanuo-
va, che ha impegnato il primo
cittadino, Carlotta Bragadina,
i vertici deiComunidella zona
interessati dalla vicenda, l'as-
sessore provinciale all’Ecolo-
gia e Ambiente, Stefano Dotti,
e il direttore generale della
Brandt-Italia, Giorgio Cortesi.
Alcentrodell’attenzionepro-

prio il piano presentato alla
spa di Verolanuova dalla lus-
semburghese Optimize: per la
reindustrializzazione del sito
dell’ex Ocean preve - tra l’altro
-15milionidi investimenti, tre
diversi business e il riassorbi-
mento a regimedi 266 dei440
dipendenti attuali, già dichia-
rati in esubero e alle prese con
laCigs. «L'azienda ha lanciato
un segnale forte e chiaro: non
intende abbandonare gli ope-
rai - ha detto il sindaco Braga-
dina -. Da parte nostra abbia-
mo dato massima disponibili-
tà a supportare il business-
plan, oltre ad agevolare il più
possibile, agli addetti inuscita
dalla fabbrica, una nuova pro-
spettiva: innanzituttomonito-
rando e segnalando costante-
mente le aziende in cerca di
personale. Successivamente

valuteremo la costituzione di
un tavolo di coordinamento
tragli enti locali,affinchél'iter
burocratico necessario al pro-
cesso di rilancio dell’area pos-
safareilsuocorsosenzaintop-
pi e in tempi rapidi». Giorgio
Cortesi si è detto soddisfatto
perl’esitodelconfrontoefidu-
cioso.«Saràfondamentalecol-
laborare in modo coordinato
e,soprattutto,cercaredisnelli-
re quanto più possibile le ope-
razioni necessarie aconcretiz-
zare quanto annunciato».
Sempre nella Bassa va regi-

strato l’«avvertimento» lan-
ciatoai sindacatiealleRsudai
vertici del colosso brasiliano
Iochpe-MaxionS.Aquotatoal-
la Borsa di San Paolo al quale
fa riferimento - dallo scorso
febbraio, con una lunga cate-
na di controllo - la Hayes
LemmerzsrldiDello.Airappre-
sentantideglioltre350lavora-
tori - che nelle scorse settima-
ne hanno presentato due di-
verse piattaforme per il rinno-
vo dell’integrativo - è stato
spiegato che lo stabilimento
della Bassa «ha di fronte a sè
unasfidaimportante»,eviden-
ziando la necessità «realizza-
re un ulteriore miglioramen-
to» e lasciando intendere che
«non è intoccabile». A Bre-
scia, la direzione dell’Iveco spa

hacomunicatoalleRsal’utiliz-
zo del contratto di solidarietà
a ottobre: è previsto nei giorni
1,8,9e15per tutti; il 2,4, 5, 11e
12per il repartoverniciatura. I
dipendenti attuali sono 2.426
(dicui240 tra impiegati e diri-
genti),consideratiquelli intra-
sferta (quasi tutti rientreran-
no entro fine anno) a Madrid
(54), Suzzara (32), Bolzano
(45) e Mezzi Speciali (5).
In Valtrompia, invece, emer-

ge il via libera - con un’ampia
maggioranza - dai lavoratori
della Trw Automotive spa all’ac-
cordo raggiunto dall’azienda
(che esprime soddisfazione)
conFimeFiomsullariorganiz-
zazione dello stabilimento:
orasaràsottoscrittodefinitiva-
mente. L’intesa - «destinata
ad aumentare efficienza e
competitività, rendendo il fu-
turo meno incerto» - confer-

ma la sperimentazione in cor-
so delle nuove modalità intro-
dotte e prevede l'inserimento
dellemetodologieaessacorre-
late entro fine 2013; ribadisce
l'impegno della proprietà sul
fronte degli investimenti, nel
2012 per 3 milioni di euro, nel
2013 per altri 600.000 euro.
Le parti hanno concordato
una verifica sull'utilizzo degli
ammortizzatori sociali entro
il mese prossimo, finalizzato
allagestionedegliesuberi (cir-
ca 90 su 390 addetti) attual-
mente affrontata con la «soli-
darietà» in scadenza il 16 no-
vembre. Il premio di cottimo
individuale viene trasformato
incollettivo,consolidatoapar-
tiredalprimoottobreinunim-
porto medio di 46,06 euro
mensili lordi per gli operai. È
previsto anche un confronto
traproprietà edelegatiperde-
finire carichi e metodi di lavo-
ro, anche nell’ottica del nuovo
confronto sulla contrattazio-
ne di secondo livello. I mecca-
nici Cgil esprimono soddisfa-
zione per quanto definito che,
tra l’altro, contempla un «raf-
forzamento del ruolo contrat-
tuale delle Rsu e garantisce la
continuità dell’occupazione».
I meccanici Cisl evidenziano
«lospiritopartecipativodei la-
voratoriedeidelegati,coinvol-
gendoli attivamente nel pro-
cesso: un passo fondamentale
per migliorare le relazioni in-
dustriali».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

«Il Gruppo Imar si sta adope-
rando con ogni mezzo per ac-
celerare il percorsoe limitare i
disagi. Non sono in discussio-
ne gli attuali livelli occupazio-
nali». È uno dei passaggi con-
tenuti nella nota della società
di Calcinato, dove i 90 addetti
sonoimpegnatidaalcunigior-
ni con la mobilitazione per
«sollecitare certezze e le spet-
tanze».
Il drastico «calo delle nuove

costruzioni», comparto nel
qualelaspaèleaderconisiste-
mi solari integrati, «ha deter-
minato una forte contrazione
dei ricavi nel 2011», prosegue
la nota. Dopo aver immesso
l’anno scorso, «2,5 milioni di
euro, intende apportare nuo-
ve risorse a fronte di un piano
di risanamento e ristruttura-
zione,utilizzandoglistrumen-
ti previsti dal decreto svilup-
po». Il programma «prevede
un riequilibrio finanziario»,
salvaguardato dal provvedi-
mento, «con reperimento di
nuova finanza propria e di-
smissione di asset non strate-
gici». L’azienda si trova nel
frattempo,«conscarse risorse
disponibili,adover fronteggia-
re i propri impegni verso i di-
pendenti: prevedevano, sca-
denzatidaagostoal20settem-
bre, oltre al pagamento degli
stipendicorrenti lapartediar-
retrato di due mesi». Una si-
tuazione che intende fronteg-
giare con il nuovo sforzo.•
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ACALCINATO

GruppoImar
«Losforzo
peronorare
gliimpegni»

SIDERURGIA.ARiesa lacerimonia percelebrarei 20 anni dell’acquisizionedell’azienda tedesca.Il leaderdel gruppodiLonato sottolinea l’importanzadell’operazione

«Esf,lapiùgrandesfidavintadaFeralpi»

IlleaderdelgruppoFeralpi,GiuseppePasini,durantelacerimoniaaRiesa

«Volevamoprodurre500milatonnellatel’anno,abbiamoraddoppiato»
Pasiniribadiscel’interesseperLeali.Eperilverticedell’Aib«cisonoaltri»

Unaveduta dall’altodelcomplessoindustriale controllatodalgruppoFeralpi inGermaniadal 1992

LaTrwAutomotivediGardoneVt

Hayes:«avvertimento»perDello
Iveco:altrasolidarietàaottobre
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U na mezza vittoria.
Che è una sconfitta

sul lato pratico ma che
porta se non altro il
riconoscimento della
praticabilità
dell’opposizione per via
giudiziaria. Ieri il giudice
del lavoro del Tribunale
di Brescia, Ignazio Onni,
ha rigettato il ricorso
presentato dalla Fiom in
merito all’esclusione delle
proprie rappresentanze
sindacali dallo
stabilimento Iveco di via
Volturno a partire dal
primo gennaio 2012. Il
Tribunale, pur rigettando
il ricorso presentato in
base all’articolo 28 dello
statuto dei lavoratori
(repressione della
condotta antisindacale)
perché «privo di
attualità», apre
parzialmente alle
rivendicazione della
Fiom, ammettendo che
«risulta del tutto
anomalo che una delle
più grandi e importanti
sigle sindacali nazionali
possa restare esclusa
dalla costituzione di
rappresentanze sindacali
aziendali solo perché non
firmataria di contratti
collettivi di lavoro». Una
sentenza nei confronti
della quale, ha spiegato il
segretario provinciale
della Fiom, Francesco
Bertoli, «faremo
opposizione attraverso
una causa ordinaria,
poiché implicitamente il
giudice riconosce il
nostro peso elettorale e
politico all’interno della
fabbrica». Un peso
confermato la scorsa
settimana attraverso la
certificazione di 966
firme che riporterebbero
la Fiom come primo
sindacato nello
stabilimento con il 42%
delle preferenze. «Per
questo — ha concluso
Bertoli — andremo
avanti nelle nostre
battaglie legali e
presenteremo un altro
ricorso se l’azienda non
dovesse riconoscere la
validità di queste
votazioni».

M. Del Barba
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’impianto in costruzione nello stabilimento tedesco

Inail e Confindustria premiano Camuna Idroelettrica

Energia dal vapore d’acciaieria
grazie a Turboden e a Feralpi

La percentuale di vapore che Feralpi venderà
a un vicino stabilimento specializzato nella
produzione di pneumatici. Il resto diverrà energia

Per la Gefran
cedola a 0,15 euro

Crescono le ore
di Cig ordinaria

di NICOLA MOTTINELLI

Focus

Le tonnellate di vapore generate ogni ora
dall’acciaieria tedesca controllata da Feralpi.
Turboden ne ricaverà 3 Megawatt di elettricità

L'ultima sfida si gioca in ac-
ciaieria. E sta nel recuperare
l’enorme quantità di calore di-
spersa durante il ciclo produtti-
vo, rendendo più efficiente e
sostenibile il processo di raf-
freddamento e depurazione
dei fumi. La tecnologia che ren-
de tutto questo possibile la
mette Turboden, gioiello del
made in Brescia, che realizza
turbogeneratori Orc (Organic
Rankine Cycle). Lo stabilimen-
to, dove verrà installato l’im-
pianto destinato per la prima
volta a recuperare calore da
un’acciaieria con forno elettri-
co, è quello tedesco di Riesa
(Sassonia) del gruppo Feralpi.
«L’impianto da circa 3 Me-
gawatt — conferma Marco Ba-
resi di Turboden —, realizzato
nell’ambito del progetto H-Re-
ii, è in costruzione e comincerà
a funzionare tra la fine di que-
st’anno e l’inizio del 2013». «In-
vece di disperdere l’acqua di
raffreddamento — aggiunge il
direttore tecnico Feralpi Loren-
zo Angelini — utilizzeremo le
30 tonnellate orarie di vapor ge-
nerato. Il 65% andrà a Turbo-
den per fare energia elettrica e
il 35 sarà venduto a un’azienda
di pneumatici attraverso le tu-
bazioni della nostra controllata
Cometa per vulcanizzare la
gomma».

Era il 1980 quando Mario Ga-
ia, all’epoca professore al Poli-
tecnico di Milano, decise di fon-
dare Turboden, per dare avvio
alla produzione di turbogenera-
tori Orc, una tecnologia che
consente di cogenerare energia
elettrica e calore da biomassa,
solare termodinamico, geoter-
mia e, appunto, dal recupero di
calore da processi industriali.
Gaia imbarcò nell’avventura al-
cuni dei suoi migliori studenti,
convinto di avere per le mani
un prodotto ad alto potenziale,
ma forse neppure lui pensava
di poter fare tanta strada. Per
circa vent’anni l’azienda resta
di piccole dimensioni, quasi
uno spin-off universitario, pun-
tando prevalentemente su ri-
cerca e sviluppo con una capa-
cità produttiva di sette/otto im-
pianti l’anno. Poi, sul finire de-

gli anni ’90, il boom, favorito
anche dagli incentivi sulle rin-
novabili messi in campo dai go-
verni europei. Nel 2009, anno
in cui Turboden passa sotto il
controllo di Pratt & Whitney
Power Systems del colosso Usa
United Technologies, è in gra-
do di produrre 40 impianti al-
l’anno. «Oggi in Turboden lavo-
rano 170 persone di 15 diverse

nazionalità, 100 sono laureate
e 75 sono ingegneri — spiega il
general manager Paolo Bertuz-
zi —. Il 2011 si è chiuso con 55
milioni di euro di ricavi e poco
più di due milioni di utile net-
to, mentre per il 2012 il fattura-
to dovrebbe essere intorno ai
90 milioni con una buona
marginalità». L’azienda, che or-
mai ha venduto più di 200 im-

pianti nel mondo, investe in ri-
cerca e sviluppo tra il 7-8% del
fatturato. «Scelta obbligata per-
ché altrimenti sei fuori. Finora
siamo stati troppo dipendenti
dai mercati incentivati. È neces-
sario puntare su nuove nicchie
come i progetti geotermici, che
mediamente valgono 10 milio-
ni di euro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Camuna Idroelettrica di
Pisogne è stata premiata a
Roma come «azienda
sicura». Il «Premio imprese
per la sicurezza» è stato
indetto da Confindustria e
Inail per riconoscere
l’impegno di quelle imprese
che hanno aumentato i
livelli di sicurezza e di
conseguenza anche la
competitività e lo sviluppo
del sistema Paese. La
Camuna, specializzata nella
progettazione e nella
costruzione di impianti
idroelettrici, ha ricevuto

alla presenza del ministro
Elsa Fornero e del
presidente uscente di
Confindustria, Emma
Marcegaglia, un
riconoscimento simbolico
insieme ad altre 18 aziende
a livello nazionale (258 le
imprese che hanno
partecipato). «Da anni
investiamo nella sicurezza
— afferma il titolare della
Camuna, Paolo
Franceschetti —. Il primo
passo è stata la qualifica nel
2010 del nostro sistema con
l’ottenimento della OHSAS

18000 che identifica lo
standard internazionale
della gestione della
sicurezza e della salute dei
lavoratori. Ma a darci
enorme soddisfazione è
ancor di più il dato di zero
infortuni ottenuto nel 2011
che ci ha regalato un
sempre più vivace stimolo a
continuare a investire in
questa direzione». La
Camuna Idroelettrica è
l’unica bresciana a essere
stata premiata.

Silvia Ghilardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sicurezza e prevenzione degli infortuni

IVECO: IL GIUDICE
RIGETTA
IL RICORSO
DELLA FIOM

Bilanci

Lavoro

Alla guida Paolo Franceschetti

Manager Paolo Bertuzzi

La storia Nata nel 1980 da un’idea del professor Mario Gaia oggi Turboden fattura 55 milioni di euro

Basta citare i numeri: nel
2011, i ricavi consolidati del
gruppo Gefran, che a
Provaglio d’Iseo, Gerenzano
e Shangai produce impianti
d’automazione e li esporta
in tutto il mondo, hanno
superato i 139 milioni di
euro, con un margine
operativo lordo di 18
milioni e 455 mila euro e
un risultato netto di 8
milioni e 713 mila euro. I
dividendi in Borsa, dove la
società è quotata dal 1998,
ammontano a 0,15 euro per
azione. Nei giorni scorsi, i
vertici dell’azienda si sono
riuniti per approvare il
bilancio dello scorso anno,
rinnovare il collegio
sindacale, e deliberare la
distribuzione dei dividendi.
L’assemblea degli azionisti
ha poi autorizzato
l’acquisto fino a un
massimo di 1 milione e 440
mila azioni del valore
nominale di 1 euro
ciascuna.

A.Tr.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel primo trimestre di
quest’anno la Cassa
integrazione ordinaria in
provincia di Brescia è
aumentata di oltre il 76%
rispetto allo stesso periodo
del 2011. A lanciare
l’allarme è la Cgil di Brescia
che fa notare come questo
strumento sia passato da 3
a 5,3 milioni di ore. «Un
dato — affermano da via
Folonari — che
corrisponde a una pesante
diminuzione degli
ordinativi e non fa
immaginare nulla di buono
per il futuro». Cala invece
la cassa integrazione
straordinaria (-41%). Dato
da collegare all’aumento
dei licenziamenti: nei
primi tre mesi del 2011 i
licenziamenti collettivi in
provincia di Brescia erano
stati 2.357, quest’anno
sono 3.549 (+51%), oltre
tre quarti dei quali in
aziende con meno di 15
dipendenti.

Si.Gh.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



52  tecnologie e applicazioni

LA COGENERAZIONE COME SOLUZIONE  

Una delle soluzioni per aumentare l’efficienza energetica in campo industria-

le e ridurre la dipendenza dall’approvvigionamento di energia elettrica e 

termica è certamente la cogenerazione, che consiste nella produzione con-

temporanea di calore ed elettricità. Dato che in questo caso il calore utiliz-

zato per il processo di generazione dell’elettricità non viene sprecato nell’am-

biente, il rendimento energetico (cioè il rapporto tra l’energia finale utilizza-

bile e quella immessa nell’impianto) aumenta fino all’80-85% (mentre i 

processi tradizionali separati si attestano sul 40-50% per la generazione 

elettrica e sull’85-90% per quella termica), arrivando a ridurre il consumo 

di combustibile del 25-30%. Nel complesso, secondo le indicazioni del rap-

porto dell’Energy & Strategy Group, i vantaggi legati all’utilizzo degli impian-

ti cogenerativi al posto di sistemi per la generazione separata di calore ed 

elettricità possono essere riassunti in tre punti fondamentali: un minor con-

sumo di energia primaria, grazie alla maggior efficienza del sistema; ridotte 

emissioni in atmosfera di gas serra, sempre in virtù della migliore efficienza 

e del minor consumo di combustibili; meno perdite per trasmissione, perché 

l’impianto di cogenerazione è localizzato vicino all’utente finale, rendendo 

minime le dispersioni imputabili al trasporto dell’energia. 

Un sistema cogenerativo è costituito da un impianto motore primo che muo-

ve un generatore in grado di produrre elettricità e da un recuperatore di 

calore (scambiatore). Per quanto riguarda il primo tassello di questo proces-

so, cioè il motore primo, le tecnologie più diffuse si basano su impianti a 

turbogas, con ciclo semplice di recupero del calore direttamente dai gas di 

BULGARIA
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Fonte: Energy & Strategy Group
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Confronto tra l’Italia e i 
principali competitor (Francia, 
UK e Germania). Bulgaria e 
Malta vantano il picco minimo 
e massimo del costo del kWh

PREZZO DELL’ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI INDUSTRIALI IN EUROPA
Per consumi pari a 20 GWh/anno, valori in euro/kWh (maggio 2012)

È in fase di realizzazione l’impianto Orc di Turboden per lo 
stabilimento siderurgico del Gruppo Feralpi, situato a Riesa, in 
Germania. Il modulo di turbogenerazione da 3 MW, basato sul ciclo 
Organic Rankine, è alimentato dal vapore acqueo generato dal 
calore di scarto dei fumi provenienti dal forno ad arco elettrico. 
Circa un terzo del vapore prodotto sarà immesso nella rete della 
municipalizzata di Riesa, a servizio dei processi industriali del vicino 
stabilimento Goodyear, attivo nella lavorazione della gomma. 
L’impianto cogenerativo, che entrerà in esercizio nel secondo 
semestre del 2013, fa parte del progetto H-Reii Demo (Heat 
Recovery in energy intensive industries) cofinanziato dalla 
Commissione europea tramite il programma Life+. 

Turboden pensa agli impianti Orc per la siderurgia
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