




Nella suggestiva location de Le Murate a Firenze, mercoledì 27 aprile 2016, è stato presentato il nuovo
network di imprese «Think Green. The environment is a good business» con sede a Bruxelles.

Ha aperto la presentazione Furio Fabbri Presidente di Gorent Spa, Eco.Energia Srl, Eco.Partecipazioni Srl e
fondatore del progetto:

«Lo status quo dell’ambiente a livello mondiale fa facilmente intendere come parlare di «green», termine
ormai inflazionato che pare essersi svuotato del suo iniziale spirito, sia insufficiente se non poco utile. Occorre
piuttosto mettere concretamente in moto e in rete processi di innovazione capaci di apportare concreti
cambiamenti virtuosi nel sistema della produzione ed anche del consumo. Questo cambiamento strutturale
può essere la chiave di volta anche per le attività economiche, ribaltando la convinzione che per fare business
occorra sfruttare ed esaurire risorse, consumando l’ambiente».

«Think Green» prosegue Fabbri «nasce dall’idea di
diffondere su larga scala un pensiero e un atteggiamento
attento sulla riduzione dell’impatto ambientale anche nelle
attività economiche, nel fare impresa, nell’amministrazione
locale dei territori, per una realtà che sia sostenibile e sarà
un network di imprese europee con base operativa a
Bruxelles che sosterrà le aziende associate nel realizzare
investimenti sulla sostenibilità ambientale per
incrementare la propria leva competitiva».

Fra gli obiettivi concreti che il Network si pone, emergono
la velocizzazione, rispetto al processo politico
cronicamente lento, l’impellente bisogno di rendere
sostenibile e rivoluzionario il fare impresa e
l’organizzazione di una rete di imprese impegnate
orizzontalmente e diffusamente nella riduzione
dell’impatto ambientale: un’unica e credibile voce capace
di interloquire con le istituzioni europee, offrendo
supporto anziché attenderlo.

Il Network Think Green sarà costituito come GEIE (Gruppo
Europeo di Interesse Economico). Il GEIE è uno strumento
giuridico innovativo che consente a imprese, con sede in
diversi Stati Membri dell’Unione Europea, di realizzare
forme di cooperazione economica.

Nasce, infatti, con lo scopo di agevolare o sviluppare le attività economiche dei soggetti aderenti mettendo in
comune risorse, attività ed esperienze e di migliorare o aumentare i risultati di queste attività mediante una
cooperazione circoscritta al settore della produzione individuato. Rappresenta infatti una struttura elastica e
leggera che permette ai suoi membri di esercitare insieme una parte delle proprie attività di business, senza
comprometterne l’indipendenza economica e giuridica.

«Tale istituto» conclude Fabbri «faciliterà l’istituzione e l’attività di questo network europeo che connette
imprese ed enti diversificati settorialmente ma accomunati dall’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale, con
particolare attenzione alla riduzione delle emissioni di CO2».





Nella prima sessione «La filosofia Think Green nelle aziende» sono state raccontate, dai protagonisti delle
prime realtà aderenti al Network Averaldo Farri, Direttore Operativo Gorent Spa, Giovanni Dinoto,
Responsabile Operativo Eco.Energia Srl, Paolo Carri, Direttore Business Support & Development Italscania Spa
e Fabrizio Cananzi, Presidente I.C. Studio Srl, le azioni intraprese in termini di sostenibilità ambientale.



Apre la sessione Averaldo Farri, Direttore Operativo di Gorent Spa, con un intervento dal titolo «Impronta
ambientale del servizio gestione flotte. Il modello di ecoinnovazione e green marketing».

«Si è parlato di ecosostenibilità come leva competitiva; io aggiungo che è anche un percorso, un dovere etico.
E non lo dico solo io: nell’enciclica di Papa Francesco «Laudato sii» questo concetto è ribadito in maniera molto
chiara».

Gorent è una società per azioni che opera nel settore del noleggio di veicoli per l’espletamento dei servizi di
igiene urbana a basso impatto ambientale. Ecosostenibilità è la parola d’ordine per un’azienda che ha deciso di
stringere un patto ideale con le future generazioni, divenuto presto la propria mission.

«Nello sviluppo dell’attività di impresa non si può tralasciare lo scrupoloso rispetto del pianeta su cui viviamo»
afferma Farri.

«Gorent» prosegue Farri «è la prima azienda del settore ad aver ottenuto nel 2014 la Certificazione di Prodotto
ISO 14067, attraverso l’analisi Life Cycle Assessment di Prodotto e il calcolo della Carbon Footprint, iniziati nel
2013. Il mantenimento della Certificazione prevede un piano costante di mitigazione, riduzione e
compensazione, delle emissioni di CO2eq».

Attraverso l’individuazione delle
aree critiche e i conseguenti
interventi gestionali e tecnologici
per fonte di emissione, quali la
dotazione dei veicoli di dispositivi di
monitoraggio dei parametri del
mezzo e di assistenza alla guida, la
riduzione dell’ età e della
classificazione euro medie dei veicoli
della flotta, l’introduzione di veicoli
con tipologia di carburante
alternativo e la formazione del
personale sugli stili di guida, Gorent
ha ottenuto, dal 2013 al 2015, una
percentuale di riduzione di
emissione di CO2eq pari al 7,26 ed
un risparmio dei costi di carburante,
a vantaggio del cliente finale, pari a
55.000 euro all’anno.

«Con la sua adesione al Network Think Green» conclude Farri «Gorent si impegna a fornire contributi concreti
in termini di riduzione delle emissioni di CO2eq al 2020 pari a meno 20% rispetto al 2013, di proposte concrete
alla legislazione italiana e europea per la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza degli operatori, di
innovazione tecnologica attraverso la collaborazione con i costruttori dei veicoli industriali».





Prosegue la sessione dedicata alla filosofia Think Green nelle aziende, Giovanni Dinoto, Responsabile
Operativo di Eco.Energia Srl con un intervento dal titolo «La sostenibilità nei servizi per la raccolta dei rifiuti».

«Eco.Energia nasce come un’azienda di raccolta di oli alimentari esausti da utenze domestiche e produttive con
un chiaro progetto strategico: diventare per l’intero territorio nazionale una risposta a 360 gradi nella raccolta
omogenea di rifiuti speciali non pericolosi».

Eco.Energia è licenziataria per l’Italia, ad esclusione del Trentino Alto Adige, del sistema Olly®, dedicato alla
raccolta degli oli vegetali esausti di provenienza domestica. Il sistema prevede la raccolta dell’olio nel
bidoncino direttamente da casa, il deposito del bidoncino pieno nel box situato nel territorio comunale, il
riutilizzo dell’olio nella produzione di biodiesel, con riduzione del 70% delle emissioni di CO2.

Pur avendo già come core business un’attività orientata alla riduzione dell’impatto ambientale, Eco.Energia ha
continuato a portare avanti il proprio contributo concreto a favore dell’ambiente:

«Nel 2013 abbiamo iniziato il percorso di analisi del ciclo di vita di Prodotto e calcolo della Carbon Footprint»
prosegue Dinoto «e nel 2014 abbiamo ottenuto la certificazione ISO14067 con il relativo piano di riduzione e
compensazione delle emissioni di CO2. Sempre nel 2014, attraverso l’inserimento di una serie di procedure
interne, l’azienda ha ottenuto la Certificazione ISCC EU, sistema per la sostenibilità e la rintracciabilità degli oli
vegetali, internazionale, valida in tutti i 26 Stati Membri dell’Unione Europea. Gli oli raccolti attraverso il
sistema Olly® sono quindi riconosciuti come tracciati e sostenibili sullo scenario nazionale ed internazionale».

«E’ intenzione dell’azienda intraprendere azioni di miglioramento al fine di ridurre le emissioni di CO2, quali la
realizzazione di un unico centro per lo stoccaggio, per ridurre l’impatto del trasporto dell’olio e l’ottimizzazione
dei percorsi per la raccolta e per ridurre i chilometri percorsi dei mezzi per la raccolta».

«Il sistema Olly®» spiega Dinoto
«consente di eliminare dalla rete
fognaria 1.000 tonnellate di olio
alimentare esausto all’anno ogni
500.000 abitanti con evidenti vantaggi
ambientali per tutti: la riduzione dei
consumi di energia elettrica nei processi
di depurazione, il miglioramento nella
gestione della manutenzione della rete
fognaria e degli impianti di
depurazione».



Ma Eco.Energia non è solo «Olly®», bensì un’azienda specializzata nella raccolta di tutte le tipologie di rifiuti
non pericolosi.

«Dal maggio 2016» spiega Dinoto «l’azienda erogherà servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
nell’area del bacino territoriale di Quadrifoglio all’interno dei Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Firenze Est,
Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano e Tavarnelle Val di Pesa. Il servizio prevede l’impiego di veicoli con
motorizzazione almeno euro 4 e immatricolazione non antecedente il 2008. Eco.Energia si è dotata di tutti
veicoli con motorizzazione euro 6, alcuni dei quali con alimentazione a metano, immatricolati nel 2016».

«La riduzione delle emissioni di CO2 fra il servizio previsto e quello erogato da Eco.Energia» conclude Dinoto
«secondo stime elaborate sui dati ufficiali delle emissioni, è attesa per il 40%».



La parola passa a Paolo Carri, Direttore Business Support & Development di Italscania Spa, con un intervento
dal titolo «L’approccio Scania».

Scania è un’azienda svedese con 125 anni di storia. Lavora nell’ambito dei veicoli industriali in tutte le
applicazioni, fra le quali la raccolta rifiuti dove ha avviato una partnership con Gorent, autobus, motori
industriali e marini.

«Se pensiamo che fra i principali fattori responsabili dell’emissione di CO2 c’è la combustione di derivati dal
petrolio, che la domanda di trasporto dal 1960 al 2010 è incrementata del 550%, che dal 2010 al 2030 è
previsto un ulteriore aumento del 30% e che il trasporto su gomma in Italia copre l’86,9% con una media
europea del 75,4% dell’intera domanda, è evidente che siamo parte del problema» afferma Carri.

«Abbiamo quindi realizzato di essere
davanti a un bivio: da una parte la
strada più comoda, la più visibile, che ci
permetteva di puntare sulla forza del
nostro prodotto; dall’altra, una strada
più difficile, che non lasciava spazio
all’improvvisazione e che
presupponeva ingenti investimenti in
ricerca e sviluppo che guardavano
molto avanti e che si spingevano in
ambiti non propriamente core; una
strada che puntava a realizzare un
nuovo tipo di rapporto con chi opera
nel settore dei trasporti per aumentare
la sostenibilità ambientale ed
economica della sua attività».

«Si tratta di una sfida importante, che la nostra azienda ha raccolto con un approccio strutturato, cercando di
affrontare il problema su più fronti: sia quello della realizzazione di trasporti intelligenti, che quello
dell’efficienza energetica, come anche quello dell’utilizzo di carburanti alternativi».

«Abbiamo 170.000 veicoli connessi nel mondo» racconta Carri «e questa connessione non solo ci consente di
effettuare la razionalizzazione della logistica del trasporto, ma punta anche su una serie di aspetti che forse
riteniamo più importanti: riusciamo ad avere la diagnostica di tutti i mezzi e un’analisi attenta di come vengono
condotti. Inoltre, i tantissimi dati raccolti ci consentono di essere i driver dello sviluppo di nuovi prodotti. Ma
non è tutto: questo tipo di sistema ci permette di far evolvere un’attività di formazione degli autisti; questi
ultimi hanno un impatto del 10 – 15 % sull’efficienza economica dei mezzi».

«Il prodotto ha la sua importanza» conclude Carri «Siamo stati i primi ad introdurre un mezzo ibrido euro 6
pesante e abbiamo la gamma più vasta di motorizzazioni alimentabili con carburanti sostenibili».





L’ultimo intervento della prima sessione, dal titolo «Ecosostenibilità come leva per la competitività per imprese
e le filiere» è riservato a Fabrizio Cananzi, Presidente di I.C.Studio Srl, società di consulenza direzionale e
formazione manageriale che opera dal 2002 sul territorio nazionale, nell’ambito dei servizi professionali per la
ricerca industriale, lo sviluppo organizzativo e commerciale, l’innovazione di processo e di prodotto e lo
sviluppo sostenibile. Dal 2006 la società è riconosciuta Scuola Emas Ecolabel Nazionale dal Comitato Ecolabel
e Ecoaudit del Ministero dell’Ambiente.

«La nostra è una società di consulenza che si occupa di innovazione sostenibile» spiega Cananzi «operiamo
oramai da quasi 15 anni nel settore del management consulting con una strategia di mercato basata sulla
capacità di proporre alle imprese nuove idee per lo sviluppo del loro business; questo approccio ci rende
quindi testimoni e allo stesso tempo protagonisti dei processi d’innovazione dei nostri Clienti.».

In tal senso una spinta importante è stata data dal programma italiano per la valutazione dell’impronta
ambientale promosso dal Ministero dell’Ambiente a cui hanno aderito più di 200 imprese tra multinazionali,
grandi, piccole e medie imprese italiane.

«Attraverso un’analisi LCA» continua Cananzi «l’impresa può analizzare e ridurre gli impatti ambientali dei
propri prodotti o servizi lungo il loro ciclo di vita, progettare nuovi prodotti ecologici con l’eco-design, attuare
politiche di sostenibilità sulla propria supply chain o sulla catena distributiva, rispondere in maniera oggettiva
ai requisiti introdotti negli appalti pubblici gestiti in GPP - Green Public Procurement, ottenere certificazioni
ed etichettature di prodotto o servizio secondo standard internazionali, quali ad esempio l’ EPD -
Environmental Product Declaration o la Product Carbon Footprint ISO 14067 , norma quest’ultima, che
consente di valutare la quantità in peso di CO2eq emessa da un prodotto o servizio dalla culla alla tomba».

Le strategie europee in materia
ambientale indirizzano la società
europea verso un’economia a basse
emissioni di CO2 per limitare la
dipendenza dai combustibili fossili,
contrastare il fenomeno dei
cambiamenti climatici e incrementare
la competitività delle Imprese.
Per soddisfare un mercato , sia privato
che pubblico, sempre più orientato a
premiare i prodotti e servizi eco
efficienti, numerose imprese leader di
diversi settori merceologici hanno già
avviato programmi volontari basati su
studi LCA - Life Cycle Assessment,
anche con il fine di ottenere la
Certificazione dell’impronta
ambientale dei propri beni e servizi.

Passare da un approccio basato sulla «responsabilità d’impresa» ad un approccio basato sul «ciclo di vita»
significa preoccuparsi di calcolare e ridurre le pressioni ambientali prodotte – ad esempio nell’aria con la
CO2eq emessa – già dalle fasi di approvvigionamento delle materie prime, fino alla produzione e distribuzione,
e quindi all’uso e fine vita del prodotto o servizio, intervenendo con politiche ambientali d’impresa nei processi
attuati a valle e a monte dei cancelli dell’azienda.



Introdurre materie prime rigenerate o di «filiera corta» nel proprio processo produttivo, energie da fonti
rinnovabili, mezzi a minor impatto ambientale nella logistica, attuare azioni di risparmio energetico, utilizzare
imballaggi di nuova generazione, sono solo alcuni esempi di azioni che, se selezionate con attenzione, non
solo riducono gli impatti ambientali diretti e indiretti, ma anche i costi di gestione d’impresa.

«Le certificazioni di prodotto viaggiano insieme al prodotto
stesso» prosegue Cananzi «ed arrivano al consumatore finale
attraverso il packaging primario e una buona e corretta
comunicazione ambientale, importantissima nel caso dei
servizi. Utilizzando standard internazionali si favoriscono i
processi di internazionalizzazione poiché il «metodo di
misura» è riconosciuto e comprensibile anche
dall’interlocutore estero».

Cananzi conclude il suo intervento con la «case history» di
un’azienda Cliente che ha adottato un programma
d’innovazione ambientale di prodotto e green marketing:
«dalla data d’immissione sul mercato, le vendite dei vini con
etichetta ecosostenibile certificata «Product Carbon Footprint
ISO14067» hanno registrato una crescita superiore alla media
delle vendita della cantina. Diverse GDO italiane hanno
comunicato all’azienda vinicola il proprio interesse a
promuovere prodotti ecosostenibili nei loro punti vendita, e
importanti GDO straniere hanno già avviato con loro trattative
per l’acquisto dei prodotti con etichetta ecosostenibile
certificata ISO 14067.
«Attraverso la metodologia del Life Cicle Costing Analysis
abbiamo infine dimostrato che le azioni adottate dall’azienda

per la riduzione della CO2eq hanno generato una contrazione dei costi di produzione di un ordine di grandezza
estremamente significativo, ciò a dimostrazione del fatto che attuare oggi per un’impresa dei comportamenti
green, significa anche ottenere maggiore efficienza produttiva».



Nella seconda sessione «Le testimonianze degli operatori della filiera» la parola viene passata a tre importanti
protagonisti del settore al fine di meglio comprendere i loro punti di vista sulla creazione di un network
ambientalista: Francesco Casini, Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli, Giorgio Moretti, Presidente
Quadrifoglio Spa e Alessandro Canovai, Presidente CIC – Consorzio Italiano Compostatori.



Apre la sessione Francesco Casini, Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze.

«Io rappresento un Comune che ha da tempo investito in modo forte sull’ambiente, sulla qualità della
sostenibilità e crede moltissimo in questo tema, non solo come rispetto e tutela del paesaggio, ma anche come
elemento di sviluppo economico».

Il Comune ha investito su tre temi che riguardano l’ambiente. L’ energia: il risparmio energetico permette di
avere ritorni economici importanti; gli impianti di illuminazione pubblica sono al 100% a led.

La mobilità: sia stradale, creando
percorsi ciclabili in tutto il Comune, sia
elettrica con un parco mezzi comunale
totalmente elettrico e un sistema di
centraline che permette anche ai
cittadini di muoversi in modo
sostenibile.

Il terzo tema è quello dei rifiuti: il
Comune ha investito sulla raccolta
differenziata, sul porta a porta e sulla
realizzazione di una ecostazione.

«Questo terzo tema forse è quello dove dobbiamo porre la maggiore attenzione perché è quello dove siamo
meno virtuosi» spiega Casini. «La raccolta differenziata è al 60% e l’obiettivo è quello di aumentarla
fortemente nei prossimi due anni; su questo ci sono progetti mirati».

«Penso che l’iniziativa presentata stamani» prosegue Casini «coinvolgendo le aziende, sia un elemento
essenziale per lo sviluppo della sostenibilità, che è uno dei temi su cui dobbiamo batterci perché rappresenta
veramente il futuro. Il ruolo dei Comuni sull’argomento è un ruolo molto importante, non solo per la tutela
paesaggistica, decoro urbano e marketing territoriale, ma anche come elemento di natura economica».

«Anche i Comuni hanno il dovere di guardare verso l’Europa, ma un Comune singolo non può farcela da solo. Il
Comune di Bagno a Ripoli si è unito ai Comuni limitrofi per aprire uno sportello Europa, ma riteniamo che il
coinvolgimento delle imprese sia fondamentale per fare massa critica, essere ascoltati e ottenere
finanziamenti europei».



«Crediamo molto nell’ iniziativa presentata oggi e ci mettiamo a
disposizione per creare un tavolo di lavoro progettuale dal quale siamo
certi emergeranno risultati positivi in termini di sostenibilità
ambientale».



La seconda sessione prosegue con l’intervento di Giorgio Moretti, Presidente di Quadrifoglio Spa, azienda
interamente pubblica che opera sul territorio comunale di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio,
Calenzano, Signa, Scandicci, Bagno a Ripoli, Impruneta, Tavarnelle, Fiesole, San Casciano e Greve in Chianti.

«La nostra strategia aziendale» esordisce Moretti «è quella di perseguire la valorizzazione dei rifiuti sia in
termini di recupero di materia che di energia, di perseguire l’obiettivo dell’autosufficienza dello smaltimento
quale fattore di stabilità dei costi per la comunità e di accrescere la consapevolezza della necessità di
affrontare pragmaticamente il problema rifiuti, costruendo politiche e buone prassi basate sui concetti di
responsabilità sociale del territorio, ecosostenibilità ambientale degli impianti, innovazione, produzione di
energia da fonte rinnovabile, approccio pragmatico e non ideologico e educazione al senso civico e alle buone
pratiche».

Quadrifoglio ha recentemente investito in postazioni interrate come soluzione ottimale per i centri storici e in
sistemi a controllo volumetrico per le periferie.

«Quest’ultima soluzione» spiega
Moretti «consente, attraverso la
consegna delle chiavi ai cittadini, la
conservazione e l’analisi dei dati forniti
dal dispositivo elettronico, di conoscere
i dati reali di produzione di rifiuto
indifferenziato per ciascun utente, oltre
a tutte le possibili anomalie di
conferimento. Questo elemento induce
l’utente ad una maggiore attenzione
nel conferimento dei rifiuti, a risultati
documentati di alta efficienza della
raccolta differenziata e diminuzione
complessiva dei rifiuti prodotti».

L’azienda ha inoltre predisposto alcuni punti di raccolta integrativi per smaltire tipologie di rifiuti particolari
quali gli oli esausti, i piccoli elettrodomestici fuori uso, le pile, i farmaci, le bombolette spray, le cartucce per
stampanti e i contenitori di toner, le lampade a basso consumo e i neon. Questi rifiuti possono essere conferiti
presso le ecostazioni (3 stazioni ecologiche e 5 centri di raccolta) insieme ai rifiuti domestici ingombranti.

«Le linee evolutive aziendali, che sono il tema principale della giornata di oggi» conclude Moretti «sono la
messa in funzione dell’impianto di termovalorizzazione, la creazione di un unico gestore nella Toscana
centrale, la conversione della flotta dei grandi mezzi di raccolta a gas, il sempre maggiore utilizzo di veicoli
elettrici per il centro delle città, il potenziamento ed efficientamento del riciclo e la maggiore innovazione sulla
raccolta».





Chiude la seconda sessione Alessandro Canovai, Presidente di CIC – Consorzio Italiano Compostatori, struttura
senza fini di lucro che ha una rilevanza nazionale e conta circa cento Soci; riunisce imprese, enti pubblici e
privati produttori di compost e altre organizzazioni che sono comunque interessate alle attività di
compostaggio (produttori di macchine e attrezzature, di fertilizzanti, enti di ricerca, ecc.).
Il Consorzio è l'unica organizzazione che in Italia promuove e persegue, attraverso la collaborazione con gli Enti
Pubblici preposti per legge, la politica di riduzione dei rifiuti, l'attuazione della raccolta differenziata per la
separazione, lavorazione, riciclaggio e valorizzazione delle biomasse ed in genere delle frazioni organiche
compostabili.
L'impegno dei Compostatori del CIC consiste non solo nell'operare nel rispetto scrupoloso delle norme, ma
anche nell'essere alla costante ricerca di soluzioni improntate verso la minimizzazione dell'impatto ambientale
degli impianti e un elevato standard qualitativo dei prodotti ottenuti. A tal fine i Compostatori del CIC
garantiscono l'utilizzo di matrici organiche di qualità e il controllo rigoroso dei processi produttivi.

«Noi siamo dei sognatori» esordisce
Canovai «e oggi sono venuto a
raccontarvi un sogno che è
perfettamente in linea con quanto
discusso oggi».

«Il Consorzio Compostatori rappresenta
il mondo della frazione organica,
raccolta in maniera differenziata, dei
rifiuti. La frazione organica è la maggior
parte dei rifiuti raccolta dai cittadini.
Oggi abbiamo circa 300 impianti che
producono, da questo rifiuto, materiale
per l’agricoltura: compost».

«Ora si è però aperto uno scenario interessante: la produzione di biogas dal quale, attraverso un upgrade di
raffineria, si può ottenere il biometano».

Il biometano ha di per sé la minor impronta ambientale che, se si unisce al risparmio di CO2 derivante dal
mancato smaltimento della FORSU, garantisce risultati eccezionali in termini di ecosostenibilità. La tecnologia è
disponibile e con i numeri attuali di raccolta della frazione organica si potrebbe arrivare a produrre circa 270
milioni di chilogrammi all’anno di biometano.

«Ma il sogno che io vi porto» prosegue Canovai « è che con il biometano prodotto dalla frazione organica
diligentemente raccolta dai cittadini italiani, su stime conservative, si potrebbe avere la fonte di alimentazione
necessaria per raccogliere i rifiuti in tutto il Paese; si potrebbe, cioè, alimentare i mezzi con il biometano
prodotto dai rifiuti stessi».

«Oggi le tecnologie ci sono» conclude Canovai «dal fronte di chi si occupa della raccolta di grandi quantitativi
di rifiuto tutto è pronto. Per quanto questo materiale possa essere faticoso da raccogliere da parte dei
cittadini, è evidente che la raccolta porta buoni frutti in termini di impatto ambientale».





Si prosegue con il dibattito fra i rappresentanti del mondo politico e istituzionale, Alessia Bettini, Assessore
all’Ambiente del Comune di Firenze, Stefano Ciafani, Direttore Generale Legambiente, Davide Fava, Esperto di
Cooperazione Territoriale europea, Franco Fenoglio, Presidente Sezione Veicoli Industriali UNRAE, Francesco
Ferrante, Vice Presidente Kyoto Club, e Riccardo Rifici, Responsabile Sezione Certificazione Ambientale e GPP
del Ministero dell’Ambiente, che hanno discusso, nel corso di una tavola rotonda dal titolo «Le strategie
europee per lo sviluppo dell’economia circolare», moderata da Maurizio Melis (Radio24), sulle linee guida da
adottare per la diffusione in Italia di un'economia circolare a sostegno di una crescita sostenibile.

La transizione verso un'economia circolare è al centro dell'agenda per l'efficienza delle risorse stabilita
nell'ambito della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Quando un
prodotto raggiunge la fine del ciclo di vita, le risorse restano all'interno del sistema economico, in modo da
poter essere riutilizzate più volte a fini produttivi e creare così nuovo valore. Per passare a un'economia
circolare occorre operare un vero e proprio cambiamento sistemico e dare un forte impulso innovativo, non
solo sul piano della tecnologia ma anche dell'organizzazione, della società, dei metodi di finanziamento e delle
politiche.



La Tavola rotonda si apre con l’intervento di Alessia Bettini, Assessore all’Ambiente del Comune di Firenze.

«Vorrei partire da un numero: 2.400; sono gli alberi che abbiamo perduto a Firenze in tre eventi atmosferici
straordinari avvenuti in un anno e mezzo. Sono gli effetti dei cambiamenti climatici sui quali gli scienziati
tentano di avvertirci da oltre 30 anni. Ci vuole la presa di coscienza dell’argomento per potersi dare degli
obiettivi concreti. Noi lo abbiamo fatto».

A maggio il Comune di Firenze sarà presente al G7 in Giappone, scelto dal Ministero dell’Ambiente, per portare
il proprio modello di città circolare.

Sono tre le linee della tramvia in programma in Città (la linea 1 è già attiva, le linee 2 e 3 sono in fase di
costruzione) e quando saranno ultimate, porteranno un abbattimento della CO2 di 22.000 tonnellate all’anno.
Il Comune ha fatto ingenti investimenti in mobilità elettrica: «l’obiettivo» spiega Alessia Bettini «è quello di
consentire, dal 2019, l’ingresso nel centro storico ai soli veicoli elettrici».

E’ in atto una progressiva sostituzione della flotta dei mezzi pubblici: il 40% è già stato sostituito con
motorizzazioni euro 6.
Nei prossimi mesi verranno sostituiti 30.000 punti luce con luci a led.

«Ci sentiamo orgogliosi del piano di rigenerazione urbana che tiene conto della biodiversità: abbiamo un piano
strutturale con aree dedicate a parco agricolo anche per incentivare la filiera corta».



Per quanto riguarda i rifiuti il piano del Comune di Firenze prevede di portare la raccolta differenziata al 70%, il
20% verrà destinato al termovalorizzatore per il recupero di energia e soltanto il restante 10% andrà in
discarica.

«E’ importante questo cambio di paradigma: non abbiamo alternative. La vera sfida del terzo millennio sarà
coniugare modelli di sviluppo ed economia con nove miliardi di abitanti. Di questo dobbiamo prenderne
coscienza tutti: imprese, istituzioni e cittadini. Inoltre credo che tutti abbiamo il dovere morale nei confronti
delle generazioni future di lasciare un mondo migliore e lo dobbiamo fare a partire dalla nostra economia e dai
nostri modelli di sviluppo. Credo che un’economia circolare possa essere la risposta più importante e più
adatta».

La parola passa a Stefano Ciafani, Direttore Generale di Legambiente.

«L’iniziativa di oggi e la costituzione di un GEIE credo siano un’inevitabile risposta di quel mondo produttivo
che oggi si sente poco rappresentato se ha in mente un’idea di futuro per questo Paese rispetto a fare
dell’ambiente uno dei cardini dell’economia».

«Noi abbiamo cercato di sollecitare questo protagonismo da parte delle aziende; capiamo e condividiamo lo
sforzo che si vuole mettere in campo per pesare di più rispetto alle politiche che vengono fatte in Italia e in
Europa sui temi dell’ambiente e della sostenibilità. Purtroppo le imprese più avanzate in questo Paese, oggi,
sono senza rappresentanza e quindi capiamo il desiderio di trovare nuovi soggetti che possano in qualche
modo garantire la loro attività».

Ciafani si sofferma poi sulle parole del titolo della Tavola Rotonda. «Strategia» e «Sviluppo dell’economia
circolare».



«Noi siamo un Paese leader in economia circolare: sono 1.500 i Comuni virtuosi nella raccolta differenziata e
nel riciclaggio dei rifiuti. Una città come Milano, ad esempio, grazie all’innovativo progetto di "Quartieri
Ricicloni", ha una percentuale di raccolta di livello nettamente superiore rispetto ad altri centri urbani di
medesime dimensioni. A loro volta, i Comuni di Parma e Treviso operano con la tariffazione puntuale, per cui i
cittadini pagano esattamente in base a quanto usufruiscono del servizio di gestione dei rifiuti. Tuttavia, c’è da
rilevare come manchi una strategia a livello nazionale, che sostenga quegli imprenditori che vorrebbero
investire in tecnologia, impiantistica e in soluzioni molto più avanzate rispetto ad altri paesi europei; penso ad
esempio a realtà di settore quali la rigenerazione degli oli usati, il riciclo dei pannolini usati, le bioraffinerie di
bioetanolo, le bioplastiche, ecc.».

La parola passa a Franco Fenoglio, Presidente Sezione Veicoli Industriali UNRAE.

«In Italia abbiamo 575.000 mezzi che pesano oltre le 3,5 tonnellate, di cui il 72% sono ancora Euro 4, mentre
solo il 2% sono Euro 6. A mio parere, questo è un dato inquietante. Il settore dei trasporti dal 2008 al 2013 ha
perso 200.000 occupati e i nostri trasportatori hanno poca capacità di investimento. Se sommiamo l’età del
parco veicolare delle aziende private con quella dei mezzi impiegati nel settore pubblico, otteniamo una media
di anzianità del parco che è la più alta d’Europa: 12 anni medi con punte di 16 – 20 anni. Non esiste in Europa
nessun Paese che abbia un parco veicolare così vetusto e questo è grave non solo in termini di deficit assoluti
in materia di sostenibilità ambientale, ma anche in materia di sicurezza stradale.».

«Noi costruttori abbiamo fatto molto e accettiamo le sfide dei carburanti alternativi, ma non possiamo non
scontrarci con l’evidente mancanza di infrastrutture: basti dire che in Italia ci sono in tutto due stazioni di
rifornimento di gas liquido».



Fenoglio prova a dare qualche soluzione alle problematiche esposte: «Ritengo che siano necessari dei
provvedimenti volti a favorire velocemente il rinnovo del parco: il super ammortamento previsto dalla Legge di
Stabilità è un buon inizio, ma dovrebbe durare il tempo necessario per permettere alle aziende di adeguarvisi.
Inoltre, è essenziale sveltire gli investimenti sulle infrastrutture, in modo da incentivare l’acquisto di veicoli con
alimentazione alternativa già presenti sul mercato. Infine, mi sembra veramente importante agire in modo da
eliminare la concorrenza sleale da parte dei Paesi in cui i costi del settore sono molto più bassi dei nostri:
dobbiamo fare in modo che l’autista non assurga a merce di scambio per abbassare il costo del trasporto».

In conclusione Fenoglio afferma: «Non ultimo, sono assolutamente convinto che la risorsa umana debba
essere posta al centro dell’attenzione: l’autista che guida il mezzo non può più essere considerato come un
mero esecutore meccanico. Responsabilizzarlo, conferendo la massima centralità al suo stile di guida e alle sue
tecniche di pilotaggio, fa in modo che egli stesso diventi un fattore cruciale ai fini del risparmio energetico e
dell’abbassamento dei livelli di inquinamento».

E’ la volta di Francesco Ferrante, Vicepresidente Kyoto Club.

«Il GEIE mi sembra l’evoluzione naturale di un percorso innovativo intrapreso dalle aziende che guardano
avanti. Sarebbe assai importante se, con questo, si riuscisse a contaminare e influenzare ciò che continua ad
essere un po’ arretrato del nostro sistema. L’Italia, infatti, a parer mio è uno strano Paese in cui convivono
eccellenze e punte straordinarie di innovazione - che non hanno nulla da invidiare all’Europa – con realtà che,
invece, faticano spesso ad allinearsi e a rapportarsi con gli standard comunitari».

«Io ritengo fermamente che sia la leva fiscale il mezzo che noi dobbiamo utilizzare per incentivare quelle forme
di produzione che contribuiscono alla lotta contro i cambiamenti climatici, alla difesa della salute dei cittadini
nelle nostre città, e che, in generale, si mettano nella prospettiva di essere quelle più avanzate possibili».



Prende la parola Riccardo Rifici, Responsabile Sezione Certificazione Ambientale e GPP del Ministero
dell’Ambiente per spiegare quali sono le problematiche che si riscontrano nella gestione degli appalti pubblici.

«Io sono responsabile dell’ufficio che si occupa di certificazioni ambientali e di acquisti verdi. Noi abbiamo
fatto i criteri ambientali per gli appalti pubblici; oggi questi criteri sono obbligatori per tutte le gare d’appalto,
sia quelle sopra soglia che gli acquisti diretti. Dietro a questi criteri c’è un lavoro di ricerca tecnico-scientifica
che viene fatto confrontandosi con i diretti interessati. Una delle più grosse difficoltà che riscontriamo in questi
gruppi di lavoro è fare emergere innovazione. Spesso le grandi associazioni di categoria hanno un
comportamento retrivo: non vogliono far emergere innovazione».

«Io sono molto contrario alle lobby però quando sono utili e sono capaci di far venir fuori l’innovazione ben
vengano! Non perché tutta l’innovazione debba essere applicata ai criteri ambientali, ma perché si sappia che
fino a lì si può arrivare».

Rifici prosegue portando all’attenzione un altro importante problema da superare: quello di garantire il giusto
prezzo.

«Le gare d’appalto sono fatte con il criterio del prezzo più basso, ma il costo non è soltanto quello di acquisto,
bensì quello del ciclo di vita. Questo concetto deve entrare nelle gare d’appalto; dobbiamo essere in grado di
valutare i costi».

In questo senso il nuovo codice degli appalti prevede il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
dove per più vantaggiosa si intende che vengano effettuate le verifiche delle qualità tecniche del prodotto o
del servizio.

«Spesso però massimo ribasso e offerta economicamente più vantaggiosa finiscono per coincidere e questo
perché nelle stazioni appaltanti, in alcuni casi, non c’è una vera e propria commissione tecnica in grado di
valutare le caratteristiche del prodotto / servizio offerto».



Conclude il giro di interventi della Tavola Rotonda Davide Fava, Esperto di Cooperazione Territoriale Europea.

«Io mi trovo a gestire dei gruppi di lavoro piuttosto complessi dove si mischiano più prospettive: istituzioni, chi
fa ricerca e aziende. Il motivo che mi ha spinto ad essere qua oggi è che per la prima volta da quando faccio
questo mestiere mi sembra di vedere un impegno di natura metodologica».

«Ci sono settori nei quali il consumatore riconosce il valore dell’innovazione, altri, come ad esempio quello
agroalimentare, dove preferisce la tradizione. Non sempre quindi l’innovazione è riconosciuta come valore
aggiunto».

«Il valore aggiunto dei progetti è mettere insieme gruppi di persone con prospettive completamente differenti
per permettere di trovare soluzioni interessanti».

«Io oggi in questa presentazione vedo almeno due cambi di prospettiva: il primo è che un GEIE è già un
contenitore che si chiede come fare ad andare a trovare soluzioni che non stiano solo dentro i nostri confini
nazionali; il secondo è questa spinta forte da un mondo imprenditoriale che cerca di mettere insieme tutte
queste valenze con l’obiettivo di costruire un cambio di cultura. Andiamo a cercare soluzioni a un problema
che abbiamo tutti davanti agli occhi, ma queste soluzioni devono avere un target condiviso fra gli attori
coinvolti, incluso il consumatore».

«Se riusciamo a ottenere questa collimazione di obiettivi possiamo pensare di fare quel tipo di innovazione che
cambia, trasforma delle nicchie di mercato. Le potenzialità di una struttura come quella di cui abbiamo parlato
oggi sono molto interessanti anche dal punto di vista delle prospettive del futuro».



Riprende la parola Furio Fabbri per le conclusioni:

«Vorrei ribadire la filosofia di base. Noi italiani ultimamente abbiamo una grande propensione alla
contrapposizione. Lo spirito di questo progetto non è uno spirito che vuole porre contrapposizioni, ma anzi
vuole unificare; vuole unire le imprese con l’intento di fare qualcosa che vada a migliorare l’ambiente in cui
viviamo».

«E’ quindi una filosofia molto semplice. Vogliamo essere causativi: o cambiamo il mondo in cui viviamo con le
nostre azioni o, altrimenti, continuiamo a raccontarci perché le cose non vadano bene».

«Ho scelto una conclusione un po’ filosofica perché mi sembra giusto rappresentarla come punto di partenza
di questo percorso che faremo, spero, anche con molti di voi».



SI RINGRAZIA PER LA PARTECIPAZIONE:

Ospiti:
CIC – Consorzio Italiano compostatori
COMMISSIONE EUROPEA
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
COMUNE DI FIRENZE
ECO.ENERGIA SRL
GORENT SPA
I.C. STUDIO SRL
ITALSCANIA SPA
KYOTO CLUB
LEGAMBIENTE
QUADRIFOGLIO SPA
RADIO 24
SEZIONE CERTIFICAZIONE AMBIENTALE E GPP MINISTERO DELL’AMBIENTE
SEZIONE VEICOLI INDUSTRIALI UNRAE

Le Società intervenute:
AG DIFFUSIONE
AGENZIA TRE ESSE
ALBO GESTORI AMBIENTALI
ALFAZERO
ANCI
ANSA - TOSCANA 24
APPRENDO SRL
ARTE ARTE
BTE SPA
CAF SOLLEVAMENTI E BONIFICHE
COSP TECNO SERVICE
DNV-GL
DUCATI ENERGIA SPA
FARID INDUSTRIE SPA
FRATELLI MAZZOCCHIA SPA
GILETTA SPA
GIOLITO & SANDRI D. & C. SNC
IL MONDO DEI TRASPORTI
IVECO SPA
LA NAZIONE
NEXTHOLDING
OPLONTI SERVICE SRL
PANIFICIO COLZI SAS
RCM SPA



SCALI OROLOGI SNC
SCALVENZI SOC COOP 
SINT SISTEMA INTEGRATO
SIT
STUDIO LEGALE BARTOLONI SAINT OMER
TK CONSULTANT SRL
TOSCANDIA SPA
TRASPORTARE OGGI
TRUCK ITALIA SPA
VIASAT
ZEPPELIN 36


