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Protagonisti
dell’economia
circolare

Ecomondo

Il Consorzio
portavoce dell’economia
circolare alla fiera
di Rimini

Eventi
Stringere alleanze,
mettersi
in rete: imprese e
filiere motore della
crescita

Convention
Di nuovo insieme nel
segno del confronto
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Camminando
insiemenelfuturo

Riccardo Piunti
Presidente CONOU

Nella fase conclusiva del 2021, pur
per tanti versi ancora difficile, mi
sento di dire con
soddisfazione che,
tutti
insieme,
siamo riusciti a
dedicare tempo,
con successo, al
nostro essere Filiera.
Una filiera che si è
ritrovata insieme
e in presenza per
la prima volta
dopo molto tempo,
nel contesto della
manifestazione
Ecomondo in cui,
varcato l’ingresso,
era impossibile non veder campeggiare la
scritta “CONOU” del nostro stand a caratteri cubitali gialli, a conferma, se volete,
dell’importanza dell’“economia circolare
realizzata” rappresentata dal CONOU
stesso; peraltro, a Ecomondo, abbiamo
avuto l’opportunità, fra interviste, seminari
e convegni, di confermare questa nostra
centralità e lo abbiamo fatto anche partecipando in prima persona a soluzioni di informazione inedite, come il nuovo format
lanciato da eprcomunicazione (l’epralk) che
ha affrontato il tema di “chi fa e chi non fa”
nell’ambito della sfida climatica sotto forma
di una sorta di processo, con giuria, testimoni, accusa e, per parte nostra, difesa.
Il tema dell'economia circolare ha invece
trovato spazio nella nostra partecipazione
al progetto “Rigenerazione Scuola”, per il
quale la Sottosegretaria Floridia ha giustamente visto nella compagine dei Consorzi
italiani un centro di competenza e di informazione fondamentale per portare il tema
dell’ambiente nel cuore delle nuove generazioni, con le modalità e i contenuti più
adatti.
Siamo entrati anche nelle Università, con
progetti diversificati e a misura di target,
partecipando attivamente al programma di

SAFTE con l’Università di Bologna o ai seminari sull’olio usato con la Sapienza
di Roma.
La Filiera, dunque, sta avanzando, rafforzando la propria coesione sia in termini di
comunicazione (quella tradizionale e quella
innovativa, digitale) sia di operatività. La
Convention di novembre ha rappresentato
il giusto momento per condividere e approfondire nuovi aspetti e forme dei contratti
di filiera, poi sottoscritti a fine dicembre e,
nel contempo, dare avvio alle attività dei
gruppi di lavoro permanenti del Consorzio
con le aziende, su temi di miglioramento e
sviluppo sia all’interno che verso l’esterno
della compagine.
Non per nulla l’ultimo evento dell’anno
è stata la partecipazione alla fiera Connext
di Confindustria, a conferma della necessità
di essere sempre più connessi e sempre più
squadra.
Le sfide per il futuro sono già qui: in primis
quella esistenziale del cambiamento climatico; tutte le aziende e le loro donne e uomini devono essere ambasciatori, secondo
le proprie possibilità, del fatto che si tratta
di una sfida imperdibile e pressante, dove è
necessario rinunciare al nostro particolare
interesse per guardare la realtà con lo
sguardo consapevole dell’umanità tutta;
come detto anche nella Convention, vale la
pena sempre ricordare la scarsa consapevolezza e la mancanza di visione collettiva
dimostrate nel tragico tracollo ambientale
del microcosmo dell’Isola di Pasqua ben
prima dell’arrivo dell’“uomo bianco”.
Noi continueremo a fare la nostra parte,
certi che Raccolta e Rigenerazione sono leve
fondamentali nella lotta al cambiamento
climatico ma anche che nessuno può restare
fermo sui risultati, pur brillanti, raggiunti.
Perciò questo numero di Equilibri, tornando al nostro sistema, contiene anche un
breve capitolo sui Biolubrificanti: un’opportunità per tutti noi, da gestire con cura
e attenzione preventive per non compromettere in futuro l’efficacia della nostra Filiera; abbiamo iniziato, anche in questo
caso, a darci da fare per ottenere il meglio
dal nuovo che sta arrivando.
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OceanixCity:laprimacittà
galleggianteaimpattozero
Asia

Piattaforme fluttuanti e sostenibili in grado di
ospitare fino a 10mila persone. È il progetto
Oceanix City, il centro abitativo galleggiante al
largo della costa della Corea del Sud, nato da
una collaborazione fra UN-Habitat dell’Onu, la
Oceanix e la metropoli di Busan. La City,
studiata per resistere a eventi atmosferici di
grande impatto, sarà operativa dal 2025 e sarà
dotata di impianti fotovoltaici e pale eoliche.
All’interno della città ci si potrà spostare solo
con mezzi elettrici e gli abitanti dovranno
adottare uno stile di vita a impatto zero, grazie
agli orti comuni e alle coltivazioni marine
create sotto ciascuna piattaforma.

Decarbonizzazionedegliedifici
europei:servono3,5trilioni
dieuro
Europa

Secondo il Green Finance Institute, ente
inglese per la collaborazione del settore
pubblico e privato nella finanza verde, saranno
necessari 3,5 trilioni di euro per decarbonizzare
gli edifici europei. I soli investimenti pubblici
non possono bastare ed è necessario
mobilitare finanziamenti e investimenti privati.
Così, il Green Finance Institute ha lanciato la
“Coalizione per l’efficienza energetica degli
edifici in Europa”. L’iniziativa permetterà una
collaborazione fra Paesi nel settore finanziario,
immobiliare ed energetico per realizzare
prodotti finanziari innovativi che affronteranno
questo gap di investimento.

InquinamentoinIndia:
èemergenzasanitaria
India

Chiusura delle scuole, con l’introduzione della
settimana corta per ovviare al problema
dell’inquinamento. In India è emergenza
sanitaria. L’aria è sempre più irrespirabile: nel
mese di novembre l’indice sulla qualità dell’aria
è stato in media di 376, al di sopra della soglia
di allerta che è pari a 300. Il peggior risultato
da sette anni a questa parte. Alta anche la
concentrazione di particelle PM 2.5, che è
stata 34 volte superiore al livello considerato
accettabile dall’Oms. Una situazione in
costante peggioramento che ha fatto
registrare sempre più ricoveri per problemi
respiratori, in nessun modo legati al Covid-19,
e quasi 57mila decessi prematuri nel 2020.

OrdineesecutivodiBiden,
emissionizeropergoverno
federaleentroil2050
Usa

Zero emissioni per il governo federale entro il
2050 e riduzione del 65% al 2030. Sono
questi gli obiettivi dell’ordine esecutivo firmato
dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. A
riportarlo è il sito Carbon Brief, secondo cui le
agenzie federali dovranno sostituire la loro
flotta di 600mila veicoli con mezzi di trasporto
elettrici. Sono chiamate inoltre a ristrutturare i
loro edifici in modo da dimezzare le emissioni
entro il 2032, con l’obiettivo di raggiungere
zero emissioni nel 2045. L’ordine esecutivo,
entrato in vigore subito dopo la firma, potrà
però essere annullato dalle prossime
amministrazioni.

COP26:aGlasgowl’ultima
Conferenzadelleparti
Scozia

Controllare l’aumento delle temperature
dovuto all’era industriale, ridurre le emissioni
di anidride carbonica e difendere l’ambiente.
Sono questi i punti cardine della COP26 di
Glasgow. Non è soddisfatta l’attivista svedese
Greta Thunberg, soprattutto in relazione
all’accordo sul ruolo del carbone per la
produzione di energia che ha subìto un passo
indietro, da un’eliminazione graduale a una
diminuzione graduale. Non è dello stesso
avviso il ministro Roberto Cingolani che ha
sottolineato come «India e Cina hanno posto
un sostanziale veto chiedendo un
alleggerimento della condizione e questo ci ha
permesso di averli a bordo nella COP26».

TornainTrentinoilgatto
selvatico
Italia

Immortalato dalle fototrappole del Museo
della scienza di Trento, il gatto selvatico è stato
avvistato ai piedi delle Pale di San Martino, a
Primiero. L’esemplare non era mai stato
avvistato prima nel Trentino orientale. Secondo
gli esperti, la presenza del felino in queste
zone, fortemente caratterizzate dalla presenza
dell’uomo, rappresenta una bella notizia per
l’ecosistema. Il gatto selvatico, animale
solitario e territoriale, era presente in tutta
Italia nello scorso secolo. Tuttavia, negli anni
ha conservato una distribuzione ristretta
nell’arco alpino. Per salvaguardare questa
specie c’è bisogno di creare dei corridoi per il
passaggio della fauna selvatica.
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CONOU

IlConsorzioportavoce
dell’economiacircolare
allaFieradiRimini
L’economiacircolaredegliolilubrificantiusatisiè
resaprotagonistadellebuonepratichedisostenibilità
nellacornicedellaventicinquesimaedizionediEcomondo.Lafierariminese,lapiùimportantemanifestazione a livello europeo dedicata ai temi dello
svilupposostenibileedell’economiacircolareinEuropa,hasegnatoilritornoinpresenzadegliespositori
proponendo un fitto programma di conferenze ed
eventi.IlConsorziohavolutoproporreperl’occasione uno stand innovativo, che ha valorizzato
un’esperienzadigitaleimmersivaallascopertadell’economiacircolaredegliolimineraliusati:unpercorso organizzato in una serie di contenuti video
visualizzabiligrazieall’usodellafotocameradiuno
smartphonedapuntaresudeimarkerposizionatisu
ottopannelligraficizzatichehannodatovitaall’itinerario.Dall’eccellenzacircolaredelConsorzio,all’attivitàdiraccoltaerigenerazionedegliolimineraliusati,
finoall’impegnoincomunicazioneesensibilizzazione
ambientale condotto a favore dei più giovani passandoperlesfidepiùattualipostedallalottaalcambiamentoclimatico.Lamostraorganizzataall’interno
dellostandCONOUsiècaratterizzatacomeunvero
eproprioviaggionelmondodeglioliusatiedell’economiacircolareinsensopiùampio,attraversouniter
digitalelegatoaidiversiaspettidellavorodelConsorzio.Oltreaivideovisualizzabilisullosmartphonecon
ilpuntamentodeimarker,l’esperienzahaprevisto
perilvisitatoreancheun’animazionetridimensionale
direaltàaumentatafruibilesulloschermodelproprio
telefono semplicemente inquadrando un ulteriore
markerpresentesuunospecialesupportocollocato
al centro dello stand. La procedura abilitava sullo
schermodeldispositivol’animazionetridimensionale
dellogodelCONOUepoididueampolle,unacontenentedell’oliousatoel’altradell’oliorigenerato,ri-
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producendocosìilsensodellacircolaritàcompletadel
rifiuto.
Durante le quattro giornate di fiera il CONOU ha
presoparteamoltepliciappuntamentipubblici,dalla
presentazionedellanuovaScuoladiAltaFormazione
SAFTErivoltaallaspecializzazionedeiprofessionisti
del settore della sostenibilità in ambito d’impresa
ideatadaIEG,ReteAmbienteeUniversitàdiBologna,allaconferenzadipresentazionedellanuovasezione LaPresse Green a cura dell’agenzia stampa
nazionale,all’evento«Processoall’Italiagreen»acura
dieprcomunicazione,allapresentazionedelnuovo
volumecuratodall’ambientalistaRobertoCavallosul
lessicodellasostenibilità.
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Gliappuntamenti
diEcomondo2021
Stati Generali della Green Economy
GliStatiGeneralidellaGreenEconomy,acuradellaFondazioneperloSviluppoSostenibile,sisonosvoltinelle
primeduegiornatediFierainaugurandolesessionipubblichedilavorodiEcomondo.L’evento,giuntoalsuodecimo anniversario, ha rappresentato un essenziale
momentodiconfrontotraistituzioni,impreseebestcase
dellasostenibilitàitaliana,allavigiliadell’importanteincontrodellaCOP26inScozia.IlPresidentePiuntinell’occasione ha sottolineato l’esperienza di economia
circolaredelConsorzio,ribadendolacentralitàdell’adozionediunmodellocapaceditrasformareloscartoin
nuovarisorsaperladefinitivaaffermazionedellatransizioneecologicainItaliaenelmondo.GliStatiGenerali
hannovistogliinterventifraglialtridell’Ambasciatore
delRegnoUnitoinItaliaJillMorris,delMinistrodella
TransizioneecologicaRobertoCingolani,dell’economistadellaColumbiaUniversityJeffreySachsedell’europarlamentareSimonaBonafè.

Relazioni istituzionali
Ecomondosièrivelatal’occasionepersostenereattività
direlazionialmassimolivelloconleIstituzionidimaggioreinteresseperilConsorzio,dalMinisterodellaTransizioneEcologicaconlaSottosegretariaVanniaGavaal
Ministerodell’IstruzioneconlaSottosegretariaBarbara
Floridia,incontratanell’ambitodelprogettoRiGenerazioneScuola,iniziativachevedel’adesionedelCONOUinsiemeanumerosisoggettipubblicieprivatiinunaGreen
Communityattivanellapromozionedellaformazioneecologicapressoglistudentidellescuoleitaliane.

7

equilibri 109.qxp_Layout 1 14/01/22 11:06 Pagina 8

CONOU

«Processo all’Italia Green», il dibattito del format eprtalks
Achepuntoèl’Italiaintemaditransizioneecologica?Questoilquesitoposto
dall’eventoeprtalksdaltitolo«Processoall’ItaliaGreen:siamoeccellenzao
maglianera?»acuradieprcomunicazioneeLaPressetenutosipressol’InnovationAgoràdiEcomondo.Undibattitoaperto,moderatodalgiornalista
deIl Sole 24 Ore JacopoGilibertoedalPresidentediLegambienteStefano
Ciafanirispettivamentecome“avvocati”delladifesaedell’accusa;traduetesi
contrapposte:daunlatolatestimonianzadeiprincipaliconsorzidifilieraitaliani,inprimisilCONOUoltreaCorepla,Greentire,Conoe,Erionediun’impresacapofiladellacircolaritàcomeItelyum,dall’altroalcunevocidello
scenarioambientalistaitalianotracuiRobertoCavallo,LetiziaPalmisano,
EmanueleBompaneAnnalisaCorrado.
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Comunicare l’ambiente, la presentazione
della nuova sezione LaPresse Green
IlConsorziohaospitatopressoilsuostandlapresentazionedellaneonatasezionetematicadell’agenzia di stampa LaPresse dedicata ai temi
dell’ambienteedellasostenibilità.Unsegnaleimportantedievoluzionedelsistemainformativo
italianocheilConsorziohavolutorimarcarericordandoilrilievocheilgiornalismoel’informazione possono assolvere nel contesto
contemporaneo che vede sempre più crescere
l’interessepubblicoepoliticoversogliargomenti
legatiall’ambiente,dall’adozionedibuonepratichefinoallemisureinternazionalidicontrastoal
cambiamentoclimatico.All’eventohapresoparte
ilPresidenteRiccardoPiuntichehaapertoilavori,laDirettricediLaPresseAlessiaLautonee
l’AmministratoreDelegatodell’agenziadistampa
RobertoBoella.
Presentazione della Scuola Alta Formazione per la Transizione Ecologica SAFTE
Laformazionespecialisticaèalcentrodellanuova
iniziativapromossadaReteAmbienteincollaborazioneconl’UniversitàdiBolognael’organizzazione fieristica di Italia Exhibition Group. La
ScuoladiAltaFormazioneSAFTE,progettodicui
ilConsorzioèpartner,hamossoiprimipassinell’ambitodell’appuntamentodiRiminiconlasua
presentazione al pubblico. Il percorso intensivo
miraall’aggiornamentodellefigurechiavechein
ambitoaziendalesioccupanodiambienteesostenibilitàpotenziandonelecompetenzeallalucedelle
piùrecentievoluzionidelsettore.
Nell’occasione,ilDirettoreOperativodelConsorzio
MarianoBaldonihasottolineatoilprofilostrategico perla crescitadi un’impresa rappresentato
dall’investimento in formazione del personale e
dellefuturelevediprofessionisticheanimeranno
ilmercatodellavoronelcompartoambientalenei
prossimianni.
Le parole della transizione ecologica,
la presentazione del nuovo libro
di Roberto Cavallo
PressolostanddelConsorziosièsvoltaanche
lapresentazionedelvolumeLe parole della
transizione ecologica curatodalgiornalistae
imprenditoreRobertoCavallo,editodaEdizioniAmbiente.Ilvolume,dicuisièdiscusso
allapresenzadelPresidentePiunti,affrontail
temadell’evoluzionecostanteconosciutain
tempirecentidallessicoinmateriaambientaleintendendofarelucesulrimandodiretto
tralarealtàchecambiaeleparolecheusiamo
perrappresentarla.L’eventohavistolapartecipazionecongiuntadell’autoreedelDirettore
diMateria Rinnovabile EmanueleBompan.
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Climate change

Clima,lucieombre
dalverticeglobale

SenzaombradidubbiolapassataConferenzadelleNazioni
Unitesuicambiamenticlimatici,maggiormentenotacome
COP26, ha tenuto con il fiato sospeso i Paesi di mezzo
mondo.L’evento,chesièsvoltoaGlasgowdal31ottobreal
12novembre,sottolapresidenzadelRegnoUnito,haavuto
unarisonanzamediaticasenzaprecedenti,sollecitataanche
dalloj’accuse subitolanciatodall’attivistaGretaThunberg
nel suo ormai celeberrimo «bla, bla, bla» nel corso dell’eventodellaPre-COPdiMilano.
L’opinionepubblicaèancoradivisanell’affermareseilrecenteverticesulclimasiastatounsuccessoomeno.Peralcuni, la delusione è stata tangibile nell’accenno emotivo
visibilenegliocchidiAlokSharma,exsegretariodiStato
dellaGranBretagna,PresidentedellaCOP26,durantela
presentazione del testo a conclusione dei lavori. Difatti,
dopogiornidicompromessieilposticipodeinegoziatimolti
hannovistoandareinfumol’accordosuisussidiaicombustibilifossili,unodeinodicrucialidellaConferenza.Intale
cornice,ilsolopassaggiodeltermineda“phaseout”(eliminazionegraduale)a“phasedown”(diminuzionegraduale)
havanificatolasperanzadidiversiPaesidieliminarecompletamenteilcarbonedallaproduzionedienergia.
Adognimodo,nonostantel’impassesuicombustibilifossili,
ilverticeèstatocaratterizzatodasvariateiniziativecherivoluzionerannoimezzieleazionipercombatterelacrisiclimatica.Degnodinotaèl’impegnodituttii200Paesinel
tenereilriscaldamentoglobalesottolasogliadi1.5°C,con
untaglioentroil2030del45%delleemissionidiCO2rispettoal2010,finoaraggiungerelaneutralitàcarbonica
versolametàdelsecolo.
Nelcorsodeinegoziati,l’UnioneEuropeasièdistintacome
protagonistadelleprincipaliiniziativelegatealladecarbonizzazione.GiàinpassatoilParlamentoUEhasollecitato
unalegislazioneeuropeapiùambiziosasulclimaesullabio-
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diversità,oltreadichiarareapertamentel’emergenzaclimaticail28novembre2019.Larecenteadozionedellalegge
europea sul clima ha trasformato l’impegno politico del
GreenDealperlaneutralitàclimaticadell’UEentroil2050
inunobbligovincolanteperl’UnioneegliStatimembri.
Nel quadro di una ripresa maggiormente sostenibile e
“green”,l’UEhaespressopiùvoltelasuaintenzionedidare
prioritàagliinvestimentinelladecarbonizzazione,nell’efficienzaenergetica,nelleenergierinnovabilienelletecnologie
sostenibili.Glasgow,inuncertosenso,harappresentatoil
banco di prova per l’Unione per esercitare il suo “soft
power”sutematicheambientalieclimatiche.
LeduesettimanedellaCOP26hannovistoun’UnioneEuropeasaldamenteancorataaiprincipicardinecontenutinel
suo“Pattoverde”,oltrecheinprimopianonell’attuazione
didiverseiniziative.Traquesteultime,èutilericordarela
partnership pioneristica tra la Commissione UE e il programmainnovativoBreakthroughEnergyCatalyst,conlo
scopodiaumentaregliinvestimentinelletecnologieclimatichecritichechepermetterannolosviluppodiun’economia
net-zero.
L’UnioneEuropeaèinoltreprotagonista,insiemeagliStati
Uniti,diunsecondoambiziosoprogetto:ilGlobalMethane
Pledge.L’iniziativaprevedeunimpegnocollettivodaparte
dioltre100Paesinellariduzionedelleemissioniglobalidi
metanodialmenoil30%rispettoailivellidel2020entroil
2030,attraversounsostegnofinanziariodioltre328milioni
didollari.
Peraffrontareunacrisiclimaticaglobaleeinterconnessasono
necessaristrumentimultilateraliimplementatiattraversola
cooperazioneinternazionale.AGlasgow,l’UEhadimostrato
nonsololasuavolontànell’attuazionediazioniconcreteper
gestireilsurriscaldamentoglobale,maancheilsuoimpegno
nell’assicurareaiPaesipiùvulnerabiliunacrescitasostenibile.
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DaItaly for Climate l’appello
perunaleggenazionale
Qualèilbilanciodell’azionedicontrastoalcambiamentoclimaticoinItalia?Equalimisureintrodurreperrafforzarela
capacitàdirispostadelnostroPaeseall’emergenza?InterrogativialcentrodellaConferenzanazionalesulclimaorganizzatadaItalyforClimateconilpatrociniodelMinisterodella
Transizioneecologica,dellaCommissioneeuropeaediRaiper
ilSocialeil2dicembrescorso.L’eventohacoinvoltoanche
quest’annoinunadoppiasessionediapprofondimentorappresentantidelleistituzioni,delleimpreseetuttiiprincipali
stakeholdernazionali.Ildibattito,avviatodall’interventodel
PresidentedellaFondazioneperloSviluppoSostenibileEdo
Ronchi,haevidenziatocomel’Italia,all’indomanidellaconclusionedelsummitglobaleCOP26,nonsiadeltuttopronta
perrispettaregliimpegnidell’AccordodiParigieabbiaquindi
bisognodiuncambiodipassonettoperpoterdareuncontri-

butoefficacepercontenereilriscaldamentoglobaleentro1,5°
C.LasoluzioneprospettatadaRonchièquelladelladefinizioneurgentediunquadrolegislativonazionaledilottaalclimate change che attualmente manca nel nostro Paese. La
leggeperilclimasarebbedecisivapergarantirel’applicazione
dimisureelamessaincampodiprogrammidiinterventosu
basesettorialeeanchelocale.ComehafattolaGermania,che
haanticipatoleindicazionieuropeedotandosiloscorsogiugnodiunaleggedisistemachehafissatoobiettivichiariin
terminidiutilizzodirisorserinnovabiliperlaproduzioneelettrica,diabbattimentodelleemissioniclimalterantidandol’addioalcarboneeaggiornandoilproprioparcocircolantecon
almeno15milionidiautosoloelettricheentroil2030.Sulmodellodellanormativatedesca,cheprevedecheleresponsabilitàperisingoliobiettiviintemadineutralitàclimaticasiano
incapoadiversiministeri(ognunoinbaseallapropriaarea
di competenza), l’Italia dovrebbe secondo Ronchi definire
propripercorsisettorialiperindustria,trasporti,edifici,agricoltura,generazioneelettrica,tracciandotargetclimaticied
energeticispecificiechiaramenteidentificabili.

Le proposte di Italy for Climate
«Laneutralitàclimaticaèuntraguardosfidantecherichiede
unpercorsochiaro,efficaceecondiviso.Nonesistonopercorsi
esoluzioniunicheadattepertutti:l’obiettivoècomune,ma
diversisonoicontributicheciascunsettoredell’economiapuò
edevemettereincampo.NellanostraRoadmapclimaticaabbiamoavanzatooltre40propostediintervento,articolatenei
singolisettorieconomici,chepotrebberoesseredecisivinel
processodidecarbonizzazionedelPaese».CosìilCoordinatorediI4CAndreaBarbabellahacommentatol’indirizzodi
azioneavanzatodalnetworkdiorganizzazionieimpreseche
vedel’adesioneanchedelCONOU.Perraggiungerelaneutralitàclimaticaal2050,sarebbenecessariosecondolestimedi
ItalyforClimateridurreleemissionidel55%al2030rispetto
al1990,untargetraggiungibileconiltaglioalconsumoenergeticodel15%econilraddoppiamentodellagenerazionedi
energiaprovenientedafontirinnovabilicosìdaarrivarealla
coperturasostenibiledicircail43%delfabbisognoitaliano
complessivo.
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Climate change

Transizioneecologica,mettiamoci
sullabuonastrada

Loredana Errico

Giornalista professionista
specializzata nei temi della
sostenibilità economica,
sociale e ambientale.
Lavora in Adnkronos per
la trasmissione Prometeo.
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ConilPNRRprendeilviaufficialmente
la transizione ecologica del Paese. Un
pacchettodimisurecheciconsentiranno
nei prossimi 5 anni di metterci sulla
buonastradaversoun’economiapiùsostenibile,resiliente,equaeinclusiva.Il
puntodipartenzaèchiaroatutticomelo
èanchequelloarrivo.Gliobiettivieuropei
al 2030 e 2050 (Sustainable DevelopmentGoals,obiettiviAccordodiParigi,
EuropeanGreenDeal)sonomoltoambiziosi:ridurreleemissioninettedigasa
effetto serra di almeno il 55% entro il
2030(rispettoailivellidel1990)ediventareilprimocontinenteaimpattoclimatico zero entro il 2050. Ma come ci
arriviamo?AdareilforteimpulsoalcambiamentoèilPianonazionalediripresae
resilienza (PNRR), un pacchetto di riformeeinvestimenti,necessarioadaccedere alle risorse finanziare messe a
disposizionedell’UnioneEuropeapersuperarelacrisipandemicatramiteilprogramma Next Generation EU. Nel
dettaglioilPNRRè unpacchettodiinvestimentieriformechevale191,5miliardi
dieuro,dicuiil37%èlaquotadestinata
all’investimentoperiprogettigreen. La
maggior parte degli investimenti
e delle riforme a carico del
MinisterodellaTransizioneecologica risiedonoprevalentementenella Missione
2, ovvero “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, a cui sono destinati
59,47miliardi.Tuttaviadueimportanti
azioni‘green’acaricodelMinisterosono
anchenellamissione1(Digitalizzazione,
innovazione, competitività e cultura) e
nella3(Infrastruttureperunamobilità
sostenibile).Sitratta,insommadiunbel
gruzzolettodestinatoprevalentementea:
agricolturasostenibileedeconomiacircolare; energia rinnovabile, idrogeno,
rete e mobilità sostenibile; efficienza
energeticaeriqualificazionedegliedifici;
tuteladelterritorioedellarisorsaidrica.
Ilgovernointendeprocedereinmaniera
spedita,sostenutoanchedaltessutoimprenditorialechesimostrasemprepiù
votatoallasostenibilità.Secondol’ultimo
rapporto GreenItaly, realizzato dalla
FondazioneSymbolaedaUnioncamere,
sono oltre 441mila le aziende che nel
quinquennio2016-2020 hannodecisodi
investireintecnologiee prodottigreen.

Lapandemia,dunque,nonfrenalagreen
economyitalianacheinnovadipiù,crea
piùpostidilavoroechecirendepiùforti
ecompetitivisulmercato.Adessoperò
occorreinserirequestatrasformazionein
unastrategianazionale.ConilPNRRabbiamoimpostatoilviaggioe,unavolta
fatte le riforme strutturali che servono
per mettere in moto la macchina, dobbiamoprestareattenzionealladirezione
presa.Perquestononpossiamodistrarci:
irisultatidevonoesseremonitoratipasso
dopopasso,occorrecapirecosafunziona
ecosanoedovec’èdacorreggereinterveniresenzatroppiindugi.Già,perchéle
decisioni che prenderemo oggi non è
dettochesianoquellecheciporteranno
altraguardo.Lastradaversoladecarbonizzazione si costruisce insieme con la
consapevolezzacheognunodevemettere
unpezzettinodelpropriobagaglio.
Perquestolatransizioneecologicapassa
necessariamenteperunatransizioneculturale,dovetuttiremiamoversoperun
nuovomodellodisocietàconnuovistili
divitaincuil’attivitàdell’uomoèincompletoequilibrioconlanatura.Nell’usare
lerisorsedelNextGenerationEu,dunque,c’èl’obbligomoraledicoinvolgere
lasocietàcivile,rendendolapartecipee
accrescendo la consapevolezza della
sfida che abbiamo di fronte. Abbiamo
presounappuntamentoconilfuturoe
dobbiamorispettarlo,soprattuttoperle
prossime generazioni. Non c’è stato, e
forsemaipiùcisarà,terrenopiùfertile
di questo per dare il via a un cambiamentoepocale.
La pandemia Covid-19 è solo l’ultima
malattiacheaffliggeilpianeta.Ilcambiamentoclimaticoinsisteepercapirne
gli effetti non abbiamo bisogno dei
grandistudidiorganizzazioniinternazionali. Le conseguenze sono sotto gli
occhiditutti:temperatureinaumento;
periodiprolungatidisiccitàalternatia
pioggeintenseetempestechecausano
alluvioni,inondazioniefrane;ghiacciai
che si ritirano e progressivo aumento
del livello medio del mare. è ora di
agire,larivoluzionenonpuòpiùaspettare.Dobbiamocontinuareacambiare
lastoriaconancorapiùconvinzionee
coraggio,consapevolichenonabbiamo
unPianetaB.
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CONOU

L’economia
circolare
delCONOU
protagonista
delForum
ANSA Incontra

llsuccessodellatransizioneecologicadipenderàdallacapacitàdicooperazionediistituzioni,imprese,filiereecittadini.
QuestalaconsiderazionedallaqualesièsviluppatoilconfrontochehaanimatoilForumANSA Incontra,cheafine
novembrehavistolapartecipazioneinstudiodelPresidente
CONOURiccardoPiunti.Unappuntamento,trasmessoin
streaming sul sito web e sui canali social dell’agenzia di
stampa,chehaospitatoanchegliinterventiincollegamento
dellaSottosegretariadelMinisterodell’IstruzioneBarbara
Floridia,delPresidentediLegambienteStefanoCiafanie
dellagiornalistaegreenbloggerLetiziaPalmisano.IlPresidentePiunti,parlandodell’attivitàcircolarecondottadal
Consorzioedaglioperatoridellasuafiliera,harimarcatola
missioneinformativaededucativacheilCONOUsostiene
findallasuaistituzione.Unpercorsocheoggidovràessere
ancorarilanciatovalorizzandosemprepiùglistrumentidi
comunicazionedigitaliesocialfinalizzatiagliobiettividi
edutainment.Macosafareperfavorirelamaturazionedelle

pratichesostenibiliinItalia?CiafaniePalmisanohanno
portatol'attenzionerispettivamentesullanecessitàdicoinvolgeredavicinolerealtàlocaliecomunitarieperrendere
effettivoilpercorsoditransizioneecologicadelnostroPaese
esulrilievocheuncorrettoutilizzodeicanalidicomunicazione,acominciaredall’utilizzodeisocialmedia,assume
ogginellaformazioneambientaledeicittadini.Lapuntata
diANSA Incontra haregistratoinfineilcontributodella
SottosegretariaalMinisterodell’Istruzionedell’Università
edellaRicercaBarbaraFloridia,cheharicordatoelodato
l’impegnoattivodelConsorzionell’ambitodelprogettoformativoministerialeRiGenerazioneScuolacheintendeportare una serie di attività di educazione ambientale
all’internodellescuoleitalianeecheraccoglieunnetwork
disoggetticooperantisuquestofronte.

13

equilibri 109.qxp_Layout 1 14/01/22 11:06 Pagina 14

Eventi

Stringerealleanze,mettersi
inrete:impreseefilieremotore
dellacrescita

L’importanzadelrapportopubblico-privato,laforzadellefiliereeleopportunitàdell’innovazione:eccoleprioritàperla
crescita,chelamanifestazioneCONNEXTdiConfindustriaha
volutometterealcentrodell’edizione2021,ospitataneglispazi
delMicodiMilano.
Oltre6.000imprenditoriemanager,oltre600espositori,più
di2.000incontriB2B,97eventi,dicui19webinar,oltre200
startup,dicui20hannovintolaCallPercorsoStartup.Insieme
aiprincipaliprotagonistidelmondoeconomicoeistituzionale.
FabbricaIntelligente,CittàdelFuturo,PianetaSostenibile,
PersoneScienzedellaVitaeProgresso:questiiquattrodriver
chiave della manifestazione. Su questi
granditemihannodialogatoimpresedi
grandi e piccole dimensioni, insieme a
università,centridiricerca,laretedeiDigitalInnovationHubedeiCompetence
Center.Erapresenteinquestaoccasione
diconfrontoecrescitaancheilConsorzio
Nazionale degli Oli Minerali Usati, per
raccontareilmodellodigestionedeglioli
usatiriconosciutocomeunabestpractice
alivellononsoloitaliano,mainternazionale.
«Lefilieresonoilverovaloreaggiuntodel
sistemamanifatturieroitaliano,lachiave
diletturadellatrasformazioneverdeedigitaledelleimpreseprotagonistealMico,
sia in presenza che virtualmente», ha
dettoMaurizioMarchesini,vicepresidente
diConfindustriaperleFiliereelemedie
imprese. Stringere alleanze per competere,mettersiinreteperdiventarepiùforti
èlospiritoel’obiettivodiConnext.
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IlConsorzio,esempiodieconomiacircolarericonosciutoalivelloeuropeo,haportatoall’attenzionediespositoriestakeholderlapropriaesperienzad’eccellenzanellagestioneeavvio
arigenerazionedegliolimineraliusati:unraccontoche,apartiredalpercorsodicrescitadelleaziendechecompongonola
retediraccoltaconsortiledalladimensionefamiliareaquella
direaltàindustrialiaffermate,rivelal’evoluzionerealizzatadal
CONOUneisuoiquasiquattrodecennidivita.Unastoriafin
dalleoriginivotataall’economiacircolare,all’innovazioneeall’integrazionedisistemachepremiaoggilafilieraitalianadegli
oliusatidamolteplicipuntidivista:daquelloambientale,gra-

equilibri 109.qxp_Layout 1 14/01/22 11:06 Pagina 15

ziealtraguardodelrecuperodiunrifiutopericolosoedella
suarigenerazioneperl’interaquantitàdellaquotaraccolta
nelnostroPaese,aquelloeconomicoconilrisparmiosulle
importazionidiprodottipetroliferifinoaquellosociale,
occupazionaleedipreservazionedellasalute.
«Diventaresostenibilieapplicaredavveroicriteridell’economiacircolare,seppurefacciapartediunprocessoche
richiedededizione,programmazioneevisione,nonèqualcosadiastrattooimpossibiledaraggiungere»hadichiarato Riccardo Piunti, Presidente del CONOU. “Come
dimostranoinfattinumerosericerche,leimpresechenegli
ultimianni,ancheduranteimesidellapandemia,hanno
investitoinecoinnovazione,hannoottenuto
performancepiùbrillantidiquellechenon
lohannofatto.Provadelfattocheesseresostenibilinonèsoloqualcosachefabeneall’ambiente o alla comunità di riferimento,
mapuòrivelarsilachiavedivoltaperaffrontarealmegliodellepossibilitàlasfidadella
rinascitaedellariconversionecomplessiva
dellenostreattività.Leaziendechehanno
investitosumanagereprofessionistiqualificatiepreparatistannoavviandopiùrapidamentelatransizione.”

Dai rischi del greenwashing alla sostenibilità fatta per
bene, il talk eprtalks fa luce sull’attualità
Latransizioneecologica,sidice,nonèun“pranzodigala”:cioè
costa,sulpianoeconomicoesociale.Inpochiperòaggiungono
chenonfarlacostaecosteràinfinitamentedipiù,bastipensare
alleconseguenzedellacrisiclimaticanonsolosull’ambiente
masullasicurezzadellepersoneesullaredditivitàdiinteree
grandifiliereproduttive.Conlavolontàdimettereasistemae
condividerelepropriecompetenzeeknowhowintemadisostenibilitàeeconomiacircolare,ilConsorziohaospitatonell’ambitodiConnextuntalkdaltitolo“Impreseesostenibilità:
transizioneecologicaogreenwashing?”chehavistoilconfrontoapertotrarappresentantidirealtàproduttivenazionali
eassociazioniambientalistesull’attualitàdeitemidellatransizione ecologica. L’evento organizzato insieme all’agenzia
eprcomunicazioneharipresoilformateprtalks,giàsperimentatoebasatosuunimmagginario“processo”,pertrovareattraversoilroleplayingunachiavenarrativaediconfrontosu
unatematicatantoattualequantopoliedrica.Dall’evidenzia-

zionedeicasivirtuosidisostenibilità,ladiscussionehamesso
inlucealternandotestimonidell’“accusa”edella“difesa”,moderatodallagreenbloggerTessaGelisio,lecriticitàeilimiti
burocraticiedisistemachespessoostacolanoilprocessodi
conversioneecologica.
«Abbiamovolutointrodurreunariflessionesulruolodelle
competenze e della managerialità con il nostro talk qui
nellasedediConnext,davantiadunpubblicodiprofessionisti ed esperti» ha aggiunto il Presidente del CONOU
Piunti.«Ciauguriamodiaverseminatocosì,perquanto
possibile,igranidellasostenibilitàechequestipossano
portarefruttoperlacollettività.»
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Formazione

Perchélaformazioneèilprimo
passoperunnuovopercorso

La Transizione Ecologica è il focus dell’Agenda 2030
delleNazioniUnite,declinatoin17SustainableDevelopmentGoals–SDGs,nelletredimensionieconomica,sociale e ambientale. Si tratta di misure urgenti per
combattereicambiamenticlimatici,ripristinareepromuoverel’usosostenibiledegliecosistemiterrestri,proteggerelerisorsemarine,contrastareladesertificazione
eildegradodeisuoli,fermarelaperditadibiodiversità.
Gliobiettivifissatidall’UEperil2030sonoambiziosi:si
dovràridurredel55%leemissionidigasaeffettoserra,
raggiungere una quota di energia rinnovabile pari almeno al 32%, aumentare l’efficienza energetica di almenoil32,5%,integrarelatransizioneenergeticaconla
transizione digitale, tutto questo per concorrere all’obiettivopiùambizioso,quellodiun’UEaimpattoclimaticozeroentroil2050.Inquestocontestol’Economia
Circolare assume un ruolo centrale, considerando che
crescelasensibilitàcollettivasultemaedentranocon
forzanelnostroordinamentolenuovedirettiveeuropee,
chedettanoregolevincolantiegeneralizzateperunadiversa organizzazione dei cicli di produzione, distribu-
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zione,consumoerecuperodeimaterialiedell’energia.
Cosìl’economiacircolarediventaunambitodiformazionespecificocheintegrasaperidiversiinunanuova
“disciplinadeiflussidimateria”.Erichiedenuovistrumentitecnicieconoscitivipervalorizzareimeccanismi
dicooperazioneindustriale,leinterazionitrapubblicoe
privatoesoprattuttoleopportunitàderivantidallestrategieeuropeeenazionaliinmateria.Daquestapremessa
nascel’impegnodelCONOUperiprogettidiformazione
degli attuali e soprattutto futuri professionisti, che la
TransizioneEcologicachiameràaoperarealivellomanagerialeeoperativo.
CosìilConsorziosiinseriscenelprogrammadellascuola
diAltaFormazioneSAFTE(promossadaItalianExhibitionGroup/EcomondoincollaborazioneconilGruppo
ReteAmbiente,chesiavvaledellecompetenzedell’Alma
MaterStudiorum–UniversitàdiBologna),conunalezionesullagestionedegliolimineraliusaticomemodello
difilieracapace,grazieallecompetenzeacquisitein38
annidiattività,diadempiereauncompitodiresponsabilità collettiva preservando l’ambiente dall’inquinamento di un rifiuto pericoloso e allo stesso tempo
contribuendo allo sviluppo economico del tessuto imprenditorialeitaliano,mantenendounimportanteequilibriotrapubblicoeprivato.
UnapprocciopiùtecnicoèstatoinveceriservatoallalezioneconiragazzieleragazzedelCorso“Recupero e riciclaggio dei materiali” della
laurea magistrale in Ingegneria per l’ambienteeilterritoriodell’UniversitàdiRoma
Sapienza.IncollaborazioneconlaProf.ssa
SilviaSerrantidelDipartimentodiIngegneriaChimicaMaterialiAmbiente,ilDirettore
OperativodelCONOUMarianoBaldoni,insiemeallaDott.ssaAlessiaMerloResponsabileOperativaNordEstItalia,haillustrato
ilpercorso,dalpuntodivistanormativo,tecnologicoegestionalediunafilierafioreall’occhiello della green economy italiana,
capacedimantenereattivoilciclodivitadi
unmateriale,riportandoilrifiutooliousato
anuovavitacomemateriaprimaseconda.
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Insiemealmondodellascuola
perportarel’ambienteinclasse

Unprogettoambiziosomaallostessotempoperfettamentein
lineaconleattivitàperlescuolecheilCONOUhadasempre
sviluppato.è quellomessoincampodalMinisterodell’IstruzioneattraversolaSen.BarbaraFloridia,Sottosegretariacon
delegaallatransizioneecologicaeculturaleperlescuole.
Partitoquest’anno,ilPianoRiGenerazioneScuolamiraper
l’appuntoarigenerarelafunzioneeducativadellascuolaper
ricostruireillegamefralediversegenerazioni,perinsegnare
chelosviluppoèsostenibileserispondeaibisognidellegenerazionipresentienoncompromettequellefuture,perimparareadabitareilmondoinmodonuovo.Lascuolacrea,così,
nonsoloilnuovoalfabetoecologicomasitrasformainluogo
nelqualesiazzeranoiconflittitralegenerazioniesiimparaa
crescereinmodosostenibile.
RiGenerazioneScuolasiispiraagliobiettividell’Agenda2030.
Daunlatosonodefinitiquellisociali,comeperesempiol’abbandonodellaculturadelloscartoavantaggiodellacultura
circolareedell’efficienzaenergetica;poicisonoobiettiviambientalicomequellodirendereiragazziconsapevolicheiproblemi ambientali vanno affrontati in modo sistemico e
insegnareloroaminimizzaregliimpattidell’azionedell’uomo
sullanatura;infineilprogettosiponedegliobiettivieconomici,peresempiofarconoscereairagazziilsistemadell’economiacircolare,dareloromododiacquisirelaconsapevolezza
cheglisconvolgimenticlimaticisonoancheunproblemaeconomicooppureimparareacostruireimestierieleimprese
delfuturoazeroemissioni,circolarierigenerative.
ObiettivicondivisidalConsorzio,cheormaidaannieben
primadiquestainiziativaministeriale,haportatolacultura
delrecupero,dellarigenerazioneedellasalvaguardiadelpianetaall’internodegliistitutiscolasticidell’interaPenisola.
ManellapraticacosasiprefiggeilprogettoRiGenerazione
Scuola?Ecosasiintendepertransizioneecologicaeculturale?
Significamettereasistemaerenderestrutturalilediverseattivitàformativechegiàsiattuanonellescuole,attraversoil
contributodivarisoggettiesterni.Significavalorizzareerendereripetibililemiglioriesperienzeeprogettualitàscolastiche
efornirestrumentididatticiallescuolesullatransizioneecologica.Significacrearelegamieducativiconpartnerriconosciuti.Perquesteragioniènatanelmesedinovembre2021
la“GreenCommunity”,unaRetecompostadarappresentanti

diamministrazionipubbliche,istituzioniculturali,scientifiche,diricerca,organizzazioninoprofiteprofit,anchedirilievointernazionale.
Concorsi,laboratori,progetti,iniziative,attivitàsusostenibilità,riciclo,riduzionedeglisprechi:cosìlescuolesiattivano
perpromuoverenellenuovegenerazionilaconsapevolezzadei
temilegatiallatransizioneecologicaelacostruzionediun
nuovomodelloeconomicoinclusivoesostenibile.
IlConsorzioèstatotraiprimiadaderireallaGreenCommunityconilprogettotargatoEduConouerivoltoallescuolesecondariediprimogradodaltitolo“Educareallasostenibilità:
quattrosupereroipersalvareilpianeta”,sucuisistalavorandoinquestimesiinpartnershipconWeSchool,piattaformaleadernell’innovazionedelladidatticanellescuole.
Conilprimoevento,organizzatoaRomapressoVillaPiccolominiil3novembre2021inconcomitanzaconlaprimaedizionedellasettimananazionaledellaRiGenerazioneallaquale
hannoaderitocentinaiadiIstituti,ilProgettoRiGenerazione
èentratoufficialmentenellescuole.All’iniziativahapartecipatoilDirettoreOperativodelConsorzio,MarianoBaldoni,
chehaavutomododidiscutereeragionareconitantisoggetti
presenti,daMareVivoaLegambiente,alCNReadaltriConsorzidifiliera,tuttipartedellastessaGreenCommunity!
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Scenario

Biolubrificanti:opportunità
esfideperlafilieradelCONOU
Nelcorsodegliultimianni,latecnologiadeilubrificantiha
subìtounaprofondatrasformazione:nelsettoretrazione
l’inseverimento della normativa sulle emissioni, l’incrementodellaquotadibiodieselneicarburantiel’allungamento degli intervalli di sostituzione hanno portato allo
sviluppodinuoveadditivazionipersoddisfarelepiùstringentiesigenzeenelcontempogarantirelacompatibilitàcon
idispositividiposttrattamentodeigasdiscarico,incuila
presenzadifiltriecatalizzatoririchiedeunbassocontenuto
dizolfo,fosforoecenerisolfatate.
Anchenelcompartoindustrialestiamoassistendoaun’evoluzionedellecaratteristichedeilubrificanti.Inprimisl’aumentodellapotenzaunitaria(aparitàdipotenzainstallata
siregistraunariduzionedelledimensioniequindidella
quantitàdiolioinservizio),poil’allungamentodegliintervallidisostituzionee,nonultima,ladiffusionediprodotti
“eco-friendly”qualiibiolubrificanti.
Questiultiminonsonorealizzaticonolibaseottenutidal
processodiraffinazionedelpetrolio,maconparticolaribasi
sinteticheottenutedalprocessodi“esterificazione”:lareazionefraunalcooleunacidograsso,spessodioriginevegetale.Ilubrificanticosìformulatisonoparticolarmente
idoneiperdeterminateapplicazioni:sonoignifughiequindi
ideali dove c’è rischio di incendio come nei componenti
idraulicidelleacciaierieo,domani,neitrasformatoridelle
sottostazionielettrichecentro-urbane;sonobiodegradabili
equindiparticolarmenteutiliquandopuòessercispandimentodiprodottocomeperlemacchineagricoleolespazzatrici stradali; hanno bassa tossicità e quindi, come
lubrorefrigeranti,aumentanolasalubritànellalavorazione
dimetalli.
Ilmercatodiquestiprodotti(formulaticonparticolarisostanzechiamate“esteri”)èquindiinprogressivacrescita,
siainItaliacheall’estero.Nonesistonodatiufficiali,masi
stimacheinEuropailmercatodeibiolubrificanticoprauna
quotadicircail5%,principalmenteconcentratainGerma-
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niaenordEuropa.InItaliaattualmenteivolumiimmessi
sulmercato,seppurincrescita,sonostimabiliincirca1020.000tonnellateche,suuntotaledelmercatodeilubrificantidicirca400.000t,rappresentacircal’8-10%dellasola
componenteolioindustria.
Nelprossimofuturosiprevedeunprogressivoincremento
dell’utilizzodeibiolubrificantiiquali,ultimatoilproprio
ciclodivitaeperselecaratteristicheoriginarie,dovranno
esseresostituitiequindismaltiti,peraltro,aquestopunto,
comerifiutopericoloso.
Adoggi,però,ancoranonesisteunchiaroquadronormativoperlagestionedeibiolubrificanti,rifiutichenellaprassi
vengonospessomiscelaticongliolimineraliusati,conconseguenticriticitàambientalietecnologichepergliimpianti
neiqualivengonoconferiti:ladifferentestrutturachimica
deibiolubrificantinonèidoneaaesseretrattatanegliimpiantidirigenerazionedegliolimineraliusatiperché,adifferenzadiquestiultimi,gliesterinondistillanoeinoltre
tendonoaprodurre“saponi”ingranquantità.Peraltrogli
esteri,afineciclodivita,sarebberoidoneiperspecificiprocessidiricicloodirecupero,chelamiscelazioneconolimineraliusatifinisceperpregiudicare;insomma,un“doppio
spreco”,cheostacolailcorrettotrattamentosiadell’unoche
dell’altrotipodiolio.
Sarebbequindiimportante,inotticadieconomiacircolare,
chelasegregazionedelleduediversetipologiedilubrificanti
usatiavvenissegiàneldepositotemporaneodelproduttore
echelesuccessivefasidiraccolta,gestioneetrattamento
seguisseroduepercorsitralorovicini,maparalleliedistinti.
Aciòsiaggiungeche,allostatoattualedellanormativa,i
biolubrificantisonoesentidalcontributoallaraccolta.Pertanto,purtrattandosidiunprodottodallagenesiambientalmente “nobile”, nella fase di gestione dell’usato crea
crescentiproblemiallaFilieradeglioliminerali,finendo
anche per essere raccolto senza averne attribuiti i costi
stessidiraccolta.
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IlCONOUsta,pertanto,lavorandosu
numerosipunti,alfinediindirizzare
questafiliera,nataperdareuncontributoall’ambiente,versolagiustadirezione:
•  candidandosiagestirelanecessaria
filieradeibiolubrificantiinmodoparalleloaquelladeglioliminerali,con
cuicondividelapericolositàdelrifiuto,
iproduttoridellostessoespessoivenditori del prodotto vergine, nonché i
Raccoglitori;
• supportandoanalisioprogettifinalizzati allo studio di eventuali forme
specifichedirigenerazionediquestioli;

• sostenendol’importanzadiunanormativa che ne garantisca la segregazionesindallaproduzionedelrifiuto;
• promuovendol’esigenzadiuncontributo per la gestione del rifiuto, in
basealprincipiodellaResponsabilità
EstesadelProduttore.
Preliminarmenteènecessario,tuttavia,
potergiàoggimonitorareilcontenuto
dibiolubrificantichevengonomiscelati
negliolimineraliusati,malemetodologieanaliticheutilizzatefinorahanno
dimostrato di non essere sempre in
gradodipoterliindividuare.
AtalfineilCONOU,daalcunimesi,sta

anchestudiandoesperimentandodiversemodalitàetecnicheperlamisurazione del contenuto di questi
esterinell’oliousato,validiperqualunquetipologiaecaratteristicadegli
esteristessi.
Il cammino è solo all’inizio… sono
moltelepartichiamateadareilcontributoelafilieradeiraccoglitorie
rigeneratoridelCONOUèprontaa
soddisfare,comesempreinquesti37
anni,lenuoveesigenzedelmercatoe
delsettore,percontinuareagarantirelaCircolarità100%adoggiconseguita.

I BIoLuBrIfIcantI
• formuLatI con esterI
• BIodegradaBILI
›… ma non è detto che siano di origine vegetale
• ImpIego In contInua crescIta perché:
› sono estremamente stabili all’ossidazione
› più facile pulire in caso di spandimento dal mezzo
› Ignifughi
› NON soggetti a imposta di consumo e contributo conou
› non distillano
› non sono identificabili con i test attuali
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CONOU

Raccolta,
Rigenerazione,
Consorzio:
dinuovoinsieme
nelsegno
delconfronto
Dopodueannidiattesa,unanuovaconventionhachiamatoaraccoltaleaziendedellafilieradelCONOU,cheè
tornataaincontrarsidipersonaneltradizionaleappuntamentodidialogoeconfronto.OspitatidalWestingExcelsior Hotel al centro di Roma, concessionari e
rigeneratorihannotrascorsoduegiornateperapprofondireitemidell’economiacircolare,delcontrastoaicambiamenticlimatici,delmiglioramentodellaqualitàdella
raccolta.
Partendodall’ambiziosoobiettivodicontribuire,grazieal
propriolavoro,asostenereilPaesenelpercorsoditransizioneecologica,gliinterventidelPresidentePiuntiedel
boarddelConsorziohannoricordatolanecessitàdicontinuareaimpegnarsiperilmiglioramentoqualitativodi
dati,processieperformance.
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Neiquattrotavolidilavorotecnico,condottidaiCoordinatoriterritorialiepartecipatidairappresentantidelle
imprese,sisonoaffrontatiitemicontrattuali,sullaqualità
dellaraccoltaconunfocussulsilicio,sullosviluppodei
CentridiRaccoltaComunaliesulperfezionamentodelle
modalitàdiacquisizionedeidatidiraccolta.Altermine
dellafasediconfrontoall’internodeitavoli,ilprogramma
haprevistounulterioremomentodicondivisionedovele
aziendesonostateinvitateafornireunasintesidelleriflessioniedeidibattitiemersinelcorsodellediversesessionitecniche.
Opportunitàperristabilireunarelazionetratuttigliattori
dellafiliera,laconventiondiRomasegnailpassodiuna
nuovafasedilavorodelCONOUimprontataallacollaborazione,aldialogoeall’innovazionesostenibile.
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Libri

Lo sguardo invisibile
Storie di simbiosi quotidiana
tra uomini e animali
di Francesco Petretti
L’autore,direttoredelBioparcodiRomaenoto
naturalistaitaliano,guidaillettoreinunpercorsodi
riscopertadellanaturarivelandocicheinrealtànonè
necessarioandarechissàdoveperavereuncontattocon
leformevitalidellanatura.Pianteeanimalivivonocon
noianchenellenostrecittà,neiboschichelecontornano,
tramontagne,fiumiespiaggechefrequentiamo
abitualmente.Oltreaquellicheconquistanoleprime
paginedeigiornali,cenesonomoltissimialtriche,spesso
invisibili,ciguardanoeciaccompagnanoognigiorno.
FrancescoPetrettiloraccontaattraversounanarrazione
sempliceecoinvolgentenelsuolibro,Lo sguardo
invisibile,ultimauscitadi“Simbiosi”,lacollanadisaggi
diEdizioniAmbiente.L’autoreciguidainquestolibro
allascopertadeinostricompagnidiviaggio,delleloro
abitudinipiùsorprendentiedeimodiincuimodificanoi
propricomportamentiperadattarsiallanostra
ingombrantepresenza:daipiccoliinsettichepopolano
lenostrecaseaigattieaicanichecuriamoconamore,
dagliuccellicheriempionoconilorovoliitramontifino
agliorsi,ailupieaicinghiali,Lo sguardo invisibile èil
racconto,arricchitodaimagnificidisegnidell’autore,di
unapassionechenemmenoilockdownimpostidalla
pandemiasonoriuscitiaspegnere.
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L’era degli scarti
Cronache dal Wasteocene,
la discarica globale
di Marco Armiero
Unvolumeforte,chedenuncialedistorsionichelo
sviluppoumanocontemporaneopurtroppoèingradodi
produrre.Armieroproponeunviaggionell’età
contemporanea,caratterizzatadallaposizionedominante
einvadentedell’uomosulrestodelPianeta:ilWasteocene
-cosìlochiamal’autore-èilperiodochestiamovivendo,
ovverol’eradegliscarti.Unpassaggiotemporalesegnato
dallacostanteproduzionediscarto,interminimaterialie
umaniallostessotempo.Ilconsumismoelospreco
imperantineglistilidivitaattualifinisconopergenerare
unagrandediscaricadipresuntidisvalorichesi
accumulanoingrandendolamolediciòchevieneescluso
perchénonimmediatamenteprofittevole.Questolibro
proponeunaletturadiversadellanostracrisisocioecologica;invecechediAntropocene,bisognerebbe
parlarediWasteocene(dall’inglesewaste,scarto),ovvero
diun'epocasegnatadallacontinuaproduzionedipersone,
comunitàeluoghidiscarto.L’imposizionedirelazioni
socio-ecologichecheproduconocomunitàumaneenon
umanediscartoimplicalacostruzionediecologie
tossichefattedisostanzeenarrazionicontaminanti.
InunviaggiotraNapolieAgbogbloshie,inGhana,tra
fantascienzaedepidemie,MarcoArmieroporteràilettori
nellevisceredelWasteocene,maindicheràanchele
esperienzediresistenzachelostannosmantellando.
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Ecologista a chi?
Chiara fama e lati oscuri
del pensiero green alla prova
del Covid
di Roberto Della Seta
Lapandemiadàragioneagliecologisti,all’ideache
l’Homosapiensabbiadevastatolanaturaeoranepaghi
ilprezzo?Oalcontrariodimostrachegliecologistihanno
torto,chesolounuomosemprepiù“tecnologico”e
“artificiale”puòsconfiggerelanatura“ostile”?Apartire
daquestedueopinionicontrapposteedentrambe
correnti,sisnodaunariflessionesulpensieroecologico,
chevedel’uomocome“intruso”nelmondonaturalema
altempostesso,nelsolcodiDarwin,comespecieanimale
integrataneiprocessievolutivi.Questacontraddizione
nonhaimpeditoalleideedegliecologistidiconquistare
l’opinionepubblica,dipenetrarenellamentalità
contemporaneaesoprattuttodellenuovegenerazioni.
Madifronteallapandemiaeaunacrisiancorapiùgrave,
quellaclimatica,gliecologistidevonosciogliereleloro
ambiguità,mettendodapartepregiudiziediffidenze
versolascienzaelatecnologia:oppure,dasoluzionedella
crisiecologica,ilpensierogreen rischiadidiventareesso
stessopartedelproblema.

Green girls
Storie vere di ragazze dalla
parte del pianeta
di Christiana Ruggeri
Unvolumeperbambini,macheintendeparlareancheai
grandi.Coloratoeagilenellalettura,illibropresentale
vicendedigiovaniragazze,determinateeappassionate,
chesibattonoperlatuteladelnostroPianetaspesso
sfidandounsistemadiresistenzeediffidenze.C’èchi
piantaalberi,chidifendeibradipi,chicustodiscele
acque,chil’aria,chiognigiornosisvegliaeiniziaa
raccogliererifiutiechiripulisceilmaredalpetrolioper
salvareicoralli.Storiediverse,cheprovengonodaogni
partedelmondo,cheraccontanoilcoraggioel’amore
perlanaturaeogniesserevivente.
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