
Il calcio del futuro è già oggi: il CR Lombardia e Agrolux Sport
s.r.l. insieme per uno sport più green ed economicamente

sostenibile

L’accordo di collaborazione permetterà a tutte le società dilettantistiche
lombarde di ricevere sostegno per una modernizzazione sostenibile dei

centri sportivi, con notevoli vantaggi economici.

Milano, 16 dicembre 2022 - Si è svolta oggi a Milano, presso la sede del
Comitato Regionale Lombardia, la conferenza stampa di presentazione della
collaborazione tra il Comitato Regionale Lombardia - FIGC - Lega Nazionale
Dilettanti e Agrolux Sport s.r.l., che prevede la messa in atto di un processo
sinergico pensato per rendere più green e sostenibile anche il settore del calcio
dilettantistico.
All’appuntamento hanno parlato Carlo Tavecchio, Presidente del CR
Lombardia, e Marco Carretto, Direttore Generale di Agrolux Sport s.r.l.

Nello specifico, in virtù di questo accordo, il CRL promuoverà l'attività di Agrolux
per aiutare le società affiliate affinchè possano ridurre i costi energetici
attraverso la realizzazione di impianti proposti da Agrolux Sport s.r.l., azienda
bergamasca specializzata sulle agroenergie, ovvero energie rinnovabili che si
ricavano da processi agricoli e biomasse.
Contestualmente, quest'ultima proporrà alle società di calcio la possibilità di fare
interventi sugli impianti sportivi e sui campi di calcio, attraverso progetti per la
sostenibilità, anche con l'installazione di strumenti per lo sfruttamento di
energia alternativa, per il risparmio energetico a vantaggio delle società stesse.

Sarà ad esempio possibile l’implementazione dei pannelli fotovoltaici nei centri
sportivi, una soluzione in grado di creare un meccanismo win-win per gli
investitori e i club, coniugando i benefici economici e quelli ambientali. Per
questo tipo di attività, si potrà eventualmente provvedere alla costruzione di
recinzioni, tribune o addirittura parcheggi dotati di tettoie, qualora queste
strutture non fossero già presenti nell’impianto, al fine di fornire una base per il
posizionamento dei pannelli. Dove possibile, ci sarà spazio anche per
l’edificazione di serre per l’agricoltura idroponica, le microalghe e, nello specifico,
soprattutto per la coltivazione del kiwi rosso, il cui consorzio è partner
dell’iniziativa.

L'evento è stato trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del CR
FIGC LND Lombardia (https://www.facebook.com/lndlombardia/).

È possibile scaricare le immagini della conferenza al seguente link.

https://www.facebook.com/lndlombardia/
https://wetransfer.com/downloads/4af39b5e112cfb1cc914bfd10eb3e12920221216123036/180e309541a227cfe5c8098a18488a8e20221216123053/fe897a?trk=TRN_TDL_01&utm_campaign=TRN_TDL_01&utm_medium=email&utm_source=sendgrid


Carlo Tavecchio, Presidente del CR Lombardia: “Da anni mi sto impegnando
in prima persona sul tema del rapporto tra costi ed efficientamento energetico.
Con questo progetto saremo in grado di dare un sostegno concreto alle società:
da gennaio saranno infatti 1400 le società sportive che potranno fare richiesta,
ma il nostro obiettivo è ampliare ulteriormente il bacino nei prossimi tempi.
Vogliamo scrivere una nuova pagina di storia per il centro sportivo del presente
e del futuro, che non può prescindere dall’innovazione e dalla sostenibilità.”

Marco Carretto, Direttore Generale di Agrolux Sport s.r.l.: “Abbiamo voluto
iniziare un percorso partendo dalla nostra Regione, la Lombardia, e nel
Comitato Regionale abbiamo trovato un soggetto interessato alla materia con
il quale è scattata subito l’intesa. L’idea di portare questa iniziativa a un livello
“superiore”, al calcio professionistico, è suggestiva, ma noi guardiamo anche in
altre direzioni, come ad esempio gli oratori o il movimento femminile, per
favorirne la crescita attraverso un abbattimento dei costi con particolare
attenzione agli aspetti di valorizzazione sociale.”

Contatti per la stampa

Comitato Regionale Lombardia - FIGC - Lega Nazionale Dilettanti:

Ivo Licciardi - i.licciardi@lnd.it

Il Comitato Regionale Lombardia - FIGC - Lega Nazionale Dilettanti in breve:
Il Comitato Regionale Lombardia - FIGC - Lega Nazionale Dilettanti associa in forma privatistica,
senza fine di lucro, le società e le associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco
Calcio che partecipano ai Campionati di calcio dilettanti regionali e provinciali avvalendosi
esclusivamente delle prestazioni di calciatori non professionisti.
Il Comitato coordina, indirizza e sviluppa l’attività sportiva calcistica regionale e provinciale delle
società ed associazioni sportive ad essa associate e promuove gli eventi agonistici da essa indetti
o direttamente organizzati.
Il Comitato consta di 1.400 Società Sportive, 180.000 atleti di cui 130.000 minori e 40.000 tra
dirigenti e tecnici.
Le squadre partecipanti ai campionati sono più di 1.800 di attività di Lega e più di 5.500 di
attività di settore giovanile e scolastico con un impatto agonistico di circa 80.000 partite
disputate nel corso di una stagione sportiva con il supporto di circa 4.000 arbitri ed utilizzando
circa 2.000 campi sportivi di proprietà pubblica per il 95%.
Per concretizzare una tale organizzazione il Comitato si serve di n.13 uffici provinciali/zonali e 29
dipendenti con il supporto fondamentale di circa 300 volontari tra collaboratori e dirigenti
federali.

Agrolux Sport s.r.l. in breve:
AGROLUX SPORT S.R.L. è una start up costituita appositamente per il mondo dello sport dal
Gruppo AGROLUX.
Il Gruppo AGROLUX, con i suoi professionisti, vanta una consolidata esperienza nella
progettazione, nello sviluppo e nella direzione lavori per la realizzazione di impianti fotovoltaici,
impianti eolici offshore e onshore, impianti idroelettrici, a biomassa.
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Grazie alla costanza ed al crescente impegno dell’intero organico, il Gruppo è stato in grado di
affermarsi nel settore delle energie rinnovabili quale interlocutore di grandi gruppi e fondi
internazionali che investono nel mercato italiano delle energie alternative.
Agrolux rappresenta una realtà flessibile e dinamica in grado di rispondere prontamente ai
nuovi obiettivi di una economia “ambientale” che coniuga le esigenze “green” con le richieste
economiche degli investitori.


