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CONSIGLIO UE AUTORIZZA FIRMA ACCORDO LIBERO SCAMBIO!E PROTEZIONE
INVESTIMENTI TRA UE E SINGAPORE
6208 - bruxelles, (agra press) - la commissione europea rende noto che il consiglio
ha autorizzato la firma dell'accordo di libero scambio e dell'accordo sulla
protezione degli investimenti tra l'ue e singapore. gli accordi saranno firmati il 19
ottobre a bruxelles, a margine del vertice asia-europa (asem). dopo la firma informa la commissione - gli accordi saranno sottoposti alla votazione del
parlamento ue. una volta approvato dal parlamento, l'accordo di libero scambio
dovrebbe entrare in vigore nel 2019, prima della fine dell'attuale mandato della
commissione europea, mentre l'accordo per la protezione degli investimenti
entrera' in vigore solo a seguito della sua ratifica da parte degli stati membri dell'ue.
15:10:18/13:42
CENTINAIO CHIEDE ATTENZIONE A!IGP IN ACCORDO UE-SINGAPORE
6209 - roma, (agra press) - tra i punti in discussione al consiglio europeo dei ministri
dell'agricoltura e della pesca - informa il mipaaft - figura "la proposta di decisione
del consiglio che autorizza la commissione a firmare l'accordo di libero scambio
(fta) tra ue e singapore e la proposta di decisione del consiglio che autorizza la
commissione all'accordo per la protezione degli investimenti (ipa) sempre tra ue e
singapore". "abbiamo depositato una dichiarazione unilaterale che esprime le
nostre preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda il meccanismo attraverso
cui verra' assicurata la protezione delle nostre indicazioni geografiche", spiega
CENTINAIO. "qualora il risultato di questo procedimento non fosse pienamente
soddisfacente, l'italia si troverebbe nell'impossibilita' di assicurare il proprio
consenso alla conclusione della procedura della ratifica", prosegue il ministro, che evidenzia il mipaaft - ha invitato la commissione "a continuare ad adoperarsi",
ribadendo "quanto sia fondamentale per l'italia assicurare che tutte le indicazioni
geografiche in questione vengano registrate a singapore come indicazioni
geografiche con diritti esclusivi (senza alcuna eccezione o limitazione)".
15:10:18/11:48
BREXIT: GIANSANTI (CONFAGRI), DA CONSIGLIO UE ATTENDIAMO!SOLUZIONE
PER INDICAZIONI GEOGRAFICHE PRODOTTI AGRICOLI
6210 - roma, (agra press) - "il negoziato sull'accordo di recesso del regno unito
dall'ue e' giunto ai passaggi finali. il tema e' all'ordine del giorno del consiglio
europeo che si tiene a bruxelles. ci attendiamo dal vertice una soluzione

soddisfacente sul capitolo delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli", ha
dichiarato il presidente della confagricoltura, massimiliano GIANSANTI. "anche
dopo la 'brexit' devono essere garantiti sul mercato britannico il riconoscimento e la
piena tutela delle denominazioni relative all'origine sulla base della normativa
europea", ha proseguito GIANSANTI. confagricoltura ricorda "che le vendite del
'made in italy' agroalimentare sul mercato del regno unito, secondo le stime
elaborate da nomisma, ammontano a circa 3,5 miliardi di euro, di cui il 30 per cento
e' assicurato dai prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica". "per
il prosecco, in particolare, gli acquisti dei consumatori britannici incidono per il 40
per cento sul totale delle esportazioni. per i prodotti a base di pomodori e i formaggi
grana a denominazione d'origine protetta (parmigiano reggiano e grana padano),
l'incidenza e', rispettivamente, del 20 e 10 per cento. di rilievo anche le vendite di
riso", continua confagricoltura. secondo il presidente della confagricoltura, "va fatto
ogni sforzo per evitare una 'hard brexit' che avrebbe un pesantissimo impatto sia
per gli stati membri dell'unione, sia per il regno unito". "senza un accordo, dal 29
marzo del prossimo anno, il regno unito diventerebbe a tutti gli effetti un paese
terzo e, pertanto, sugli scambi commerciali si applicherebbero le tariffe doganali
stabilite dall'organizzazione mondiale del commercio che, per i prodotti
agroalimentari, superano in taluni casi il 30 per cento. il bilancio dell'ue non sarebbe
in grado di coprire tutti i pagamenti previsti dalla politica agricola comune", spiega
confagricoltura. "un accordo sulle condizioni per il recesso del regno unito, con un
adeguato periodo di transizione agevolerebbe la trattativa sul futuro delle relazioni
bilaterali che, da parte nostra, auspichiamo possano essere le piu' strette possibili",
ha concluso GIANSANTI. 15:10:18/11:36
BREXIT: COLDIRETTI, A PAGARE!CONTO NON SIA AGRICOLTURA
6211 - roma, (agra press) - "a pagare il conto della brexit non deve essere
l'agricoltura che e' un settore chiave per vincere le nuove sfide che l'unione deve
affrontare, dai cambiamenti climatici all'immigrazione alla sicurezza", afferma la
coldiretti in riferimento all'incontro tra i negoziatori britannico dominic RAAB e
quello ue michel BARNIER. "nel prossimo bilancio dell'ue indebolire l'agricoltura,
che e' l'unico settore realmente integrato dell'unione, significherebbe minare le
fondamenta della stessa ue in un momento particolarmente critico per il suo futuro",
sottolinea la coldiretti. "il 90% dei cittadini europei secondo eurobarometro
sostengono infatti la politica agricola a livello comunitario per il ruolo determinante
che essa svolge per l'ambiente, il territorio e salute, secondo la consultazione
pubblica", conclude la coldiretti. 15:10:18/00:01
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Centinaio al Consiglio dei ministri Ue:
«Ascoltare le esigenze di tutti i membri»
Silvia Marzialetti

No	
  alle	
  decisioni	
  unilterali	
  sulla	
  peste	
  suina,	
  ha	
  tuonato	
  il	
  ministro	
  a	
  Lussemburgo.	
  Per	
  
ricostruire	
  gli	
  stock	
  di	
  tonno	
  rosso	
  «serve	
  un	
  piano	
  più	
  flessibile»	
  	
  

«Nessun paese dell'Unione è esente dal rischio di diffusione della peste suina. L'evoluzione della malattia, che
abbiamo osservato soprattutto durante la scorsa estate, ci impone di capire il nuovo contesto epidemiologico in cui ci
troviamo e sulla base di questo calibrare le risposte in una nuova strategia, a partire dall'intensificazione dei controlli, la
diminuzione della popolazione di cinghiali e l'aumento del livello di biosicurezza». Lo ha detto il ministro delle
Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, nel corso del Consiglio europeo dei ministri
dell'Agricoltura e del Turismo, a Lussemburgo. «Fondamentale resta la necessità da arte della Commissione Ue –
ha ribadito il ministro nell’illustrare la sua relazione sulla peste suina - di non accettare decisioni unilaterali da
parte di Paesi Terzi indenni, o colpiti dalla stessa malattia, che applicano misure restrittive non in linea con il codice
della Salute degli animali terrestri dell'Oie».

Per quanto riguarda il comparto ittico, dal momento che i piani di ricostruzione della popolazione di tonno rosso
hanno dato effetti ampliamente positivi, il ministro ha sottolineato la necessità che «nel corso dei prossimi
negoziati di Dubrovnik venga completato il passaggio dall'attuale e rigido piano di ricostituzione a un più
flessibile piano di gestione, che semplifichi le misure tecniche, rendendole più compatibili con le reali
caratteristiche dell'attività di pesca, partendo dall' incremento della capacità di pesca, che dopo i sacrifici del
passato, particolarmente rilevanti per l'Italia, possa favorire una nuova crescita in proporzione con il Tac».
«E' importante - ha continuato il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo , che «i risultati di
questo processo internazionale trovino un rapido recepimento nei regolamenti europei, al fine di evitare pericolose
ambiguità normative che possano di fatto compromettere lo sviluppo di tutti gli operatori europei interessati».
«L' Unione europea - ha concluso Gian Marco Centinaio - deve adoperarsi per difendere gli interessi e la posizione di
mercato di tutti gli Stati membri interessati».
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Commodity, surplus e volatilità le nuove
incognite sul futuro dei mercati agricoli globali
R.A.

Focus	
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A 10 anni di distanza dagli shock di prezzo che hanno travolto i mercati agroindustriali, portandoli su un nuovo ed
inedito paradigma, i mercati delle materie prime continuano a catalizzare l'attenzione degli operatori, allo stesso tempo
spia e cartina di tornasole dello scenario macroeconomico globale. Sul tema si conferma la collaborazione fra Aidepi,
l’associazione delle industrie del dolce e della pasta e Areté, l’istituto di ricerca specializzato sui mercati agricoli, con
l'ottava edizione di “Commodity Agricole” che si svolgerà martedì 16 ottobre alla Camera di Commercio
Svizzera di Milano. L'evento sarà dedicato all'analisi dei mercati delle principali materie prime di interesse per la
filiera agroindustriale, dai cereali agli oli vegetali, dai latticini a zucchero e cacao, con un focus anche su legumi, frutta
secca e caffè.
Surplus e volatilità sembrano essere le nuove caratteristiche dominanti sui mercati delle commodity. Da un lato infatti ci
sono i mercati dove, nonostante la grande abbondanza di offerta delle ultime campagne abbia determinato un
progressivo contenimento dei prezzi, non mancano le attenzioni per il consolidarsi di elementi che potrebbero
determinare un'inversione di tendenza. Dall'altro quelli dove la volatilità non è mancata, arrivando anche al punto di
consolidarsi come una condizione strutturale destinata a non sparire nel breve-medio termine.
Cereali e zucchero schiacciati dai surplus
Del primo gruppo fanno parte i cereali. Come nel caso del mais dove però, nonostante l'abbondanza relativa delle
ultime campagne, le scorte finali negli Usa diminuiscono per il secondo anno consecutivo individuando una traiettoria
tale da creare il potenziale per nuovi spunti di volatilità. Gli ultimi dati Usda diffusi l'11 ottobre, nonostante alcune
revisioni al ribasso delle produzioni, hanno comunque confermato la generale abbondanza di offerta sul mercato
americano per mais, frumento tenero, frumento duro e soia.
Una situazione analoga si vede nello zucchero, le cui sorti interessano tanti produttori di bietola in Europa ed in Italia.
Con la fine delle quote in Europa e in ragione dello straordinario aumento produttivo delle ultime campagne a livello
mondiale, si sono registrati prezzi sensibilmente al di sotto delle medie storiche, inferiori anche ai costi di produzione.
Una condizione che sta tenendo il mercato in una condizione di instabilità che, complice anche il clima poco favorevole
degli ultimi mesi, sta già riportando volatilità su un mercato apparentemente calmo. La revisione delle stime di

produzione per la campagna 2018-19 pubblicata da F.O. Licht in ottobre è solo l'ultima, ancorché importante, delle
conferme che nella campagna appena avviata la produzione sarà al di sotto delle prime aspettative.
Avicoli e lattiero-caseari ad alta volatilità
Della seconda categoria, quella a più alta volatilità, fanno parte mercati come quello delle uova i cui prezzi, schizzati
fino a inizio 2018 a causa della grave contaminazione da Fipronil, solo nella seconda parte del 2018 si sono riallineati
alle medie storiche. Nel corso del 2018 infatti la produzione di uova ha recuperato i danni causati dalla contaminazione
da Fipronil dell'estate 2017, riportando i mercati in condizioni di (temporaneo) equilibrio.
Volatilità ancor più radicata si riscontra nel caso del burro, che in Europa continua a versare in una condizione di
strutturale nervosismo per il basso livello delle scorte che non vede soluzione a breve. Dopo le forti tensioni sui prezzi
del 2016 e del 2017, il mercato sta recuperando i livelli produttivi adeguati alla domanda, pur rimanendo fragile in
ragione delle basse scorte.
La guerra dei dazi e il ruolo delle politiche agricole
A queste prime due categorie di mercati se ne aggiunge una terza, quelli pesantemente influenzati da scelte politiche e
di regolazione. È il caso della soia, dove la battaglia di dazi fra Stati Uniti e Cina ha determinato una forte contrazione
dei prezzi che, peraltro, sta pesando anche sui prezzi del mais, così com'è il caso dei legumi dove i dazi indiani
all'import hanno determinato non solo una forte contrazione dei prezzi dei legumi stessi, ma anche un effetto incrociato
sul frumento duro poiché, in risposta ai dazi indiani sui legumi, gli agricoltori canadesi hanno aumentato sensibilmente
le semine di frumento duro (di cui sono principali esportatori mondiali), aumento produttivo che oggi sta pesando in
maniera rilevante sul mercato internazionale.
In questo complesso contesto, gli analisti di Areté forniranno un quadro aggiornato mercato per mercato al fine di poter
capire ed anticipare i trend di mercato attesi per il 2019, grazie al supporto della piattaforma online di analisi AretéPro.
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Rivoluzione in arrivo. Gli istituti di credito si stanno organizzando in consorzi-piattaforme su cui le aziende possono sperimentare la nuova modalità per la gestione delle operazioni commerciali transfrontaliere

Trade finance. In fase sperimentale più piattaforme, a cui aderiscono i principali
gruppi bancari, per validare documenti e prodotti, dalle bolle alle lettere di credito

Import-export: primi passi
digitali con la blockchain
Luca Davi

F

orse è ancora presto per definirla una rivoluzione. Ma
molti, nel mondo del trade
finance, guardano al fenomeno della “blockchain”
come alla soluzione per
rendere più efficiente un settore che è
sostanzialmente immutato da decenni. E che è fatto ancora di carta. Tanta
carta: dai contratti ai crediti documentari, fino alle bolle di accompagnamento, il mercato del commercio internazionale (e dei servizi finanziari
associati) passa ancora prevalentemente sui fogli di cellulosa, supporto
mai fuori moda ma soggetto a un elevato livello di inefficienza, errori e frodi. Ecco perché molte banche stanno
guardando con interesse alla sperimentazione della blockchain - una
sorta di grande database che garantisce l’incorruttibilità delle informazioni - e degli smart contract,ovvero strumenti digitali che “leggono” e certificano che le clausole decise tra le varie
parti (importatore, esportatore, banche coinvolte, operatori della logistica,
dogane) siano verificate passo passo.
L’attivismo dei gruppi bancari su
questo fronte è evidente. Per ampliare
il bacino dei potenziali clienti, gli istituti
si stanno organizzando in consorzipiattaforme su cui le aziende possono
sperimentare la nuova modalità per la
gestione di operazioni commerciali
transfrontaliere. La scorsa settimana,
ad esempio, tre banche del calibro
di Ubs, Erste Group, e CaixaBank hanno aderito alla piattaforma “we.trade”
che vede tra i propri partner l’italiana
UniCredit, oltre a Hsbc, Deutsche Bank,
Natixis, Rabobank, Société Générale e
Nordea. A muoversi in questa direzione
è anche Intesa Sanpaolo, che ha aderito
a Marco Polo, iniziativa del consorzio
R3 - che raccoglie un centinaio di banche al mondo - che ha come obiettivo la
realizzazione di un nuovo standard di
regole e comunicazione attraverso una

piattaforma dedicata, così da facilitare
gli scambi commerciali che non si avvalgono di garanzie bancarie o assicurative (in Open Account), rendendole
più rapide, semplici e sicure. «Prevediamo di effettuare un primo test con un
cliente a inizio del 2019, con l’intento, in
caso di esito positivo, di aderire definitivamente e procedere con la commercializzazione nella seconda metà del
2019», spiega Stefano Favale, responsabile della Direzione Global Transaction
Banking di Intesa Sanpaolo. Il vantaggio degli smart contract e della
blockchain è evidente. Dal momento
dell’accordo commerciale tra importatore ed esportatore fino all’arrivo della
merce a destinazione, ogni step è processato, verificato e certificato. «La forza della blockchain è che tutti i processi
di notifica sono chiari e trasparenti, es-

sendo le informazioni condivise tra gli
attori partecipanti alla transazione (e
hanno titolo a vederle) ed immodificabili - aggiunge Favale - e così facendo si
aumenta il livello di fiducia e trasparenza nel processo di scambio».
Il fenomeno della blockchain in ambito di trade finance, va detto, è ancora
allo stato embrionale. E molto del suo
successodipenderàanchedallacapacità
delle diverse piattaforme di fare rete tra
loro.Delresto,unadellemaggioricriticità che frenano lo sviluppo della
blockchainnascedallanecessitàchetutti gli attori del processo parlino una sola
“lingua comune” su un unico database.
«Pensiamo a un lettera di credito,
che va digitalizzata e riconosciuta come standard da tutti gli operatori e ai
documenti necessari per l’utilizzo che
devono essere prodotti dalle aziende

coinvolte nell’import/export, dalle
banche, dai doganalisti, dagli spedizionieri o da enti pubblici - sottolinea
Nicola Giorgi, responsabile Global
Transaction Banking di Bper Banca -:
è evidente che per arrivare a questo
risultato serve uno sforzo di interoperabilità a livello globale che ancora
non è completo». Una possibilità è che
per ora la blockchain in ambito trade
finance possa allora portare valore
«soprattutto per le transazioni basiche - aggiunge Giorgi - quelle ad
esempio con regolazione a bonifico
(cosiddette open account) tra importatore ed esportatore magari a fronte
di un contratto gestito nell’ambito
della blockchain stessa» mentre più
complicato è immaginarne un’applicazione sulle operazioni più strutturate, che hanno come sottostante ad

esempio una lettera di credito o altri
sistemi di pagamento che si basano su
documenti di varia provenienza.
«Siamo ancora agli inizi», riconosce Luca Corsini, Head of Global Transaction Banking di UniCredit. Ma di
certo quella della blockchain è un’opportunità che può davvero cambiare
il paradigma del settore: «Sia perchè
si può semplificare l’esecuzione del
trade, sia perchè si può eliminare il rischio connesso a mancata spedizione/consegna/pagamento». Senza
contare che le banche possono sfruttare gli smart contract per «innestare
sulla transazione commerciale l’offerta di servizi finanziari, quali l’invoice
financing per l’esportatore o la garanzia bank payment undertaking per
l’importatore», conclude Corsini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Speciale GIORNATA MONDIALE DELL'ALIMENTAZIONE
SOSTENIBILITÀ

Un mondo “fame zero”: gli obiettivi
di sviluppo dell’Agenda 2030 dell'Onu
Il 16 ottobre 2018 l’Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) celebra
la Giornata Mondiale dell’Alimentazione e anche il suo compleanno:
fu fondata nel 1945 affinché tutti i
Paesi si unissero nella lotta contro
la fame.
Tra i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) che il 25 settembre 2015,
i 193 stati membri dell’Onu hanno
approvato impegnandosi ad attuarli entro quindici anni (2015-2030),
c’è l’Obiettivo Fame Zero, uno dei
punti cardine del programma. I paesi
membri si impegnano a eliminare
la fame nel mondo entro il 2030, e
ad assicurare l'accesso a cibi sani,
sicuri e nutrienti a tutte le persone, in
particolare ai poveri e alle persone in
situazioni vulnerabili, come neonati
e bambini.
Questa missione ha visto il lancio
di programmi innovativi spesso rivolti a famiglie e piccole comunità. Si
prevedono percorsi di formazione e
la condivisione di informazioni e tecnologie. La conoscenza del territorio è
infatti il modo migliore per imparare
a sfruttare le risorse e a migliorare la
qualità della vita: si studia l’ambiente,
le nuove tecnologie di coltivazione, e
i cambiamenti climatici. Ma tutto questo sembra non bastare. Nonostante gli
sforzi, infatti, negli ultimi anni la fame
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sta aumentando. Secondo il rapporto
delle Nazioni Unite, per il terzo anno
di fila si è registrato un aumento della
malnutrizione nel mondo: una persona
su dieci è malnutrita. Negli ultimi tre
anni la fame è tornata a livelli addirittura di un decennio fa. «Se vogliamo
raggiungere un mondo senza fame
e malnutrizione entro il 2030 – ha
detto il direttore della FAO Graziano
da Silva insieme ai rappresentanti
delle altre agenzie – servono più interventi per rafforzare la capacità di
adattamento dei sistemi alimentari
in risposta alla variabilità climatica
e agli eventi meteorologici estremi».
L’aumento della fame nel mondo
viene imputato anche alla variazione del clima, dunque: l’accentuarsi
di fenomeni climatici estremi, come
piogge torrenziali, uragani e siccità,
riduce la disponibilità di cibo e causa
impennate dei prezzi agricoli. Questi
eventi stanno minando la produzione
delle colture di grano, riso e mais.
Nelle aree più colpite, riporta lo studio,
si registra una crescita del livello di
malnutrizione. Tra le cause scatenanti,
vengono riconosciuti anche i conflitti
armati, le crisi economiche e il mancato impegno a livello globale nel
garantire sicurezza alimentare a un
crescente numero di persone.
Eliminare la fame nel mondo significa mettere in atto una serie di cambiamenti a tutti i livelli della società e
delle sue strutture. Si tratta di gestire
bene le nostre risorse naturali, di promuovere stili di vita sostenibili e di
parlare ai giovani tra i 12 e i 16 anni,
a quella che sarà definita “generazione
fame zero”. Attraverso i loro sforzi e
la loro presa di coscienza della precarietà del sistema di alimentazione
mondiale, potranno fare finalmente la
differenza per i cambiamenti futuri.
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Il patrimonio dei saperi che può rilanciare una nazione

Energia,lasfida
dell’olio(difrittura)
Eni ha creato le bioraffinerie
che possono lavorare anche
con i rifiuti di ristoranti e case
Sullo scarto tra i più inquinanti
accordo tra Conoe e i Comuni

❞

di Paolo Virtuani

L’impianto di
Marghera, primo
al mondo nella
riconversione bio di
una raffineria, può
operare con materie
prime rinnovabili
diversificate, dai
grassi animali
degli scarti di
macellazione agli oli
alimentari. E ora
raddoppiamo a Gela
Giuseppe Ricci, chief
refining e marketing
officer di Eni

❞

Nel 2018 contiamo
di raccogliere 75
mila tonnellate di oli
esausti. Nel 2017 il
90% è diventato
carburante green.
Da quando esiste il
Consorzio abbiamo
fatto risparmiare 112
milioni di euro di
import di petrolio
Francesco Antonazzo,
direttore di Conoe

+1,5 gradi il rialzo delle temperature a fine secolo rispetto ai livelli pre-industriali ed evitare drammatiche conseguenze su scala globale, come fissato
dall’Accordo sul clima di Parigi del 2015.
Nel 2017 in Italia sono state prodotte
503 mila tonnellate di biodiesel, al sesto
posto in Ue ma quinta nell’utilizzo con
1,06 milioni di tonnellate, per il 100%
certificate sostenibili (dato Biofuels Barometer di EurObserv’ER). Nei 28 Paesi
Ue sono state prodotte 15,5 milioni di
tonnellate di biocarburanti, con un incremento del 9,2% rispetto all’anno precedente. Il biodiesel diminuisce dal 65
al 90% le emissioni di CO2 rispetto al
normale gasolio, con meno particolato
e una riduzione dei gas contenti zolfo
prodotti dalla combustione nei motori.
«La bioraffineria di Venezia è in grado
di produrre biocarburanti partendo da
oli vegetali tradizionali», entra nei dettagli Ricci. «Ma l’impianto è stato studiato e realizzato per essere flessibile,
cioè è in grado di operare con materie
prime rinnovabili diversificate come,
per esempio, grassi animali derivati dagli scarti di macellazione e olio alimentare esausto di frittura».
Per l’olio di scarto il punto critico è la
raccolta: solo circa un quarto dell’olio
usato nelle cucine italiane viene raccolto e conferito alle bioraffinerie per diventare biodiesel. Tutto il resto viene disperso nell’ambiente oppure gettato nei
lavandini, provocando un grave inquinamento e una diminuzione dell’efficienza degli impianti di depurazione
delle acque di scarico. Tenendo conto
che per legge Ue solo il 7% di biocarburanti può essere fatto con oli derivati da
colture alimentari e che tra dodici anni
l’olio di palma non si potrà più utilizzare

perché la coltivazione di palma da olio
ha causato deforestazione e riduzione
degli habitat in Indonesia, Malaysia e altri Paesi tropicali, è indispensabile
quindi aumentare la percentuale di recupero degli oli di cucina di scarto,
compatibili con la produzione di biodiesel. Non sono adatti, invece, gli oli
minerali usati (quelli di auto e camion),
ancora più inquinanti se dispersi nell’ambiente, che vengono raccolti da appositi consorzi e avviati alla rigenerazione.
Il Conoe è il consorzio che raccoglie
l’olio alimentare esausto dai centri di
raccolta comunali o direttamente da ristoranti e mense. «Per il 2018 prevediamo di migliorare la raccolta arrivando a
75 mila tonnellate», dice Francesco Antonazzo, direttore del Conoe. Si stima
che ogni famiglia italiana produca in
media 3 litri all’anno di olio esausto da
cottura, frittura o conservazione dei cibi
(sottoli, tonno, ecc.) per un totale di 280
mila tonnellate. Nel maggio 2017 Conoe
ha sottoscritto un accordo con Eni per
alimentare con l’olio raccolto le centrali
di Marghera e Gela. «Nelle prossime
settimane firmeremo un accordo con
l’Anci, l’associazione dei Comuni italiani, per implementare la raccolta», prosegue Antonazzo. «Lo scorso anno il
90% della raccolta è diventato carburante green. Una buona pratica di vera economia circolare che, oltre ai benefici
ambientali, implica anche importanti
benefici economici. Da quando il Conoe
è attivo si sono risparmiati circa 112 milioni di euro sulle importazioni di petrolio».
«C’è un grande potenziale nella raccolta», riprende Ricci. «A Porto Marghera abbiamo consegnato a tutti i di-

del 24 ottobre
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
è la Venezia vetrina dell’arte, antica e
contemporanea, quella sotto i riflettori

pendenti una tanica per la raccolta dell’olio a casa. Può essere conferito anche
in un apposito contenitore all’interno
dello stabilimento che viene prelevato e
purificato da Veritas, la municipalizzata
veneziana per i servizi ambientali, e lo
restituisce alla raffineria per la lavorazione. Il gasolio di alta qualità così prodotto viene utilizzato per i vaporetti di
Venezia. Una sperimentazione è stata
fatta con i bus pubblici di Torino». Un
accordo simile a quello di Venezia è stato siglato il mese scorso a Roma con
Ama, società pubblica di Roma Capitale,
per avviare presso due sedi Eni la raccolta di oli alimentari esausti prodotti nelle
abitazioni dei 1.800 dipendenti.
Altre nazioni, specie Stati Uniti e Brasile, hanno preferito puntare sul bioetanolo, che però viene prodotto con colture alimentari come canna da zucchero e
cereali. L’Europa, dove la motorizzazione diesel è molto più diffusa, ha puntato
invece su biogasolio e biometano. Nel
settembre dello scorso anno l’Ue ha ridotto i dazi sul biodiesel importato dall’Argentina (finanziato da forti sussidi
governativi), che arriva in Europa a prezzi più bassi del prodotto europeo. Secondo Joel Schneider, presidente del
gruppo biodiesel di Assitol (aderente a
Confindustria), se non si riportano i dazi argentini a un livello adeguato, un intero settore economico rischia il collasso. Anche perché il biodiesel italiano
deriva da semi oleosi (colza, girasole,
soia), non Ogm. «Stiamo sperimentando altre alternative, per esempio le alghe con un impianto pilota in Sicilia —
riprende Ricci —. Le nostre due bioraffinerie sono predisposte anche per produrre biocarburanti per aerei. Al momento però il suo utilizzo è ancora in fase sperimentale e la domanda è molto
scarsa». Nel 2013 una cooperativa di Trieste aveva raccolto olio usato che aveva
poi trasformato in biodiesel per alimentare due pescherecci. Invece una centrale elettrica alimentata a olio di cucina
usato, presentata in pompa magna sempre nel 2013 in Inghilterra, non è mai
entrata in funzione. Avrebbe dovuto essere costruita a Beckton, a est di Londra.
Nelle fognature di Londra è stata invece
scoperta una gigantesca massa di grasso (chiamata fatberg) di 130 tonnellate
cresciuta a dismisura per i grassi gettati
nei lavandini e nelle acque di scarico.
Meglio smaltire l’olio nel modo giusto e
trasformarlo in biodiesel.
@PVirtus
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SOSTENIBILITÀ 3.0
L’IMPRESA RILANCIA

pinione

AMILY ST.A.R.»:
RVONO LE RETI
R AIUTARE
AGAZZI PIÙ FRAGILI

ANCESCA MACI*

di FRANCESCO PERRINI*

L

Il dibattito delle idee

B

rutti voti, assenze frequenti e, nei
casi più gravi, abbandono della
scuola. Sono le difficoltà che i
zi delle scuole medie possono
trare nello studio, così come nella
one con i compagni e gli insegnanti.
nte a queste situazioni di disagio
stico, come favorire una buona
orazione tra scuola e famiglia e
coinvolgere i ragazzi per superare
i ostacoli? C’è chi cerca di cavarsela
o inseguendo soluzioni personali e
i invece sperimenta nuove formule
oinvolgono le reti familiari. Un
pio di queste è il progetto Family
- Family Group Conference and
nt at Risk -promosso dall’Azienda
ale Consortile Comuni Insieme, e
ziato dalla Commissione Europea e
Fondazioni Vismara e Con il Sud. Il
biettivo è dare una risposta concreta,
enendo precocemente nel
astare il disagio scolastico attraverso
zo delle Family Group Conference o
oni di Famiglia (RdF) per il contesto
no. Le RdF a scuola sono degli
tri che promuovono il dialogo tra
nti, insegnanti e genitori per favorire
inizione e la realizzazione di azioni
vise e far fronte alle difficoltà
nti dei ragazzi, prima che diventino
e richiedano interventi più complessi.
zzi invitano alla Riunione di famiglia
sone significative, compresi
agni di classe e amici, che sentono
; durante la riunione possono farsi
e da un portavoce per esprimere agli
il proprio punto di vista e farsi
are. La Riunione di Famiglia prevede,
e, la presenza di un facilitatore che
ora nell’organizzare e gestire
ntro, promuovendo le relazioni e la
nicazione tra i partecipanti e creando
nte tra i diversi attori. Il progetto,
zato negli anni scolastici 2016-2017
7-2018, ha coinvolto i territori del
gnatese, del lodigiano, del sud-est
o, oltre a Milano, Salerno e Cava dei
i, coinvolgendo 32 Istituti
rensivi e 540 studenti. In totale sono
realizzate 172 RdF. Dall’esperienza è
so che le RdF a scuola sono utili
é promuovono il protagonismo e la
nsabilizzazione dei ragazzi,
scono relazioni positive tra genitori e
nanti costruendo alleanze educative,
aggiano il coinvolgimento della rete di
gno, offrono soluzioni pratiche per
ntare le difficoltà. Gli studenti, inoltre,
ndosi maggiormente accolti e
resi, migliorano il loro rapporto con
agni e professori e vanno più
tieri a scuola. Il progetto ha previsto
alutazione quantitativa, per misurare
acia delle Riunioni di Famiglia a
a, e qualitativa per raccogliere il
di vista di chi vi ha preso parte. Gli
ell’esperienza saranno raccontati
oledì 17 ottobre all’Università
ica (largo Gemelli 1- Milano) nel
gno «Dialoghi per il benessere a
a. Il progetto Family St.A.R:
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e questioni ambientali e sociali condizionano l’operatività ambientale presenta un’attenzione prevalente agli interventi end
delle imprese influenzando logiche strategico-gestionali, of the pipe e di mitigazione degli impatti sulle risorse naturali. Le
scelte produttive e processi di innovazione. Dal 2015 alcuni soluzioni ex-ante, quali cleaner technologies e progettazione di
eventi istituzionali hanno impresso una forte accelerazione all’in- prodotti o servizi più sostenibili, sono meno diffuse. L’attenzione
tegrazione della sostenibilità nei processi aziendali: Accordo cli- agli impatti ambientali dei prodotti appare ancora limitata sia dal
matico di Parigi (2015), Agenda Onu 2030 e i 17 Sustainable Deve- punto di vista dell’adozione di pratiche innovative che della colopment Goals-SDGs, Comunicazione della Ce sull’economia cir- municazione attraverso eco-label. Si tratta di un segnale imporcolare, recepimento della Direttiva sulla Disclosure Non Finanzia- tante: le sfide ambientali richiedono un cambiamento profondo
ria. Non solo regolamentazioni e normative esercitano pressioni delle modalità di produzione e consumo. Ciò comporta l’adoziosulle imprese ma le richieste di stakeholder (dipendenti, clienti/ ne di logiche di prevenzione estese a tutte le fasi del ciclo di vita
consumatori, comunità locale, Ong, e più di recente la finanza) del prodotto e non solo la riduzione degli impatti a livello di prospingono le aziende al cambiamento, attivando percorsi che inte- duzione o l’efficientamento dei processi. Invece, un’area che apgrano la sostenibilità nella gestione. Ricerca di legittimazione, pare molto sviluppata è la gestione dei rifiuti.
Per quanto concerne il sociale emerge una maggiore attenzione
mantenimento della «licenza a operare», reputazione sono fattoal welfare aziendale e smart working da parri importanti per qualsiasi impresa, indite delle aziende più grandi. Sempre più rilependentemente da settore o dimensione. Le
vante è l’attivazione di dinamiche collaboraopportunità competitive che emergono daltive con gli stakeholder (rilevanti i fornitori
le sfide ecologico-sociali offrono una nuova
più che i clienti!): oltre il 65% delle imprese
chiave di lettura per esaminare il perché delEnergie
rinnovabili,
chimica
adotta forme di collaborazione upstream o
l’integrazione della sostenibilità nei procesverde,
agricoltura
biologica,
downstream per gestire la sostenibilità. Per
si aziendali. Energie rinnovabili, chimica
contro si evidenzia la scarsa propensione alverde, agricoltura biologica, mobilità eletmobilità elettrica, smart
trica, smart technologies, recupero e riciclo technologies, recupero e riciclo l’apertura rispetto a forme di collaborazione
con associazioni di consumatori, non profit
dei rifiuti ecc. aprono spazi per lo sviluppo
dei rifiuti ecc. aprono spazi
e concorrenti. Ciò rappresenta un limite ridi nuovi settori manifatturieri che generano
valore e occupazione. La sostenibilità non è per lo sviluppo di nuovi settori spetto alla capacità di rispondere con efficamanifatturieri che generano
cia alle problematiche ambientali e sociali,
solo una risposta alle crisi ambientali e sodato che sempre più spesso proprio da partciali ma un’occasione per rafforzare la comvalore e occupazione
nership con Ong e competitor emergono
petitività del nostro sistema industriale. Di
recente l’attenzione si è spostata dai sistemi di gestione ambien- soluzioni innovative. Infine, tra i driver che spingono all’adozione
tale come Iso 14001 o Emas alla tracciabilità e certificazione delle di soluzioni innovative per la gestione della sostenibilità emerge
filiere; dalla triple bottom-line alla creazione di valore condiviso; una chiara differenza tra imprese grandi e piccole. Le prime sono
dall’efficientamento dei processi di trasformazione ai nuovi busi- esposte alle richieste del mercato (demand pull) negli ultimi anni
ness model sostenibili; dalla rendicontazione ambientale ai siste- fortemente caratterizzato da una attenzione ai temi ambientali e
mi di reporting integrato. Protezione dell’ambiente e temi sociali sociali; le Pmi sono meno esposte alle pressioni dei mercati finali
non sono più una questione solamente tecnico-produttiva ma de- mentre la disponibilità di soluzioni tecnologiche innovative (tevono essere affrontati in modo strategico lungo l’intera catena del chnology push) gioca il ruolo principale nello stimolare trasforvalore, attraverso approcci collaborativi che coinvolgono altri mazioni orientate alla sostenibilità. Nel confronto internazionale
portatori di interesse e aziende concorrenti. È Sostenibilità 3.0 o le grandi presentano elevata omogeneità rispetto alle best practitrue business sustainability, l’inizio di una nuova fase della soste- ce, dato che competono sul mercato globale, mentre le Pmi italianibilità d’impresa, in cui le imprese guidano il cambiamento e la ne mostrano un “ritardo” nell’adottare la sostenibilità sia ambienricerca di nuove soluzioni ai problemi del Pianeta. Il baromentro tale che sociale.
*Direttore del sustainability lab
del Sustainability Lab Sda Bocconi analizza lo stato della sosteniUniversità Bocconi
bilità in Italia per scoprire il grado d’integrazione nei processi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
aziendali, le aree di eccellenza e le principali criticità. La gestione

La filosofia di Artimondo

L’ARTIGIANO PER LA DIGNITÀ DEL LAVORO
di ANTONIO INTIGLIETTA*

I

l lavoro non solo come necessità quotidiana ma base per la
sonato che su questo aspetto bluffa. Conoscere personalmente
dignità dell’uomo. Il lavoro non più solo come sfrenata rigli artigiani e poter mostrare a un cliente dove e come è fatto un
cerca del profitto ma testimonianza diretta della salvaguarprodotto sono valori aggiunti inestimabili. Il pubblico a cui Artidia dell’ambiente. Parole e frasi dell’enciclica «Laudato sì» che
mondo si rivolge è quello che prova a fare scelte di acquisto conPapa Francesco ha dedicato anni fa al tema dell’ambiente e delsapevoli, prendendosi il tempo per conoscere prodotti e produtl’occupazione invitando alla ricerca del senso profondo dell’imtori per arrivare ad avere uno stile di vita più sano, in tutti gli
pegno quotidiano di ciascuno di noi. Ed è proprio su questi con- ambiti: dal mangiare, al bere, alla cura del corpo. Artimondo è
cetti che si basa l’attività dell’e-commerce Artimondo da sempre quindi molto più di un semplice shop online dato che racconta
vita e lavoro degli artigiani protagonisti di un’economia a misura
attivo con l’obiettivo di valorizzare l’artigianato: anzi, l’artigiano,
d’uomo dove il profitto non è il fine ultimo. Il prezzo a questo
come massima espressione del lavoro manuale, della cura e
dell’amore verso sé stesso, gli altri, il territorio che lo circonda. È punto è la giusta remunerazione per quel po’ di sé che l’artigiano dà al cliente sotto forma di prodotto che sia legato al food, al
per questo, inoltre, che gli artigiani scelti da Artimondo sono
beauty, al fashion ed all’home living. Aumentare la consapevosoprattutto persone, conosciute una per una, con le loro storie,
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario,
non riproducibile.
lezza di chi si accinge a fare un acquisto e condurlo a scegliere la
con le loro fatiche ma anche i loro successi. Ma sono anche prodotti, vere e proprie eccellenze spesso lontanissime dalla grande qualità per raggiungere uno stile di vita sempre migliore: questo
distribuzione ma che (siano cibi, creme di bellezza, oggetti di
è l’obiettivo di Artimondo, presente anche in diversi Paesi euro-

