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ti di ammodernamento delle Grandi De-
rivazioni e sui pompaggi idroelettrici. Per 
più di 40 anni Frosio è stato sinonimo di 
small/medium hydro: auspicano che la 
competenza di Frosio Next venga ricono-
sciuta anche nel Large Hydro.

Rinnovabili: Infrastrutture 
S.p.A. ottiene un 
finanziamento non-
recourse di oltre 8 milioni 
di euro per la realizzazione 
di un impianto a 
Fukushima da 4,4 MW 

Infrastrutture S.p.A., guidata da 
Pier Francesco Rimbotti e attiva da 

oltre 60 anni nella produzione di energia 
in qualità di sponsor, investor & owner, ha 
ottenuto un finanziamento non-recourse 
di oltre 8 milioni di euro dall’istituto di 
credito giapponese Sumitomo Mitsui 
Trust Bank per la realizzazione di un im-
pianto fotovoltaico di 4,4 MW a litate, 
nella Prefettura di Fukushima. L’impian-
to, dislocato su una superficie di 8 ettari, 
sarà costruito dall’azienda Solar Spv 
G.K., controllata al 100% da Infrastruttu-
re S.p.A. «Siamo particolarmente orgo-
gliosi di aver soddisfatto i severi standard 
per lo sviluppo, la costruzione e il relativo 
finanziamento di impianti fotovoltaici in 
Giappone, un Paese lungimirante che ha 
sempre creduto nella crescita delle rinno-
vabili per la transizione e l’indipendenza 
energetica», ha dichiarato Pier Francesco 
Rimbotti, Ceo di Infrastrutture S.p.A. 

ForGreen, autoproduzione 
come soluzione al caro 
prezzi dell’energia 
elettrica 

ForGreen è una società benefit di 
servizi che opera da più di dieci 

anni nel campo delle energie rinnovabili 

Piscine più sostenibili
con la microcogenerazione 
EC Power

Le spese per energia elettrica e ter-
mica rappresentano una voce im-

portante nel bilancio delle strutture spor-
tive dotate di piscina. L’adozione di un 
microcogeneratore XRGI rappresenta un 
valido contributo al loro contenimento, 
come dimostra il caso del Centro Sportivo 
dotato di piscina di Ruvo di Puglia (BA). 
La struttura, attiva per oltre 300 giorni/
anno con un fabbisogno di 800.000 kWh 
elettrici e 92.000 mc di metano per la par-
te termica, grazie ad un XRGI 20 (20 kW 
elettrici – 40 kW termici) è riuscita a ta-
gliare le proprie spese energetiche an-
nuali di 22.700 !, pari ad " di quelle to-
tali. Risultati che hanno reso possibile 
l’ammortamento della spesa in meno di 
tre anni ed aumentato la sostenibilità 
ambientale della struttura, come dimo-
strano i 19 Certificati Bianchi cui ha di-
ritto ogni anno.

Da Studio Frosio a Frosio 
Next: dal piccolo/medio 
idroelettrico agli impianti 
di grossa taglia

Dal 1980 offrono servizi di consu-
lenza a vari livelli nel campo 

dell’ingegneria idraulica ed idroelettrica 
diventando un nome di riferimento nel 
panorama idroelettrico italiano. Nel corso 
degli anni hanno sviluppato una compe-
tenza altamente specializzata nella pro-
gettazione e nella realizzazione di impian-
ti idroelettrici, concentrando le nostre ri-
sorse sullo small hydro domestico. Attual-
mente l’azienda sta vivendo un periodo di 
grandi cambiamenti che ha portato ad 
acquisire risorse e competenze necessarie 
per ampliare il perimetro dell’attività: pur 
continuando ad operare nel piccolo e me-
dio idroelettrico sta lavorando sui proget-

vorare per trovare le soluzioni e magari 
arrivarci per primi! Frenare l’auto elet-
trica perché tra vent’anni non sapremo 
come smaltire le batterie significa igno-
rare dove l’innovazione tecnologica ci ha 
portato adesso rispetto a vent’anni fa.

Altra argomentazione errata a sfa-
vore della mobilità elettrica riguarda le 
emissioni di CO2.

Non è vero che “dalla culla alla tom-
ba” l’auto elettrica e quella tradizionale 
hanno la stessa impronta carbonica. Al 
contrario, l’auto elettrica emette meno 
CO2 di un corrispondente modello a com-
bustione interna. 

Secondo l’autorevole RSE, il centro 
di ricerche 100% controllato dallo Stato, 
con l’attuale mix elettrico e consideran-
do l’intero ciclo di vita, l’auto elettrica ha 
fino al 55% in meno di emissioni di CO2 
rispetto alle auto a benzina e fino al 40% 
in meno rispetto a quelle diesel. 

Peraltro, questi dati sul vantaggio 
dell’auto elettrica si riferiscono all’at-
tuale mix elettrico che vede le rinnova-
bili solo al 40%, sono quindi destinati a 
migliorare tantissimo nei prossimi anni 
quando arriveranno al 72% del mix elet-
trico!

Lavoriamo per accelerare la crescita 
delle rinnovabili e abilitare la diffusio-
ne della mobilità elettrica, assicurando 
un’ampia disponibilità dei punti di rica-
rica. La transizione ecologica non potrà 
realizzarsi senza la decarbonizzazione 
dei trasporti, servono scelte di campo 
nette della politica.

L’Italia ha un’antica tradizione auto-
mobilistica, portata avanti con ingegno e 
qualità. Per la nostra industria si aprono 
grandi opportunità da cogliere attraver-
so l’innovazione delle competenze e la 
riconversione dei processi produttivi 
verso l’elettrico. 

Mettiamoci alla guida del cambia-
mento o ci aspetta il baratro e, come 
Willy il Coyote, ce ne accorgeremo trop-
po tardi! n
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