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Energia, consumare meno ma meglio
Gruppo
“Neorurale”
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«L’efficientamento delle risorse naturali è la “mission” dell’azienda “MenoEnergia”» dice
il presidente Manzoni spiegando gli obiettivi dell’economia circolare in chiave industriale

Vellezzo Bellini

www.menoenergia.net

I

n un ampio servizio apparso sull'edizione di dicembre
2016 abbiamo documentato l'open day svoltosi il mese
precedente al "Centro per il
recupero degli elementi nutritivi" dell'azienda "Acqua &
Sole" di Vellezzo Bellini, una
delle tre divisioni del Gruppo
"Neorurale" che lavora sviluppando il principio dell'economia circolare in ambito industriale.
La seconda divisione, che prende il nome di "MenoEnergia",
si occupa di efficientamento
energetico ed infine alla terza,
"Terra e Vita", compete la gestione dei latifondi e delle
aziende rurali acquisite nel corso degli ultimi anni dalla
holding della famiglia Natta.
«LE DIVISIONI dell'azienda
sono tre ma tutto parte da un
concetto complessivo unico
che, usando un termine convenzionale inglese, prende il
nome di "resources efficiency"
ovvero "efficientamento delle
risorse naturali", secondo i
fondamenti dell'economia circolare», spiega l'ingegner Piero Manzoni, presidente della
società "MenoEnergia" che ha
sede all'interno del complesso
industriale di Vellezzo in via
Giulio Natta.
«Si chiama così perché prende
spunto da quello che accade
in natura, dove un elemento
che cessa di esistere come tale
diventa dimora, cibo ed energia per altri organismi, trasformandosi poi in qualcos'altro e
via dicendo: tutto si trasforma
in un sotto-prodotto o in un
prodotto di diversa origine
destinato ad essere utilizzato
da qualcun altro».
PERTANTO IL GRUPPO, il
cui amministratore delegato è
l'ingegner Mauro Alberti, partendo proprio da questo basilare principio, ha individuato
alcuni segmenti principali in

A sinistra Piero Manzoni,
presidente dell’azienda
“MenoEnergia”, parte del
Gruppo “Neorurale” di Vellezzo
Bellini; qui sopra una foto
dell’impianto per l’estrazione
dei nutrienti ad uso agricolo,
che avevamo descritto
nell’edizione di “Punto di Vista”
di dicembre 2016, reperibile sul
nostro sito www.pudivi.it.

cui orientare la propria mission
aziendale, dando concretezza
all'efficientamento energetico
in chiave industriale: «Il primo
segmento è collegato all'ambiente, che per noi è una risorsa naturale preziosa, soprattutto se interpretata in una logica
integrata che favorisca il ripristino della bio-diversità, vero
punto cardine dell'economia
circolare, necessario per agevolare l'assorbimento di CO2 e
la produzione di ossigeno e la
gestione oculata del consumo
di suolo e acque. Da 3,8 miliardi di anni, l'ecosistema è la
"casa" della natura sul nostro
pianeta», aggiunge Manzoni,
«noi ci limitiamo ad integrare
nell'ambiente le attivita umane».
IL SECONDO segmento riguarda l'efficienza dei consumi di grandi infrastrutture che,
per funzionare, si approvvigionano di gas ed energia elettrica: «Noi di "MenoEnergia"
elaboriamo delle applicazioni
destinate alle aziende, ai centri
commerciali e agli enti pubbli-

ci che consentano loro non di
spendere meno per l'energia ma
di consumarne meno mantenendo inalterati determinati
standard di efficienza, ed è
questo il nostro core business», afferma il presidente
Piero Manzoni, «inoltre, stiamo implementando un nuovo
e innovativo sistema che permetta ai clienti che consumano energia di essere costantemente collegati in via telematica biunivoca ai prezzi che si
formano sulla borsa del mercato elettrico e che automaticamente abbassino o aumentino i consumi in virtù delle
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Manzoni: «Dopo la vendita ad A2A
non pensavamo di ricominciare, poi ha
prevalso lo spirito imprenditoriale: le
nuove idee per il futuro ci appassionano»
Vellezzo Bellini

I

l Gruppo "Neorurale" è
nato da un'intuizione
dell'ing. Giuseppe Natta
oltre 30 anni fa, affermando
che «un rifiuto è un rifiuto
quando non serve a nessuno ma può essere un sotto
prodotto per qualcun altro».
PARTENDO da quel concetto di ottimizzazione delle
risorse, si è giunti alla moderna realtà industriale di
oggi rappresentata dal sistema territoriale del compren-

sorio "Neorurale", e dall'elaborazione dei tre segmenti
operativi che rappresentano
la filosofia dell'azienda.
«IN REALTÀ, non si pensava di ricostruire un'iniziativa
industriale, anche perché non
era all'ordine del giorno», afferma Piero Manzoni, presidente di "MenoEnergia",
«ma l'idea ha cominciato a
prendere vigore nella nostra
mente in quanto dare concretezza a idee e progetti per il
futuro è una sfida che ci appassiona».

IL TERZO E ULTIMO segmento «è quello verticale dell'innovazione che per noi è una
risorsa: non necessariamente
si tratta di innovazione tecnologica ma può essere innovazione culturale, ovvero l'utilizzo di soluzioni tecnologiche
esistenti ma in combinazioni
nuove», prosegue il presidente di "MenoEnergia". «Se il
mercato mi offre una tecnologia di un certo tipo, posso
combinarla insieme ad un'altra in un uso che non è mai
stato fatto prima: questa è
un'innovazione tecnologica,
chiaramente sempre circoscritta nell'ambito del recupero di
risorse e ottimizzazione delle
stesse».

Da 10 anni Gruppo “Neorurale”
non si occupa di lavorazione
e trattamento di rifiuti urbani
www.neorurale.net
Nel 2007 la cessione di “Ecodeco” ad A2A:
qualsiasi scelta di sviluppo industriale
attuale dipende solo dall’azienda milanese

Concluso l’avvio, «cominceremo
ad investire anche all’estero»
OGGI IL GRUPPO "Neorurale" è pronto per essere
operativo sul mercato per
l'efficienza energetica e, dal
2016, nel settore dell'economia circolare a beneficio
agronomico grazie alla produzione dei nutrienti
rinnovabili per l'agricoltura:
«Appena l'azienda comincerà a strutturarsi e ad avere
un volano di iniziative per
cominciare ad investire anche all'estero, lo faremo», afferma Manzoni.
«LA NOSTRA è una realtà
innovativa che produce tecnologia su brevetti quasi
sempre di proprietà: il
background c'è ed in questo
senso ci muoveremo nelle
nostre future iniziative industriali», conclude il presidente.
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Vellezzo Bellini
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li impianti di trattamento
dei rifiuti solidi urbani
tuttora operativi fra i comuni di Lacchiarella e Giussago
non appartengono più al Gruppo "Neorurale" da dieci anni,
e qualsiasi attuale scelta di
sviluppo industriale connessa
alle attività presenti e future,
così come eventuali ipotesi di
incremento delle quantità di rifiuti da trattare, dipendono
soltanto dalle scelte industriali di A2A, che ha rilevato integralmente la ex "Ecodeco".
LO SPIEGA in una nota il
Gruppo "Neorurale" che dal
2007 ha diversificato i propri
ambiti di azione, puntando sull'economia circolare, il recupero
degli elementi nutritivi per
l'agricoltura e l'efficientamento
energetico.

Oggi il Gruppo
si occupa di
economia circolare
ed ottimizzazione
energetica

STUDIO CD AMMINISTRAZIONI
l nostro Studio nasce nel 2010 dall’incontro di due professionisti
operanti da anni nel settore immobiliare con l’obiettivo di gestire con
competenza, cortesia e disponibilità il bene per eccellenza: LA CASA.
Siamo disponibili per fornirvi informazioni e preventivi personalizzati.
Riceviamo, previo appuntamento, presso il nostro studio di Besate
in via Giacomo Matteotti n. 52. Potete contattarci telefonicamente
allo 02 92270035 o via e-mail: studio@cdamministrazioni.it.
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OCCORRE TENERE conto,
oltretutto, che «negli ultimi
anni c'è stata una riduzione
della domanda di energia in Italia, cosi come in quasi tutti gli
altri paesi sviluppati, perché la
popolazione non cresce più,

Ambiente,
uso efficiente delle
risorse energetiche
e innovazione in
nuove combinazioni:
sono alcuni dei
settori in cui opera
“MenoEnergia”

Neorurale / 2. La holding di Vellezzo precisa

Neorurale / 3. Da “Ecodeco” alla realtà industriale di oggi
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esigenze e delle tariffe in vigore. Questo significa che non
sarebbe più necessario costruire solo ulteriori centrali elettriche o impianti di generazione e nemmeno impianti da fonti rinnovabili, modulando al
meglio per quanto possibile i
consumi in virtù di quella che
è l'effettiva disponibilità di
energia e quindi diminuendo la
necessita di nuova generazione».

perché molte delle aziende
primarie hanno delocalizzato in
Europa dell'Est o in Cina, e infine perché è emersa finalmente una maggiore attenzione all'efficienza, senza dimenticare
che in giro ci sono un sacco di
impianti da fonti rinnovabili
incentivate che sono cresciuti
molto proprio grazie alla politica incentivante e che oggi rappresentano un’ulteriore grande potenza di generazione».

«Gli amministratori non sono tutti uguali!»
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