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WEB HUB

4.500  
visitatori unici mensili

dati medi 2014

7.500
visualizzazioni di pagina

è il portale di riferimento per gli operatori dell’ ambiente: 
aria - acqua - suolo - rumore - rifiuti.
Il valore dei contenuti, che sono una priorità per tutti i mezzi di BE-MA Editrice,  viene esaltato da 
un’articolazione dei servizi e delle banche dati facile e intuitiva. II portale da spazio e visibilità a no-
tizie sempre aggiornate, ai trend di settore, alle tecnologie innovative, agli appuntamenti fieristici e 
formativi e a tanti altri contenuti. I focus tematici permettono di approfondire e articolare armonio-
samente gli argomenti di interesse specifico.  
La tecnologia adottata risponde alle esigenze prestazionali dei motori di ricerca, in primis Google,  e 
l’innovazione è curata da uno staff dedicato che ne garantisce il costante aggiornamento mettendo a 
disposizione della clientela i più efficaci strumenti di comunicazione (infographic, georeferenziazioni, 
contest ecc.).

Le riviste sono disponibilI online in formato PDF, sfogliabili e scaricabili e sui principali tablet (iPad e Android).

NEWS
LETTER

Le newsletter vengono inviate  ad una mailing list qualificata di industrie, di laboratori, di for-
nitori di tecnologie, di enti pubblici e privati che operano nel settore dell’ambiente.
Un prezioso file ottenuto dalla convergenza delle anagrafiche consolidate della casa editrice 
con i visitatori del portale che, con una sapiente strategia di “conversion”, si trasformano da 
occasionali in fidelizzati.
Le newsletter tematiche sono dedicate a specifici itinerari o eventi. 
Le newsletter personalizzate (Direct E-mail Marketing) sono l’ideale messaggio promo-
zionale per il lancio di un nuovo pacchetto, per comunicare un evento, per inviti mirati.

9.600  
destinatari qualificati

L’innovativo sistema di rilevamento aperture e tracciamento 
contatti offre all’inserzionista rigorosi report.

Il portale www.acquaearia.net viene monitorato 
con Google Analytics. Il servizio di REPORT mensi-
le è disponibile per le aziende inserzioniste. 

Tecnologie e servizi per la sostenibilità e ambiente
 acqua&aria / suolo&rifiuti / rumore&energia
Periodico che presenta le soluzioni e i servizi più innovativi per la protezione dell’ecosistema. 
Grande attenzione viene data alle soluzioni proposte dall’industria e ai servizi innovativi che 
caratterizzano le nuove tendenze di protezione dell’ambiente. La presenza della rivista alle più 
importanti mostre italiane ed europee di settore assicura al lettore un puntuale aggiornamen-
to sulle tendenze tecniche e gestionali. 

5.000 copie diffuse in
edizione cartacea

5 uscite all’anno
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Formato refilato mm 230 x 300.
1/2 pagina verticale al vivo mm 115 x 330.
1/2 pagina orizzontale al vivo mm 230 x150. 

Tiratura rivista cartacea: 5.000 copie
Materiale pubblicitario richiesto: file .pdf in quadricromia ad alta riso-
luzione (minimo 300 dpi). 

Una pagina € 2.800,00
Mezza pagina € 1.750,00
Copertina € 4.700,00
2a e 3a Copertina € 3.350,00
1a Romana € 3.600,00
4a Copertina € 3.900,00

Sconti di quantità (escluse le posizioni speciali e per annunci consuma-
ti nell’arco di un anno) per tre pagine 10%, per sei pagine ed oltre 15%.
Per gli inserti è necessario formulare di volta in volta un’offerta sulla 
base della normativa postale in atto.
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Utilizzo integrato ed efficiente della biomassa all’interno del sistema 
energetico toscano. 

Progetto BioPower:
risultati conclusivi 

Nel territorio toscano ci sono senza dubbio ottime opportunità per 
lo sviluppo e la crescita della produzione energetica da biomassa. 
Dal punto di vista tecnologico esistono ancora molte frontiere da 
esplorare, che permetterebbero una più vasta (in termini di quantità 
e tipologia) utilizzazione di questa risorsa ancora sottoutilizzata 
nel nostro territorio. Dall’analisi di diversi modelli di business sono 
inoltre emersi scenari incoraggianti che evidenziano l’appetibilità, 
dal punto di vista economico, dell’utilizzo della biomassa a scopi 
energetici, soprattutto nell’ottica di sfruttamento della cogenerazione. 
Dal punto di vista ambientale, i risultati relativi all’impatto sull’aria 
(in termini di PM10) sono confortanti, in quanto sia per lo sce-
nario di riconversione di una grande centrale sia nel caso della 
generazione distribuita, sono inferiori ai limiti di legge.  A fronte  di 
queste opportunità, sono emersi anche rischi e criticità legate agli 
aspetti tecnici, finanziari e procedurali. E’  infatti emersa una certa 
complessità della gestione dei progetti da parte delle imprese e 
degli imprenditori.  Un ulteriore problema che ancora sussiste è 
legato all’accettabilità sociale degli impianti a biomassa, problema 
che rende urgente una mirata campagna di sensibilizzazione e 
d’informazione ai cittadini sul tema delle biomasse.  La  Dott.ssa 
Montagni della Regione Toscana ha illustrato le nuove direttive 
previste dal Piano Energetico Ambientale Regionale. Interessanti 
opportunità si rilevano per il settore della biomassa soprattutto in 
termini di produzione del calore e interventi di efficienza energetica. 

■ IL PROGETTO BIOPOWER IN TUSCANY 
Il progetto BioPower in Tuscany, cofinanziato dalla Regione Toscana 
tramite il Bando unico Ricerca e Sviluppo del POR CReO anno 
2012, mira allo sviluppo della produzione di energia da biomasse 
forestali e agricole nel territorio regionale secondo due scenari di 
utilizzo: cogenerazione distribuita sul territorio per la produzione 
combinata di calore ed energia elettrica e riconversione a bio-
masse di impianti di generazione elettrica convenzionali di grande 
taglia, seguendo i criteri della sostenibilità e della massimizzazione 
dell’efficienza nell’uso delle risorse.  Partecipano a questo progetto: 
Enel Ingegneria e Ricerca Spa (capofila), RJCSOFT Srl, ETA Flo-
rence Energie Rinnovabili, TEA- Cooperativa Agroforestale, DICI- 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale Università di Pisa, 
CRIBE- Centro di Ricerca Interuniversitario in Biomasse da Energia, 
IFRF- Fondazione Internazionale per la Ricerca sulla Combustione.
www.biopowerintuscany.it
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L’Aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna è uno dei Poli Funzionali 
più importanti della Regione, individuato dal Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale di Bologna, approvato nel 2004. Nel 2012 si 
è presentata l’occasione di inserire lo scalo bolognese nel panorama degli 
aeroporti europei che stanno lavorando per diventare CO2 FREE.

Per Bologna 
un aeroporto Carbon Neutral

L’elevato impatto ambientale dell’aeropor to, in termini di 
generazione di traffico veicolare e in termini di emissioni 
di CO2 sulla città, hanno spinto le competenti Ammini-
strazioni locali a lavorare, fin dall’approvazione del Piano 
Provinciale, per definirne e condividerne uno scenario di 
sviluppo sostenibile.
A questo scopo, nel 2008, è stato sottoscritto un Accordo 
Territoriale fra Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bolo-
gna, Comune di Bologna, Comune di Calderara di Reno e 

Società Aeropor tuale SAB, con il quale, sono stati definiti 
scenari, limiti e condizioni di sviluppo, con la previsione 
di avere un nuovo aeropor to da 10 milioni di passeggeri, 
con una nuova aerostazione e adeguati interventi per 
l’accessibilità, la sostenibilità ambientale e l’inserimento 
paesaggistico nella rete ecologica locale.
Nel 2012 si è presentata l’occasione di inserire l’aeroporto 
bolognese nel panorama degli aeroporti europei che stanno 
lavorando per diventare CO2 FREE, e cioè per ridurre 
le emissioni di anidride carbonica e dei gas serra come 
previsto dalla direttiva europea 20-20-20, par tecipando 
come Provincia di Bologna in stretta collaborazione con 
SAB, al progetto europeo denominato “D-Air” (inserito 
nel programma Interreg IVC (ERDF)).  Il progetto “D-Air“ 
(Decarbonated Airpor t Region) aveva lo scopo di indivi-
duare e condividere un programma innovativo di politiche 
aeropor tuali e traspor tistiche a servizio dello scalo, assu-
mendo l’obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica “carbon neutral” in relazione sia al miglioramento 
delle prestazioni energetiche delle infrastrutture gestite 
da SAB, che ad una efficiente e sostenibile accessibilità 
pubblica e privata all’Aeropor to, per merci e passeggeri, 
tra  il centro città e l’area vasta.  
Questa esperienza ha interessato e coinvolto 10 aree 
aeroportuali europee, fra cui alcune di par ticolare prestigio 
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Presentato il Protocollo di Intesa tra Expo 2015 S.p.A. e il Consorzio Nazionale 
Imballaggi (CONAI), per la promozione di un programma di Economia Circolare per 
l’Esposizione Universale.

Conai con Expo 
per diffondere la cultura 
del riciclo

Tra le iniziative previste, l’installazione di un contatore ambientale, 
che misurerà i benefici ambientali, economici e sociali derivanti 
dall’avvio a riciclo dei rifiuti prodotti all’interno 
di Expo Milano 2015 e la diffusione pillole video sul sistema di 
raccolta differenziata negli spazi dell’Esposizione Universale e di 
valorizzazione dei rifiuti. Nel 2014 in Italia sono state oltre 9 milioni 
le tonnellate di rifiuti di imballaggio avviate a recupero complessivo 
(+3,3% rispetto al 2013). In aumento dello 0,5% rispetto al 2013, il 
riciclo complessivo degli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, 
plastica, vetro. La produzione dei rifiuti urbani e assimilati negli spazi 
dell’Esposizione Universale è stimata in 17.000 tonnellate, una 
media di 70-80 tonnellate ogni giorno, con picchi produttivi di 130 
tonnellate durante i week end. 
Per questo motivo, all’interno del sito espositivo, CONAI si farà 
portavoce insieme a Expo Milano 2015 dell’importanza del riciclo 
dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata, mobilitando i visitatori 
e gli operatori. Almeno il 40% dei rifiuti sarà prodotto dai visitatori, 
mentre il 60% sarà realizzato all’interno delle aree espositive e delle 
aree di ristorazione. Proprio per informare e guidare gli addetti ai 
lavori e stimolare i turisti a tenere un comportamento virtuoso, 
CONAI realizzerà pannelli e materiali informativi così che tutti i 
rifiuti, di imballaggio e non, vengano correttamente differenziati 
permettendo la loro valorizzazione attraverso il riciclo. 

■ RICICLO, UNA SCELTA CONSAPEVOLE
L’obiettivo per le attività di raccolta differenziata è il raggiungimento 
della soglia del 70% del totale dei rifiuti, da avviare a riciclo attra-
verso i Consorzi di Filiera e al compostaggio, mentre il sistema di 
raccolta differenziata previsto in Expo Milano 2015 sarà lo stesso 
già attualmente in vigore in Città. Carta e cartoni, Vetro, imballaggi in 
Plastica e Metalli, Frazione organica sono le 5 frazioni da raccogliere 
separatamente e reimmettere nei circuiti produttivi, riducendo così 
il prelievo di nuove risorse. L’accordo tra CONAI e Expo 2015 
S.p.A. prevede l’implementazione di un contatore ambientale, che 
misurerà i benefici ambientali, economici e sociali generati dalla 
corretta gestione dei rifiuti - raccolta differenziata all’interno del 
sito e avvio a riciclo -  attraverso una serie di indicatori, tra cui le 
emissioni di CO2 evitate, la quantità di rifiuti sottratta alla discarica 
e avviata a riciclo per categoria merceologica, le materie prime 
seconde generate e il risparmio idrico ed energetico.  Il contatore 
ambientale, realizzato in collaborazione con AMSA-Gruppo A2A, 
sarà aggiornato periodicamente a monitorare così l’andamento 
delle attività di raccolta differenziata e riciclo.  Per informare ed 
educare i più piccoli CONAI realizzerà inoltre un gioco interattivo 
fruibile da 18 e-wall e materiali divulgativi per l’area del Children 
Park. All’interno degli spazi dell’Esposizione Universale saranno 
inoltre allestite 30 panchine realizzate con materiali di imballaggio 
riciclati a rappresentare un esempio concreto di un modello, quello 
dell’economia circolare, che funziona e che è sostenibile sia da un 
punto di vista ambientale che economico.  “La sostenibilità è uno 
degli elementi centrali di Expo 2015, e CONAI è felice di mettere 
a disposizione la sua expertise nei settori del riciclo e della valoriz-
zazione dei rifiuti di imballaggio - ha commentato Walter Facciotto, 
Direttore Generale di CONAI -. Sostenibilità per CONAI non 
significa infatti solo tutela e prevenzione dell’ambiente, ma anche 
prospettive di sviluppo economico e nuove opportunità d’impresa. 
Basti pensare che in 15 anni di attività il Sistema Consortile ha 
generato 15,2 miliardi di euro di benefici complessivi per il Sistema 
Paese, e che ad oggi ben 37.000 addetti sono occupati nella filiera 
del trattamento dei rifiuti di imballaggio e dell’industria del riciclo”.
www.conai.org
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I numeri della quinta edizione confermano il successo della manifestazione, la più 
completa piattaforma di riferimento dedicata all’automazione industriale in Italia. 
608 espositori, 51.800 mq, e 23.454 visitatori.

Innovazione, automazione e 
Industrie 4.0 
a SPS Italia 2015

Non solo dati e numeri ma anche fatti e percezioni: l’otti-
mo risultato di SPS Italia, fiera di riferimento per il settore 
dell’automazione industriale in Italia, è un importante segnale 
di ripresa. I numeri confermano la prima impressione degli 
espositori, dal primo giorno soddisfatti dall’affluenza e dalla 
qualità dei visitatori. La manifestazione è stata il palcosce-
nico ideale per presentare le ultime novità in termini di 
prodotti e soluzioni tecnologiche nei padiglioni espositivi 
e in termini di case history applicative durante le Tavole 
Rotonde, i convegni e i workshop, che sempre di più cat-
turano l’interesse dei par tecipanti.
In occasione dell’aper tura è stato presentato, in anteprima, 
l‘Osservatorio Tecnico-Economico di ANIE Automazione da 
Giuliano Busetto, presidente dell’Associazione. Il documento 
divulgato testimonia l’andamento positivo del compar to 

nel corso dell’anno 2014, chiuso con un incremento del 
mercato e del fatturato delle aziende associate del 5%. 
Una nota di approfondimento dello studio è dedicata al 
Software Industriale, tema molto caro anche a SPS Italia, 
che riconosce l’impor tanza e il ruolo fondamentale che il 
software rappresenta per rispondere alle necessità di una 
sempre maggiore digitalizzazione d’impresa nell’ottica di 
Industrie 4.0. Nei tre giorni di manifestazione è stato del 
tutto naturale affrontare il tema della fabbrica digitale con 
i maggiori esper ti della quar ta rivoluzione industriale di cui 
la fiera è ambasciatrice in Italia. L’evoluzione del progetto 
nato in Germania è ormai realtà e a SPS Italia si vede, 
si tocca e si vive. Por tatrice e incubatrice di innovazioni, 
SPS Italia pone solide basi per la competitività presente e 
futura del Made in Italy, nella quale l’automazione gioca il 
fondamentale ruolo di consentire una produzione sempre 
più efficiente, flessibile, innovativa e sostenibile.
 

■ UN’AGENDA RICCA DI EVENTI COLLATERALI
Molte novità anche per ciò che concerne gli eventi collaterali a 
SPS Italia. Il successo delle più recenti collaborazioni con ANIE 
Automazione conferma l’interesse del pubblico negli ambiti 
limitrofi all’automazione, segnale di sete di approfondimenti 
nei diversi campi di applicazione, e firma il proseguimento del 
sodalizio.  Già ricco il calendario di eventi 2015, che dopo SPS 
Italia continuerà con: 
•TECO’15 (16-17 giugno Milano, Sede Gruppo 24Ore)
Evento biennale per valorizzare le competenze distintive delle 
aziende italiane. Alle conoscenze tecnologiche delle Associazioni 
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Anche per la IX edizione, in programma alla Fiera di Ferrara dal 23 al 25 
Settembre, RemTech Expo si conferma l’evento italiano più qualificato sulle 
bonifiche dei siti contaminati, la manutenzione e la riqualificazione del territorio, 
la protezione e la tutela della costa.

Remtech Expo 2015:
un mondo di conoscenza, 
tecnologie, opportunità

Dal 2007, è il principale punto di riferimento fieristico in 
Italia per la community delle bonifiche – società private, 
enti pubblici, università e centri di ricerca, associazioni, 

professionisti, mondo dell’industria, comparto petrolifero e real 
estate – che, anno dopo anno, lo elegge a “vetrina” autorevole, 
luogo di condivisione delle esperienze virtuose e momento di 
crescita della conoscenza. 
Organizzati da Ferrara Fiere Congressi (partner la Regione 
Emilia-Romagna e sponsor Eni Saipem), RemTech e le sue Se-
zioni speciali CoastEsonda e Inertia hanno tra i propri punti di 
forza innanzitutto un’area espositiva prestigiosa e altamente 
specializzata, dove trovano spazio le soluzioni, i prodotti e i 
progetti più avanzati. 

RemTech prevede, inoltre, una sessione congressuale di elevato 
livello tecnico-scientifico, corsi di formazione e di alta forma-
zione per operatori, autorità e decision maker, dibattiti multi-
disciplinari a livello nazionale e internazionale sulle tecnologie 
più all’avanguardia e i casi di studio eccellenti, momenti dedi-
cati all’approfondimento e altri allo scambio e all’incontro fra 
domanda e offerta, aprendo la strada ai mercati emergenti e 
creando occasioni di business per gli espositori.

EVENTI /  REMTECH 
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