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Via all’accordo tra Cnh e Farmers Edge per
nuove opzioni di agricoltura digitale
Radiocor

L’intesa	
  consentirà	
  ai	
  clienti	
  del	
  Gruppo	
  Cnh	
  di	
  acccedere	
  a	
  un	
  portfolio	
  di	
  connettività	
  e	
  
soluzioni	
  agronomiche	
  attraverso	
  la	
  piattaforma	
  FarmCommand	
  	
  

Cnh Industrial e Farmers Edge hanno stretto un accordo strategico sull'agricoltura
digitale che permetterà ai clienti del gruppo Cnh di avere accesso a un portfolio di
connettività e soluzioni agronomiche. Grazie a tale accordo Case Ih e New Hollande
Agricolture forniranno ai loro clienti l'accesso a FarmCommand, un piattaforma
unica che interfaccia con i brand esistenti per l'agricoltura ed estende la varietà del
planning, analisi, esecuzione e decisione agronomiche disponibili.

18-11-02

Confagricoltura scarica le Borse
Confagricoltura abbandona le borse merci al loro destino e si prepara allo splash
down. In questi giorni sta circolando nelle federazioni di tutta Italia una
comunicazione che recita così: «Sono in aumento le opportunità digitali per la
commercializzazione delle commodities. L’ultima arrivata sul web è la piattaforma
Agrimarketplace, realizzata da una società portoghese e attiva sul link
https://agrimp.com//. I prodotti commercializzabili on line per ora sono limitati ai
cereali: riso, mais, grano, orzo e triticale. In pratica l’operatore agricolo (venditore)
entra in diretto contatto (virtuale) con l’operatore agroindustriale e conclude il
contratto commerciale. Nella pratica il venditore, dopo essersi registrato, può mettere
in vendita la propria produzione fissandone il prezzo, oppure, rispondere ad una
offerta di acquisto già pubblicata da un operatore agroindustriale. L’intento di questa
piattaforma, informa Confagricoltura, è quello di migliorare la trasparenza delle
transazioni commerciali, di distribuire i proventi in modo equo lungo l’intera catena
di produzione e di ridurre i costi dell’intero percorso di commercializzazione». Una
mossa a sorpresa e davvero sorprendente, perché delegittima la linea storica
dell’organizzazione, secondo cui è vitale che le Borse merci restino autonome e le
contrattazioni ufficiali e trasparenti: una linea che ha portato Confagricoltura a
scontrarsi di volta in volta con la Coldiretti sull’istituzione delle Cun e con alcuni
suoi dirigenti che sostenevano l’opportunità di trasferire le contrattazioni sulla
piattaforma di Borsa Telematica.
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Economia L’occasione sprecata
I fiumi non
sono sufficienti
a soddisfare i
bisogni idrici
della Puglia.
Servono
progetti che
razionalizzino
le risorse

Il bando agricolo
di Vito Fatiguso

BARI Nei campi della Puglia assetata d’acqua non c’è spazio
per la progettualità. O meglio
quella che c’è mostra i segni
di un certo ritardo e, nel migliore dei casi, finisce nelle
retrovie. Così, dove non c’è
mercato protetto (come quello da monopolista dell’Acquedotto Pugliese) emergono le
difficoltà. A inizio ottobre è
stata pubblicata la graduatoria per gli investimenti nelle
infrastrutture irrigue (4.3.1
Piano nazionale di sviluppo
rurale): sul piatto c’erano 291
milioni dedicati a progetti già
esecutivi. Il risultato? Fa il pieno il Veneto dei laghi e dei fiumi con 6 progetti finanziati
per 90 milioni, seguito dall’Emilia Romagna con 4 proposte da 66 milioni. Non c’è
traccia della Puglia che, stretta tra l’agricoltura industriale
e il bisogno di approvvigionamento idrico, vede sfuggire
opportunità per il rilancio.
«Vi è grande rammarico —
afferma Giuseppe L’Abbate,
deputato del M5S e componente della Commissione
agricoltura — perché il comparto paga la cattiva gestione
dei Consorzi di Puglia dovuta
all’inadeguatezza politica degli ultimi 15 anni, da Fitto ad
Emiliano, passando per Vendola. I fatti ci dicono che a

La Puglia assetata perde
i soldi per i progetti idrici
Veneto ed Emilia Romagna
fanno il pieno di incentivi

L’agricoltura
pugliese è da
sempre assetata
L’acqua per
l’irrigazione non
basta mai

«salvarsi», in questo desolante deserto, sono solo i consorzi della Capitanata e del Gargano. La dimostrazione che
siano gli unici a funzionare è
nei risultati. Sebbene non siano riusciti a farsi finanziare
nulla dal Psrn, hanno ottenuto i fondi per due progetti con
il Piano Invasi, la cui dotazione economica è stata voluta
da un emendamento del Mo-

Coldiretti

Ponte di Ognissanti, i luoghi sacri
sono le mete più ambite in Puglia

S

tà prevista dai fondi con il 20
per cento al Nord e l’80 per
cento al Sud. Ma dalla Puglia
sempre zero, purtroppo».
Il tema acqua in Puglia è
contraddistinto dal dibattito
sulle varie componenti che
interessano i gestori del servizio. L’Acquedotto Pugliese
targato Michele Emiliano negli ultimi tre anni ha prodotto
ben poco. Anzi, più litigi che
risultati. Più assunzioni di top
manager che operai per supportare gli utenti. È bene ricordare che il piano di investimenti ideato dalla gestione
Vendola è stato rivisto al ribasso perché ritenuto dal governatore «troppo ambizioso». Al suo posto è stato elaborato un altro che in sostanza rinvia al futuro la maggior
parte degli interventi necessari. L’unico ambito che regge,
perché frutto della progettazione già in essere, è la depurazione (salvo il tema dello
smaltimento dei fanghi i cui
costi sono scaricati sulle bollette dei pugliesi). Ma in campo agricolo è ancora caos. I
consorzi commissariati (quelli di Terre d’Apulia, Stornara,
Ugento Li Foggi e Arneo) devono dimostrare la sostenibilità economica per evitare di
essere assorbiti dall’Acquedotto Pugliese (proprio la società della Regione che agisce
da monopolista). Il temine in-

vimento 5 Stelle alla scorsa
Legge di Bilancio 2018».
I consorzi avrebbero dovuto presentare progetti esecutivi (già realizzabili e con tutte
le autorizzazioni) entro il 31
agosto del 2017. Agli uffici
dell’Autorità di gestione sono
arrivate 4 proposte dal consorzio di bonifica della Capitanata e uno dagli altri pugliesi (tutti commissariati). Quat-

FERROTRAMVIARIA S.p.A.
Ferrovie del Nord Barese

AVVISO SULL’ESISTENZA DEI SISTEMI
DI QUALIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART.
134, COMMA 3, D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Si rende noto che, in virtù di convenzione sottoscritta in data 05/08/2011, la Ferrotramviaria
è stata autorizzata da Rete Ferroviaria Italiana
- RFI ad utilizzare i sistemi di qualificazione
istituiti da quest’ultima.
Si comunica che, in data 18/10/2018, sono
stati pubblicati sul supplemento della Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea GU/S n. 39 e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V
Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 125 del
26/10/2018 gli avvisi di esistenza di sistemi di
qualificazione suindicati.
Gli operatori economici qualificati potranno
partecipare alle singole procedure di affidamento dei singoli interventi.
Roma, 26/10/2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Pio Fabietti

ono i luoghi sacri le mete più ambite dai turisti in Puglia in
occasione del ponte di Ognissanti. Lo rileva Coldiretti
Puglia, nonostante - sottolinea - i posti letto non siano
sufficienti a rispondere alle richieste. In testa San Giovanni
Rotondo, poi Monte Sant’Angelo grazie all’iscrizione della
Basilica di San Michele nel Patrimonio mondiale dell’Unesco e
l’incremento del flusso di devoti russi di San Nicola a seguito
della restituzione della Chiesa Russa di Bari al Patriarcato diRitaglio stampa ad uso esclusivo del
Mosca.
Anche l’area murgiana ha registrato un balzo importante delle
presenze turistiche, grazie all’affluenza record di turisti a Matera.

tro sono stati scartati per non
aver rispettato i requisiti minimi e uno (della Capitanata)
è stato ammesso finendo nelle ultime posizioni. «Due consorzi foggiani dimostrano di
funzionare — prosegue L’Abbate — mentre nel resto della
Puglia, dove tutto è commissariato, abbiamo una situazione desolante che, ovviamente, non si scopre oggi. Le
bonifiche non vengono effettuate, non viene distribuita
l’acqua agli associati, le pulizie dei canali risultano assenti
e, pertanto, alle prime piogge
puntualmente si verificano
disastri e inondazioni con relativa conta dei danni e annessa beffa di aver sprecato litri e litri di questa preziosa risorsa per la Puglia che è l’acqua».
Dei 291 milioni il 90 per
cento è andato ai consorzi del
Nord, mentre il restante va a
Sicilia (19,9 milioni), Campania (19,2 milioni) e Calabria
(5,2 milioni). «Con una delibera Cipe — conclude il deputato del M5S — il governo
ha stanziato altri 250 milioni
prendendoli dal Fondo di Solidarietà e Coesione e optando per lo scorrimento della
graduatoria del bando già realizzato per il Psrn, ovviamente
rispettando la proporzionali-

Città Metropolitana di Bari
Servizio Edilizia, Impianti
termici, Tutela e valorizzazione
dell’ambiente

Classifica
● Nella
graduatoria
nazionale per
gli investimenti
nelle
infrastrutture
irrigue sul
piatto c’erano
291 milioni
dedicati a
progetti già
esecutivi. Fa il
pieno il Veneto
dei laghi e dei
fiumi. Della
Puglia non c’è
traccia

❞
Giuseppe L’Abbate
Si paga la cattiva
gestione dei Consorzi
dovuta all’inadeguatezza
politica degli ultimi
15 anni
dividuato dalla legge regionale è l’1 dicembre 2018. Ma negli uffici del Lungomare si sono fatti due conti e tale passaggio sembra avviarsi verso
l’accantonamento. Sicuramente ci sarà una proroga semestrale di quel termine. Il
tutto accompagnato con un
altro assegno a carico dei pugliesi per sostenere il commissariamento (da 12 milioni).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Il giorno 28 novembre alle ore 07,00 in prima convocazioVia Positano, 4 -70121 Bari
Tel 0805412195 - Fax 0805412188
ne ed il giorno 29 novembre 2018 alle ore 16,00 in seconda
II Servizio Edilizia, Impianti termici,
convocazione, presso la sede in Bari alla via O. Marzano n.
Tutela e Valorizzazione dell’ Ambien40, è indetta, l’Assemblea degli iscritti all’Ordine dei Dottori
te della Città Metropolitana di Bari
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari per deliberare
ha indetto un bando pubblico per
e discutere sul seguente
I’assegnazione di contributi, a beneORDINE DEL GIORNO
ficio di soggetti pubblici e privati, per
interventi di bonifica di amianto su
1) Comunicazioni del Presidente
manufatti edilizi ricadenti sui territorio
2) Approvazione Bilancio di Previsione 2019 dell’Ordine dei
della Città Metropolitana di Bari. ScaDottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari.
denza 03.12.2018. IInon
bandoriproducibile.
integrale
destinatario,
con i relativi allegati è disponibile sul
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
sito della Città Metropolitana di Bari,
(dott. Ruggiero PIERNO)
https://www.cittametropolitana.ba.it,
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La frenata dei listini

Dai dazi ai prezzi
l’ottobre nero
di Wall Street
Tra le cause delle perdite anche
lo sgonﬁarsi della bolla tecnologica
Dal nostro corrispondente
FEDERICO RAMPINI, NEW YORK

U

n paio di sedute in
recupero gli ultimi due
giorni di ottobre, una
buona partenza a
novembre, hanno
soltanto ridotto un po’ i danni. È
stato un ottobre nero sui mercati
finanziari, quasi che gli investitori
avvertano la fine di un’epoca. Per
la precisione, l’epoca del
Globalismo Felix: quando la
crescita mondiale è stata
alimentata dal commercio
internazionale, dallo sviluppo
delle economie emergenti, dalle
nuove tecnologie, con un
sovrappiù di supporto monetario
e credito a buon mercato dopo la
crisi del 2008. È proprio all’Annus
Horribilis 2008 che bisogna
risalire per ritrovare un ottobre
così brutto a Wall Street, se
misurato con le perdite dell’indice
ampiamente rappresentativo
S&P500. Non solo le azioni hanno
perso valore. Come effetto
meccanico e ineluttabile del rialzo
dei tassi, pesanti perdite hanno
colpito il valore capitale dei bond,
inclusi i più sicuri di tutti: i

I numeri

Mercati e bond
i segnali della crisi

300

Lo S&P500 ha
perso nel mese di
ottobre quasi
trecento punti. Un mese così
negativo non capitava dal 2008
MATTEO BAZZI/ANSA

12%

Il Nasdaq, il listino
dei titoli
tecnologici,
ha perso circa il 12 per cento
dagli inizi di agosto

2%

È il livello dei
prezzi auspicato
dalla Federal
Reserve. Negli ultimi mesi molte
aziende Usa li hanno alzati

10%

I Treasury Bond
americani hanno
ridotto il proprio
valore di quasi un decimo, il calo
più sensibile dal 1970

Treasury Bond americani hanno
ridotto il proprio valore di quasi
un decimo, il calo più grave dal
1970. Sicché un tipico portafoglio
d’investimento composto per il
60% di azioni e per il 40% di bond è
in negativo dall’inizio dell’anno.
Le cause del cambiamento di
clima sono tante. Tra queste si
segnala da ultimo anche il ritorno
di inflazione. Non è una cattiva
notizia di per sé: dopo un
decennio di deflazione, che aveva
fatto seguito ad un altro decennio
di disinflazione, il ristagno dei
prezzi era diventato un sintomo
patologico. Dietro la calma piatta
si nascondevano fenomeni
negativi: lo “sconto cinese” era
causa di impoverimento della

classe operaia americana;
disoccupazione e debolezza
contrattuale deprimevano la
dinamica salariale; alti debiti
trattenevano la ripresa dei
consumi; più il problema della
“stagnazione secolare” della
produttività.
Adesso qualcosa si muove. Il Wall
Street Journal ha costruito
un’ampia rassegna delle aziende
che alzano i prezzi: spazia dalle
compagnie aeree alla Coca Cola,
dal produttore di cereali e
merendine Kellogg agli
hamburger MacDonald, fino ai
nuovi computer MacBook di
Apple. Alcuni sono rialzi motivati
dal rincaro delle materie prime
come il petrolio: le compagnie

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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aeree pagano il kerosene il 40%
più di un anno fa. Altri sono dovuti
all’entrata in vigore dei dazi sulle
importazioni, che pesano su
acciaio e alluminio. Poi ci sono le
aziende che citano l’aumento del
costo del lavoro. O quelle che
semplicemente usano la ripresa
del potere d’acquisto dei
consumatori americani per
aumentare i margini di profitto.
Tutto ciò avvicina l’inflazione Usa
a quel 2% annuo che è l’obiettivo
proclamato della Federal Reserve;
ma per la stessa ragione conferma
la tendenza al rialzo dei tassi.
Quest’ultimo deprime le Borse sia
perché è un costo aggiuntivo su
imprese e consumatori, sia perché
può preludere ad una recessione.
Tra le cause dell’ottobre nero una
riguarda il settore tecnologico. Si è
accelerato lo sgonfiamento di una
bolla, che molti analisti seri
denunciavano come pericolosa
già da parecchio tempo. Il Nasdaq
ha perso il 12% dal suo massimo di
agosto. Anche gli indici più
generali come S&P500 sono stati
trainati al ribasso dal peso dei
colossi digitali: Alphabet-Google,
Amazon, Apple, Facebook, Netflix.
Il solo titolo Netflix ha perso il 21%
a ottobre, Amazon il 20%. Ma fino
a settembre Amazon capitalizzava
160 volte i suoi utili, una
valutazione irrealistica anche per
un semi-monopolista.
L’elenco delle cause dell’ottobre
nero deve includere il
raffreddamento della crescita
mondiale: dalla Cina alla Ue si
moltiplicano i segnali di una
frenata. In parte sono legati al
protezionismo, in parte
all’eccesso di debiti accumulati
negli anni della moneta facile.
Questo è l’altro fattore
importante. Si ritira l’alta marea
dei dollari creati durante il
“quantitative easing”, e i debitori
soffrono. Anche le aziende di
colpo fanno più fatica a collocare i
bond tra gli investitori.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PRIMO PIANO

BRASILE

La sfida di Bolsonaro
Il giudice anti-Lula
ministro della Giustizia
Moro, la toga che ha condannato l’ex presidente, avrà i super poteri
Svolta nella politica estera: Netanyahu parteciperà all’insediamento
EMILIANO GUANELLA
SAN PAOLO

Sergio Moro, il giudice più popolare del Brasile, si imbarca
nel governo di Jair Bolsonaro
diventando un «superministro» di giustizia, sicurezza e
controllo fiscale. La nomina
del «Di Pietro brasiliano», cervello della maxi inchiesta anti
corruzione Lavajato, ha scatenato proteste durissime da parte dell’opposizione e forti perplessità sul futuro delle inchieste da lui condotte. È stata di
Moro la condanna che ha tolto
l’ex presidente Lula da Silva
dalle elezioni vinte da Bolsonaro. «Il cerchio adesso si chiude
– dicono al Partito dei lavoratori – dopo aver spianato la strada al candidato di estrema destra adesso Moro viene ricom-

Opposizione all’attacco:
“È la prova che le
inchieste avevano
un fine politico”
pensato». Fino a poco tempo fa
Moro, che gode di un’altissima
popolarità ed è era stato più
volte indicato come candidato
presidenziale, sosteneva che
mai e poi mai sarebbe entrato
in politica. «La mia missione –
aveva detto nel 2016 al quotidiano «Estado de Sao Paolo» è combattere la corruzione che
domina la vita politica brasiliana, non avrebbe senso passare
dall’altra parte». Ieri ha cambiato idea. «Ho accettato questo incarico perché mi è stato
assicurato che la lotta alla corruzione e al crimine organizzato sarà un elemento centrale
del nuovo esecutivo». Per il
presidente eletto si tratta sicuramente di un acquisto di peso,
Moro è visto come l’uomo che

ha saputo scardinare il sistema
di potere del Pt scoprendo il giro di mazzette intorno all’impresa petrolifera statale Petrobras. Il caso Lula, però, è partito da lì; la promessa da parte di
un imprenditore del cartello di
ditte di costruzione che si aggiudicavano gli appalti pubblici, di un «triplex», un attico su
tre piani in riva al mare nei
pressi di San Paolo. Lula in
quell’appartamento non ci ha
mai abitato, ma Moro ha considerato gli indizi a disposizione
sufficienti per condannarlo a
12 anni per corruzione e riciclaggio. Con Lula, che aveva il
40% nelle intenzioni di voto,
fuori dai giochi Bolsonaro ha
vinto. La difesa di Lula chiederà ora l’annullamento del processo per presunta parzialità
del giudice.
Niente protezionismo
Non è la prima polemica per un
governo che ha già diversi
fronti aperti. Bolsonaro ha designato come ministro dell’economia Paulo Guedes, un
ex banchiere della scuola dei
Chicago Boys che si occuperà
di industria, programmazione,
commercio e finanza. Guedes
ha detto che il Mercosud (l’alleanza economica del Brasile
con Argentina, Uruguay e Paraguay) non sarà una priorità,
che il Brasile cercherà accordi
bilaterali e che non ci saranno
protezioni particolari per l’industria nazionale. «Siamo per
un’assoluta apertura, sia in
economia che nella politica
cambiaria; se la quotazione del
dollaro cresce, non sarà una
tragedia». Novità anche in politica estera; nel suo primo discorso Bolsonaro ha detto che
non ci saranno «condizionamenti ideologici» nelle relazioni internazionali, citando come Paesi amici gli Stati Uniti di

La vicenda giudiziaria

1
2014 Si apre l’inchiesta
L’indagine Lavajato (autolavaggio) svela
trame di corruzione tra politici e dirigenti
della società petrolifera Petrobras

2
2016 Il coinvolgimento di Lula
L’ex presidente è accusato di essersi
arricchito con i proventi della corruzione,
Dilma Rousseff viene destituita

3
2018 L’arresto e il veto
L’ex presidente viene arrestato e gli
viene impedito di candidarsi alle
presidenziali di ottobre

Donald Trump, a cui dice di
ispirarsi, Israele e l’Italia del vicepremier Matteo Salvini con il
quale esiste un asse preferenziale anche a causa del caso di
Cesare Battisti. L’affinità con
Israele è stata sancita con la
promessa di spostare, sulla scia
di quanto fatto da Trump, l’ambasciata brasiliana a Gerusalemme, riconoscendo la città
santa come capitale dello Stato
ebraico.
In un’intervista concessa al
quotidiano conservatore «Israel
Hayom» Bolsonaro ha detto poi
di non riconoscere la Palestina
come uno Stato indipendente,
nonostante il Brasile lo faccia
ufficialmente dal 2010. Un discorso apprezzato da Benjamin
Netanyahu, che ha già confermato la sua presenza all’insediamento del nuovo governo il

Il giudice Sergio Moro, ha condannato l’ex presidente Lula

primo gennaio. Sarà così il primo nella storia ha visitare il
Brasile, una mossa di Israele
per creare un nuovo asse americano, questa volta nel Sud, dopo quello con Washington.
L’Amazzonia minacciata
Polemica, infine, sul progetto
di accorpare il ministero dell’Ambiente a quello dell’Agricoltura. La potente lobby dei
produttori agricoli e degli allevatori chiede nuove terre e Bolsonaro sembra disposto a dargliele, nonostante le proteste
dei difensori dell’Amazzonia.
«Dobbiamo difendere l’ambiente, ma senza esagerare con
le multe e i controlli; non possiamo tralasciare lo sviluppo
agricolo ed economico del nostro Paese». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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fondata in America nel 2001 ma in mano della
cinese Ninebot dal 2015, mettono però le mani
avanti: «Non si tratta di un mezzo di trasporto per
andare al lavoro o a scuola, abbiamo altri veicoli elettrici
per quello, i Drift sono puro divertimento». Se avete usato
dei pattini tradizionali, skateboard o ancor meglio le
tavole autobilanciate elettriche, farete presto a imparare.
Scendere e salire sono i momenti più complessi. Il rischio
maggiore? Involontarie e dolorosissime spaccate

solo uno dei tanti punti
di contatto, come i monopattini
elettrici, Data
la guida02/11/2018
autonoma
e le monoruote, fra tutti il mezzo più difficile da guidare
e allo stesso tempo il più curioso.
La V8 della
Pagina
56 Inmotion
arriva a ben 30 chilometri orari e ha un’autonomia
che ne garantisce 40. Quanto basta
per sostituire
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1 una bici
o perfino il motorino. Potente ma anche cara: fortuna
che sul mercato ci sono modelli validi che costano un terzo.

I RICICLO I

CHE ECO-NOMIA:
IL PIENO SI FA
CON L’OLIO FRITTO
È in arrivo la raccolta porta a porta
dell’olio avanzato in cucina da trasformarlo in biodiesel, il carburante ecologico su cui si punta per rinverdire il settore dei trasporti (entro il 2030, l’Europa
chiede che il 14 per cento dei carburanti
arrivi da fonti rinnovabili). A Ecomondo,
la fiera dell’economia circolare a Rimini
dal 6 al 9 novembre (www.ecomondo.
com), Conoe (Consorzio nazionale di
raccolta e trattamento degli oli e dei
grassi vegetali ed animali esausti) e Anci
(Associazione nazionale Comuni italiani) sigleranno un accordo per avviare un
progetto pilota per la raccolta domestica
di oli esausti in settemila città. L’obietti-

UN BIDONE PER L’OLIO ESAUSTO DOMESTICO. NEL 2017
NE ABBIAMO PRODOTTE 172 MILA TONNELLATE

vo è recuperare una risorsa sprecata: nel
2017 sono state prodotte 260 mila tonnellate di oli esausti, 88 dai settori professionali (mense, ristoranti, ecc.) e 172
dalle case. E, nonostante sia così la “filiera” più produttiva, finora solo un quarto
degli scarti casalinghi arriva alle bioraffinerie. Il resto finisce nei lavandini, rischiando di danneggiare i depuratori, o

direttamente nell’ambiente, nuocendo a
piante e animali. Recuperando la produzione domestica, che è il 66 per cento del
totale, Conoe incrementerebbe un ciclo
già virtuoso: nel primo semestre 2018 ha
raccolto 37 mila tonnellate di oli esausti
e punta alle 75 mila entro fine anno (più
3 mila rispetto al 2017).
Fare il pieno con l’olio di frittura fa
bene all’ambiente, visto che rispetto al
gasolio il biodiesel taglia le emissioni di
CO2 dell’88 per cento, non emette lo zolfo
che causa le piogge acide, riduce polveri
sottili e particolato e “risparmia” le colture alimentari (il biodiesel si ricava
anche da soia, colza, palma, ecc.). Ma è
anche un’opportunità economica: trasformando tutti gli oli esausti in biodiesel, alle attuali quotazioni, si risparmierebbero 112 milioni sulle importazioni
di petrolio.
(martina saporiti)
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