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Tatone (Confimi Alimentare): "I cereali sono il 70% delle filiere alimentari. A
breve aziende chiuse e scaffali vuoti".
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Confimi lancia l ' allarme «Gli scaffali si svuotano» 
Industrie alimentari allo stremo. «Servono interventi» 
 
l «Se in piena pandemia abbiamo visto interi scaffali vuoti perché gli italiani preoccupati
avevano fatto importanti scorte di beni non deperibili e di prima necessità, oggi quegli stessi
scaffali rischiano di essere vuoti per mancanza di produzione». A dipingere una situazione di
estrema drammaticità è Alessandro Tatone, presidente di Confimi industria alimentare. «L '
industria alimenta re infatti subisce doppiamente il boom dei costi energetici perché
trasforma, utilizzando quindi energia, quelle materie prime che oggi per essere prodotte
subiscono rincari di ogni sorta: fertilizzanti, mangimi, semi, dazi, dogane, gasolio per i
macchinari agricoli o per le imbarcazioni e così via. A questo si aggiungono i costi di
trasformazione, confezionamento e trasporto, quest ' ultimo sul piede dello sciopero -
sottolinea Tatone -. Una corsa al rialzo che sembra inarrestabile e che si ripercuote in prima
istanza sulle imprese ormai al collasso e poi immediatamente sul carrello della spesa». E il
riferimento va subito ai cereali, e qui è d ' obbligo una precisazione: «Dire cereali non è
sinonimo solo di grano tenero o duro, e in ballo quindi non c'è solo la produzione di pasta,
pane e prodotti da forno. I cereali riguardano il 70% delle filiere del made in Italy , perché di
fatto sono l ' alimento prin cipe per la zootecnia, e quindi sono coinvolte anche le carni, i
salumi, il latte e i formaggi. Per questo la situazione è davvero preoccupante e aggravata
dalla guerra in corso». «C ' è poi un altro fattore che preoccupa le aziende del settore - mette
in evidenza il presidente di Confimi industria alimentare -: è da almeno sei mesi che industria
e distribuzione si stanno facendo carico di buona parte degli aumenti, ma la situazione è
sempre più compromessa a maggior ragione con la forte impennata nelle ultime settimane.
Se non ci saranno a breve interventi forti e strutturali avremo un numero impressionante di
aziende costrette a fermare la produzione (con i costi sociali che ne deriveranno) o un salto
dell ' inflazione senza precedenti che comprometterebbe definitivamente la crescita del pil».
[red. cro.]
Foto: IL RISCHIO
Foto: A breve un alto numero di aziende saranno costrette a fermarsi
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Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni 
 
Roma - " I fondi interprofessionali costituiti dalle associazioni di imprese e dai sindacati hanno
dato prova negli anni di saper ben gestire le risorse destinate alla formazione professionale.
Oggi, sono pronti a condividere il percorso con Regioni e Anpal accogliendo le sfide imposte
dal cambiamento del mondo del lavoro " . Il ruolo più ampio dei fondi interprofessionali,
anche sul fronte Fondo nuove competenze, è stato rivendicato da Andrea Cafà, presidente di
Fonarcom e di Cifa Italia, nel corso del digital debate ' I nuovi modelli organizzativi nella
transizione digitale ' , organizzato da Fonarcom in collaborazione con Consenso Europa.
"Grazie anche alla nascita dei fondi, e nel segno di un ' alleanza tra pubblico e privato, ha
debuttato ve n t ' anni fa il welfare secondario. Sarà ancora questa alleanza a decidere del
futuro funzionamento del mercato del lavoro", ha detto Cafà. Anche per Angelo Raffaele
Margiotta, segretario generale Confsal, la trasformazione del mercato del lavoro deve andare
di pari passo con la formazione: " L ' importante è che il fattore umano resti centrale anche in
piena digitalizzazione". Giunge da lui la richiesta di razionalizzare il numero di figure e
qualifiche professionali: " Ce ne sono troppe a fronte di una carenza di risorse necessarie alla
produzione. Con 300mila richieste del mercato oggi gli its possono fornirne solo 3mila. Se
vogliamo una formazione diffusa sul territorio servirebbe un its in ogni ambito scolastico " . "
Qual è il destino del marcato del lavoro da qui al 2050? Quale l ' orizzonte che si sono dati i
governi? Quale la qualità del l avo r o ? " . Per Cesare Damiano, direttore scientifico dell '
Osser vatorio del lavoro Cifa-Confsal, a fronte di una transizione che, seppur guidata, non
mancherà di subire colpi - in primis quello rappresentato dai lavoratori fragili, la formazione
"deve diventare un diritto di cittadinanza per tutti e per tutta la vita". E in merito al tema
della rappresentanza e della rappresentatività, ritenuto quasi propedeutico ad affrontare tutta
una serie di problemi dal presidente della Commissione lavoro della Camera, Romina Mura, e
precedentemente evocato anche da Andrea Cafà, l ' ex ministro del Lavoro Cesare Damiano
risponde: " E ' giunto il tempo di affrontarlo ma calandolo nella realtà. Per questo sostengo
che nel censimento delle associazioni datoriali debbano entrare anche gli enti bilaterali " . All '
evento, tenutosi venerdì scorso e moderato dal giornalista Marco Fratini, sono intervenuti
anche il sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini, il presidente di Igf Italia e deputato, Mattia
Fantinati, il direttore generale di Confimi Industria, Fabio Ramaioli.
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L'intervista Paolo Agnelli 
«Basta un taglio del 50% di metano perché le nostre industrie
chiudano» 
L'IMPRENDITORE: PAGHIAMO 20 ANNI DI MANCATE SCELTE POLITICHE, SONO A RISCHIO
MIGLIAIA DI POSTI 
Umberto Mancini
 
«Non possiamo permetterci altre sanzioni dalla Russia. Per le nostre industrie sarebbe un
disastro. Già adesso tra caro materie prime ed escalation dei prezzi dell'energia siamo al
limite. Se Mosca dovesse tagliare solo il 50% delle forniture all'Italia, non ci sarebbe
scampo». Non ha dubbi Paolo Agnelli, presidente di Confini industria, imprenditore
bergamasco di terza generazione, leader nel settore dell'estrusione dell'alluminio con 13
aziende e 160 milioni di fatturato. E' preoccupato per le minacce di Mosca? «Da Putin arriva il
42% del nostro fabbisogno di gas e il 30% dell'alluminio. Se dalla parole si arrivasse ai fatti
non riusciremo a reggere. Parlo dell'industria manifatturiera, delle aziende energivore, della
spina dorsale della produzione. In molti sarebbero costretti a chiudere e a licenziare. Per la
Russia sarebbe un danno enorme, ma moriremo economicamente prima noi. Sul fronte invece
del riscaldamento della case magari con la bella stagione si può resistere». Ma ci sono fonti
alternative? «Ci vorrà tempo per attivarle. Ora invece paghiamo 20 anni di mancate scelte
politiche, di "no" a ripetizione, di miopia assoluta. Penso al nucleare e alla scarsa
diversificazione delle fonti energetiche, alla burocrazia che blocca perfino le rinnovabili, l'eolico
e il fotovoltatico all'assenza di un piano nazionale. Solo oggi, ed è incredibile, scopriamo di
aver rinunciato ad estrarre sul nostro territorio circa 20 miliardi di metri cubi di gas che
utilizzavamo nel 2010. Siamo passati a soli 3 miliardi. Ed ora si corre ai ripari, ma gli errori
compiuti sono macroscopici. Un vero disastro». Meglio mettere un tetto al prezzo del gas?
«Certo. Va fatto subito. Spagna, Francia e Romani già lo fanno e sono meno dipendenti di noi
dalla Russia. Le misure del governo per le aziende sono modeste, non servono. Rateizzare i
pagamenti delle bollette è semplicemente ridicolo, così come il mini taglio delle accise sui
carburanti. Qui rischiano di perdere il posto migliaia di lavoratori. Di chiudere intere filiere
produttive se la Russia alza ancora il livello dello scontro». Una tempesta perfetta? «Dopo il
Covid, ci mancava la guerra. Che si somma alla carenza di materie prime a livello globale, al
fatto che non si trovano nemmeno i container per l'esportazione». Pensate di bloccare la
produzione? «Aspettiamo gli eventi. Sperando che lo scontro scenda di tono. Abbiamo tanti
ordini ma non sappiamo, mi creda, se riusciremo a rispettare i tempi di consegna». ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Paolo Agnelli
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L'economia circolare risposta strategica alla dipendenza dalle materie
prime 
 
Ambiente venerdì, 18 marzo 2022 L'economia circolare risposta strategica alla dipendenza
dalle materie prime L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e il conseguente rialzo del
costo dell'energia hanno posto al centro dell'agenda del Governo il tema degli
approvvigionamenti delle materie prime. In questo scenario l'economia circolare rappresenta
una risposta strategica per l'Italia in termini di diversificazione delle fonti e un vettore di
crescita sostenibile per l'immediato futuro. Nella Giornata Mondiale del Riciclo, che ricorre il
18 marzo, occorre porre l'attenzione sul tema delle politiche a sostegno dell'economia
circolare, che rappresentano un pilastro centrale per la transizione ecologica del nostro Paese,
soprattutto alla luce del PNRR. È questo il monito lanciato da Assorimap, Unirima e
Assofermet, le principali associazioni nazionali di categoria nei settori della raccolta, del
recupero e del riciclo di plastica, carta e metalli ferrosi e/o non ferrosi, nel corso dell'evento al
Senato presso la Sala Zuccari alla presenza di rappresentanti politici, delle imprese e delle
autorità, tra cui il sottosegretario al Ministero della Transizione Ecologica, Ilaria Fontana. Un
comparto sempre più strategico, che conta circa 45mila addetti e 4000 impianti distribuiti su
tutto il territorio nazionale. In Italia è pari a 1,8 milioni di tonnellate la capacità installata di
riciclo di materiali plastici, che rappresenta un potenziale enorme da valorizzare. Per ogni
tonnellata di materia plastica riciclata si risparmiano 1,9 tonnellate di petrolio, si riducono le
emissioni di CO2 di 1,4 di tonnellate, nonché quantità ingenti di energia elettrica. Le tre
associazioni sottolineano come le enormi criticità che si sono abbattute sull'economia globale
stiano dimostrando con urgenza la necessità di sviluppare una maggiore concorrenza,
colmando il divario di competitività che su molti fronti ancora separa l'Italia dal resto
d'Europa; occorre, pertanto, intervenire per ridurre le rendite monopolistiche assicurando
dinamiche competitive e agire sulle criticità connesse alla mancata piena applicazione del
principio di concorrenza, che ha un valore cruciale nel settore del recupero e del riciclo. La
semplificazione del quadro normativo e amministrativo e in investimenti nell'innovazione degli
impianti di recupero di materia prima secondaria/end of waste dai rifiuti, restano pertanto tra
gli obiettivi principali. Per quanto concerne l'impennata dei costi in bolletta, le tre associazioni
che costituiscono il cuore pulsante dell'economia circolare nazionale rilevano come non siano
più sufficienti interventi spot da applicare periodicamente, piuttosto occorre studiare misure
strutturali a beneficio delle imprese che contribuiscono fattivamente agli obiettivi della
transizione ecologica attraverso il recupero dei materiali. Nel complesso bisogna creare le
condizioni affinché l'economia circolare si affermi compiutamente come leva per lo sviluppo
sostenibile nel nostro Paese. Non a caso, tra le 14 risoluzioni adottate a Nairobi
dall'Assemblea dell'ONU per l'ambiente (UNea), una è dedicata specificamente al sostegno
dell'economia circolare. L'obiettivo del testo è chiarito fin nel titolo "Potenziare l'economia
circolare come contributo al raggiungimento della sostenibilità di consumo e produzione". Un
principio che, auspicano le tre associazioni, deve costituire la bussola in grado di orientare le
future scelte in una stagione sempre più complessa.
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Energia: Confimi , a breve rischio chiusura e scaffali vuoti 
 
Energia: Confimi, a breve rischio chiusura e scaffali vuoti 18/03/2022 13:52 ROMA (MF-DJ)--
"Se in piena pandemia abbiamo visto interi scaffali vuoti perche' gli italiani, preoccupati,
avevano fatto importanti scorte di beni non deperibili e di prima necessita', oggi quegli stessi
scaffali rischiano di essere vuoti per mancanza di produzione". Lo afferma in una nota
Alessandro Tatone, presidente di Confimi Industria Alimentare. "L'industria alimentare infatti
subisce doppiamente il boom dei costi energetici perche' trasforma, utilizzando quindi energia,
quelle materie prime che oggi per essere prodotte subiscono rincari di ogni sorta: fertilizzanti,
mangimi, semi, dazi, dogane, gasolio per i macchinari agricoli o per le imbarcazioni e cosi'
via. A questo si aggiungono i costi di trasformazione, confezionamento e trasporto,
quest'ultimo sul piede dello sciopero - sottolinea il presidente di Confimi Alimentare -. Una
corsa al rialzo che sembra inarrestabile e che si ripercuote in prima istanza sulle imprese
ormai al collasso e poi immediatamente sul carrello della spesa". Il riferimento va subito ai
cereali. "Dire cereali non e' sinonimo di grano tenero o duro che sia e in ballo, quindi, non c'e'
solo la produzione di pasta, pane e prodotti da forno - rimarca il numero uno di Confimi
Alimentare -. I cereali riguardano il 70% delle filiere del made in Italy, perche' di fatto sono
l'alimento principe per la zootecnia, e quindi sono coinvolte anche le carni, i salumi, il latte e i
formaggi. Per questo la situazione e' davvero preoccupante e aggravata dalla guerra in
corso". "C'e' poi un altro fattore che preoccupa le aziende del settore - spiega Alessandro
Tatone -: e' da almeno sei mesi che industria e distribuzione si stanno facendo carico di
buona parte degli aumenti, ma la situazione e' sempre piu' compromessa a maggior ragione
con la forte impennata nelle ultime settimane". "Se non ci saranno nel breve interventi forti e
strutturali - conclude Tatone - avremo un numero impressionante di aziende costrette a
fermare la produzione (con gli evidenti costi sociali che ne deriveranno) o un salto
dell'inflazione senza precedenti che comprometterebbe definitivamente la crescita del Pil". gug
(fine) MF-DJ NEWS
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ENERGIA: Confimi , a breve rischio chiusura e scaffali vuoti 
 
Energia: Confimi, a breve rischio chiusura e scaffali vuoti 18-03-2022 | 13:54 ROMA (MF-DJ)-
-"Se in piena pandemia abbiamo visto interi scaffali vuoti perché gli italiani, preoccupati,
avevano fatto importanti scorte di beni non deperibili e di prima necessità, oggi quegli stessi
scaffali rischiano di essere vuoti per mancanza di produzione". Lo afferma in una nota
Alessandro Tatone, presidente di Confimi Industria Alimentare. "L'industria alimentare infatti
subisce doppiamente il boom dei costi energetici perché trasforma, utilizzando quindi energia,
quelle materie prime che oggi per essere prodotte subiscono rincari di ogni sorta: fertilizzanti,
mangimi, semi, dazi, dogane, gasolio per i macchinari agricoli o per le imbarcazioni e così via.
A questo si aggiungono i costi di trasformazione, confezionamento e trasporto, quest'ultimo
sul piede dello sciopero - sottolinea il presidente di Confimi Alimentare -. Una corsa al rialzo
che sembra inarrestabile e che si ripercuote in prima istanza sulle imprese ormai al collasso e
poi immediatamente sul carrello della spesa". Il riferimento va subito ai cereali. "Dire cereali
non è sinonimo di grano tenero o duro che sia e in ballo, quindi, non c'è solo la produzione di
pasta, pane e prodotti da forno - rimarca il numero uno di Confimi Alimentare -. I cereali
riguardano il 70% delle filiere del made in Italy, perché di fatto sono l'alimento principe per la
zootecnia, e quindi sono coinvolte anche le carni, i salumi, il latte e i formaggi. Per questo la
situazione è davvero preoccupante e aggravata dalla guerra in corso". "C'è poi un altro fattore
che preoccupa le aziende del settore - spiega Alessandro Tatone -: è da almeno sei mesi che
industria e distribuzione si stanno facendo carico di buona parte degli aumenti, ma la
situazione è sempre più compromessa a maggior ragione con la forte impennata nelle ultime
settimane". "Se non ci saranno nel breve interventi forti e strutturali - conclude Tatone -
avremo un numero impressionante di aziende costrette a fermare la produzione (con gli
evidenti costi sociali che ne deriveranno) o un salto dell'inflazione senza precedenti che
comprometterebbe definitivamente la crescita del Pil". gug (END) Dow Jones Newswires
March 18, 2022 08:53 ET (12:53 GMT) Titoli citati nell'articolo Variaz. Ultimo Var. 1gen S&P
GSCI CLASS III MILK (USD) 0.13% 180.7137 14.62% S&P GSCI GAS OIL INDEX -1.83%
904.8719 49.31% S&P GSCI WHEAT INDEX -2.28% 727.7348 38.73% SONO GROUP N.V.
4.10% 5.082 -49.33%
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Non solo energia: più riciclo per ridurre la dipendenza italiana
dall'import di materie prime 
 
Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche L'appello di Unirima, Assorimap e
Assofermet Non solo energia: più riciclo per ridurre la dipendenza italiana dall'import di
materie prime L'Italia consuma ogni anno circa 500 milioni di tonnellate di materie prime, che
per oltre la metà arrivano dall'estero [18 Marzo 2022] di Luca Aterini Il 77% del fabbisogno
italiano di energia è soddisfatto solo grazie all'import di petrolio, gas e carbone dall'estero,
con un'esposizione enorme ai rischi geopolitici che stiamo pagando cara in bolletta, prima a
causa delle dinamiche legate alla pandemia e oggi alla guerra condotta dalla Russia in
Ucraina. Sul fronte energetico, l'unica strada possibile per tenere insieme le ragioni
economiche con quelle della crisi climatica in corso passa dalle rinnovabili. Ma gli
sconvolgimenti in corso sui mercati delle materie prime vanno ben oltre il problema
dell'energia. L'Italia consuma ogni anno circa 500 milioni di tonnellate di materie prime, che
per oltre la metà arrivano dall'estero; Ucraina compresa, dalle commodity alimentari ad
importanti risorse per l'industria come ferro, titanio e grafite. Anche in questo caso, la strada
per una maggiore autosufficienza passa dallo sviluppo sostenibile, attraverso il riciclo. Due
aspetti che si tengono insieme, visto che anche il comparto del riciclo sta soffrendo
l'impennata delle bollette energetiche. «L'economia circolare rappresenta una risposta
strategica per l'Italia in termini di diversificazione delle fonti», dichiarano nel merito Unirima,
Assorimap e Assofermet, le principali associazioni nazionali di categoria nei settori della
raccolta, recupero e riciclo di carta, plastica e metalli ferrosi e/o non ferrosi, nel corso
dell'evento che si è svolto presso la Sala Zuccari del Senato, in occasione della Giornata
mondiale del riciclo. Secondo i dati aggiornati forniti dalle tre associazioni, in Italia la
produzione di carta riciclata è pari a circa 6,7 milioni di tonnellate annue, mentre la capacità
installata di riciclo di materiali plastici è pari a 1.800.000 tonnellate; gli impianti di recupero di
rottami ferrosi e non, invece, annualmente raccolgono e riciclano circa 15 milioni di tonnellate
di materiale, che viene avviato al comparto siderurgico e metallurgico in sostituzione delle
materie prime vergini. Numeri importanti, ma con tutta evidenza insufficienti. Basti osservare,
guardando all'intero spettro dell'economia circolare, che nel nostro Paese il tasso di utilizzo
circolare dei materiali (Cmu) è al 19,3%; il che significa che l'80,7% della nostra economia
ancora non è "circolare" ma incide sul consumo di risorse naturali vergini. Come migliorare?
«La semplificazione del quadro normativo e amministrativo e in investimenti nell'innovazione
degli impianti di recupero di materia prima secondaria/end of waste dai rifiuti, restano
pertanto tra gli obiettivi principali», dichiarano le tre associazioni, sottolineando anche che
«per quanto concerne l'impennata dei costi in bolletta non sono più sufficienti interventi spot
da applicare periodicamente, piuttosto occorre studiare misure strutturali a beneficio delle
imprese che contribuiscono fattivamente agli obiettivi della transizione ecologica attraverso il
recupero della materia». Obiettivi alla portata, se accompagnati dalla volontà politica di
realizzarli, ma è necessario sottolineare che non esistono soluzioni semplici a problemi
complessi. È indispensabile investire nel riciclo per ridurre la dipendenza del nostro Paese
dall'import di materie prime e ridurre i nostri impatti ambientali, ma neanche la transizione
energetica non sarà un pasto gratis: autorevoli studi mostrano con chiarezza che la
necessaria corsa alle rinnovabili comporterà un crescente uso di minerali, e che per soddisfare
questo fabbisogno dovremo (anche) aprire nuove miniere. Meglio farlo in aree dove è
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possibile imporre più elevati standard sociali e ambientali, in Italia come in Europa, che non in
zone del mondo dove le comunità locali e quella globale pagano per la nostra fame di risorse.
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"L'economia circolare è la risposta strategica alla dipendenza da
materie prime" 
 
"L'economia circolare è la risposta strategica alla dipendenza da materie prime" Unirima,
Assorimap e Assofermet chiedono al governo di attuare politiche a sostegno dell'economia
circolare, che rappresentano un pilastro centrale per la transizione ecologica del nostro Paese
2 minuti di lettura L'invasione della Russia in Ucraina ed il conseguente rialzo del costo
dell'energia hanno posto al centro dell'agenda di Governo il tema degli approvvigionamenti
delle materie prime. In questo scenario l'economia circolare rappresenta una risposta
strategica per l'Italia in termini di diversificazione delle fonti e un vettore di crescita
sostenibile per l'immediato futuro. Nella Giornata mondiale dedicata al riciclo, occorre porre
l'attenzione sul tema delle politiche a sostegno dell'economia circolare, che rappresentano un
pilastro centrale per la transizione ecologica del nostro Paese, soprattutto alla luce del Pnrr. E'
questo il monito lanciato da Unirima, Assorimap e Assofermet, le principali associazioni
nazionali di categoria nei settori della raccolta, recupero e riciclo di carta, plastica e metalli
ferrosi e/o non ferrosi, nel corso dell'evento al Senato presso la Sala Zuccari alla presenza di
rappresentanti politici, delle imprese e delle autorità, tra cui il sottosegretario al Mite, Ilaria
Fontana. Un comparto sempre più strategico, che conta circa 45mila addetti e 4mila impianti
distribuiti su tutto il territorio nazionale. Basti pensare che il tasso di riciclo degli imballaggi di
carta e cartone in Italia ha raggiunto e superato, con 10 anni di anticipo l'obiettivo europeo
dell'85% fissato per il 2030. La produzione di materia/end of waste carta da macero è pari a
circa 6,7 milioni di tonnellate, in aumentando del 3,2% rispetto all'anno precedente. In Italia
è pari a 1.800.000 tonnellate la capacità installata di riciclo di materiali plastici, che
rappresenta un potenziale enorme da valorizzare. Per ogni tonnellata di materia plastica
riciclata si risparmiano 1,9 tonnellate di petrolio, si riducono le emissioni di CO2 di 1,4 di
tonnellate, nonché quantità ingenti di energia elettrica. Gli impianti di recupero di rottami
ferrosi e non ferrosi annualmente raccolgono e riciclano circa 15 milioni di tonnellate di
materiale, che viene avviato al comparto siderurgico e metallurgico in sostituzione delle
materie prime vergini. Le tre associazioni di imprese sottolineano come le enormi criticità che
si sono abbattute sull'economia globale stiano dimostrando con urgenza la necessità di
sviluppare una maggiore concorrenza, colmando il divario di competitività che su molti fronti
ancora separa l'Italia dal resto d'Europa; occorre, pertanto, intervenire per ridurre le rendite
monopolistiche assicurando dinamiche competitive ed agendo sulle criticità connesse alla
mancata piena applicazione del principio di concorrenza, che ha un valore cruciale nel settore
del recupero e del riciclo. La semplificazione del quadro normativo e amministrativo e in
investimenti nell'innovazione degli impianti di recupero di materia prima secondaria/end of
waste dai rifiuti, restano pertanto tra gli obiettivi principali. Per quanto concerne l'impennata
dei costi in bolletta, le tre associazioni che costituiscono il cuore pulsante dell'economia
circolare rilevano come non siano più sufficienti interventi spot da applicare periodicamente,
piuttosto occorre studiare misure strutturali a beneficio delle imprese che contribuiscono
fattivamente agli obiettivi della transizione ecologica attraverso il recupero della materia. Nel
complesso bisogna creare le condizioni affinché l'economia circolare si affermi compiutamente
come leva per lo sviluppo sostenibile nel nostro Paese. Non a caso, tra le 14 risoluzioni
adottate a Nairobi dall'Assemblea dell'Onu sull'ambiente (UNea), una è dedicata
specificamente al sostegno dell'economia circolare. L'obiettivo del testo è chiarito fin nel
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titolo: "Potenziare l'economia circolare come contributo al raggiungimento della sostenibilità di
consumo e produzione". Un principio che - auspicano le tre associazioni di imprese - deve
costituire la bussola in grado di orientare le future scelte in una stagione sempre più
complessa. Argomenti riciclo economia news aziende
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"L'economia circolare è la risposta strategica alla dipendenza da
materie prime" 
 
News Video biodiversità clima Economia energia mobilità salute CHI SIAMO Le proposte
"L'economia circolare è la risposta strategica alla dipendenza da materie prime" Unirima,
Assorimap e Assofermet chiedono al governo di attuare politiche a sostegno dell'economia
circolare, che rappresentano un pilastro centrale per la transizione ecologica del nostro Paese
18 Marzo 2022 alle 20:01 2 minuti di lettura L'invasione della Russia in Ucraina ed il
conseguente rialzo del costo dell'energia hanno posto al centro dell'agenda di Governo il tema
degli approvvigionamenti delle materie prime. In questo scenario l'economia circolare
rappresenta una risposta strategica per l'Italia in termini di diversificazione delle fonti e un
vettore di crescita sostenibile per l'immediato futuro. Nella Giornata mondiale dedicata al
riciclo, occorre porre l'attenzione sul tema delle politiche a sostegno dell'economia circolare,
che rappresentano un pilastro centrale per la transizione ecologica del nostro Paese,
soprattutto alla luce del Pnrr. E' questo il monito lanciato da Unirima, Assorimap e
Assofermet, le principali associazioni nazionali di categoria nei settori della raccolta, recupero
e riciclo di carta, plastica e metalli ferrosi e/o non ferrosi, nel corso dell'evento al Senato
presso la Sala Zuccari alla presenza di rappresentanti politici, delle imprese e delle autorità,
tra cui il sottosegretario al Mite, Ilaria Fontana. Un comparto sempre più strategico, che conta
circa 45mila addetti e 4mila impianti distribuiti su tutto il territorio nazionale. Basti pensare
che il tasso di riciclo degli imballaggi di carta e cartone in Italia ha raggiunto e superato, con
10 anni di anticipo l'obiettivo europeo dell'85% fissato per il 2030. La produzione di
materia/end of waste carta da macero è pari a circa 6,7 milioni di tonnellate, in aumentando
del 3,2% rispetto all'anno precedente. In Italia è pari a 1.800.000 tonnellate la capacità
installata di riciclo di materiali plastici, che rappresenta un potenziale enorme da valorizzare.
Per ogni tonnellata di materia plastica riciclata si risparmiano 1,9 tonnellate di petrolio, si
riducono le emissioni di CO2 di 1,4 di tonnellate, nonché quantità ingenti di energia elettrica.
Gli impianti di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi annualmente raccolgono e riciclano
circa 15 milioni di tonnellate di materiale, che viene avviato al comparto siderurgico e
metallurgico in sostituzione delle materie prime vergini. Le tre associazioni di imprese
sottolineano come le enormi criticità che si sono abbattute sull'economia globale stiano
dimostrando con urgenza la necessità di sviluppare una maggiore concorrenza, colmando il
divario di competitività che su molti fronti ancora separa l'Italia dal resto d'Europa; occorre,
pertanto, intervenire per ridurre le rendite monopolistiche assicurando dinamiche competitive
ed agendo sulle criticità connesse alla mancata piena applicazione del principio di
concorrenza, che ha un valore cruciale nel settore del recupero e del riciclo. La semplificazione
del quadro normativo e amministrativo e in investimenti nell'innovazione degli impianti di
recupero di materia prima secondaria/end of waste dai rifiuti, restano pertanto tra gli obiettivi
principali. Per quanto concerne l'impennata dei costi in bolletta, le tre associazioni che
costituiscono il cuore pulsante dell'economia circolare rilevano come non siano più sufficienti
interventi spot da applicare periodicamente, piuttosto occorre studiare misure strutturali a
beneficio delle imprese che contribuiscono fattivamente agli obiettivi della transizione
ecologica attraverso il recupero della materia. Nel complesso bisogna creare le condizioni
affinché l'economia circolare si affermi compiutamente come leva per lo sviluppo sostenibile
nel nostro Paese. Non a caso, tra le 14 risoluzioni adottate a Nairobi dall'Assemblea dell'Onu
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sull'ambiente (UNea), una è dedicata specificamente al sostegno dell'economia circolare.
L'obiettivo del testo è chiarito fin nel titolo: "Potenziare l'economia circolare come contributo
al raggiungimento della sostenibilità di consumo e produzione". Un principio che - auspicano
le tre associazioni di imprese - deve costituire la bussola in grado di orientare le future scelte
in una stagione sempre più complessa. Leggi anche Non solo mais e cereali, la guerra in
Ucraina ci toglie anche il legno Nazena, la startup che trasforma gli scarti tessili in pezzi di
arredamento L'Italia ricicla più rifiuti dei grandi Paesi d'Europa. E la Lombardia eccelle per
investimenti e green jobs Green and Blue "L'economia circolare è la risposta strategica alla
dipendenza da materie prime" Open data, un tesoro per le smart city Oceano troppo caldo, si
sbianca la Grande barriera corallina australiana Sebastiano Michelotti: "Sogno energia pulita e
sostenibilità per Padova e le colline del prosecco" di Giacomo Talignani leggi tutte le notizie di
Green and Blue > © Riproduzione riservata
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"L'economia circolare è la risposta strategica alla dipendenza da
materie prime" 
 
"L'economia circolare è la risposta strategica alla dipendenza da materie prime" Unirima,
Assorimap e Assofermet chiedono al governo di attuare politiche a sostegno dell'economia
circolare, che rappresentano un pilastro centrale per la transizione ecologica del nostro Paese
L'invasione della Russia in Ucraina ed il conseguente rialzo del costo dell'energia hanno posto
al centro dell'agenda di Governo il tema degli approvvigionamenti delle materie prime. In
questo scenario l'economia circolare rappresenta una risposta strategica per l'Italia in termini
di diversificazione delle fonti e un vettore di crescita sostenibile per l'immediato futuro. Nella
Giornata mondiale dedicata al riciclo, occorre porre l'attenzione sul tema delle politiche a
sostegno dell'economia circolare, che rappresentano un pilastro centrale per la transizione
ecologica del nostro Paese, soprattutto alla luce del Pnrr.    E' questo il monito lanciato da
Unirima, Assorimap e Assofermet, le principali associazioni nazionali di categoria nei settori
della raccolta, recupero e riciclo di carta, plastica e metalli ferrosi e/o non ferrosi, nel corso
dell'evento al Senato presso la Sala Zuccari alla presenza di rappresentanti politici, delle
imprese e delle autorità, tra cui il sottosegretario al Mite, Ilaria Fontana. Un comparto sempre
più strategico, che conta circa 45mila addetti e 4mila impianti distribuiti su tutto il territorio
nazionale. Basti pensare che il tasso di riciclo degli imballaggi di carta e cartone in Italia ha
raggiunto e superato, con 10 anni di anticipo l'obiettivo europeo dell'85% fissato per il 2030.
La produzione di materia/end of waste carta da macero è pari a circa 6,7 milioni di tonnellate,
in aumentando del 3,2% rispetto all'anno precedente. In Italia è pari a 1.800.000 tonnellate
la capacità installata di riciclo di materiali plastici, che rappresenta un potenziale enorme da
valorizzare. Per ogni tonnellata di materia plastica riciclata si risparmiano 1,9 tonnellate di
petrolio, si riducono le emissioni di CO2 di 1,4 di tonnellate, nonché quantità ingenti di
energia elettrica. Gli impianti di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi annualmente
raccolgono e riciclano circa 15 milioni di tonnellate di materiale, che viene avviato al comparto
siderurgico e metallurgico in sostituzione delle materie prime vergini.    Le tre associazioni di
imprese sottolineano come le enormi criticità che si sono abbattute sull'economia globale
stiano dimostrando con urgenza la necessità di sviluppare una maggiore concorrenza,
colmando il divario di competitività che su molti fronti ancora separa l'Italia dal resto
d'Europa; occorre, pertanto, intervenire per ridurre le rendite monopolistiche assicurando
dinamiche competitive ed agendo sulle criticità connesse alla mancata piena applicazione del
principio di concorrenza, che ha un valore cruciale nel settore del recupero e del riciclo. La
semplificazione del quadro normativo e amministrativo e in investimenti nell'innovazione degli
impianti di recupero di materia prima secondaria/end of waste dai rifiuti, restano pertanto tra
gli obiettivi principali. Per quanto concerne l'impennata dei costi in bolletta, le tre associazioni
che costituiscono il cuore pulsante dell'economia circolare rilevano come non siano più
sufficienti interventi spot da applicare periodicamente, piuttosto occorre studiare misure
strutturali a beneficio delle imprese che contribuiscono fattivamente agli obiettivi della
transizione ecologica attraverso il recupero della materia. Nel complesso bisogna creare le
condizioni affinché l'economia circolare si affermi compiutamente come leva per lo sviluppo
sostenibile nel nostro Paese. Non a caso, tra le 14 risoluzioni adottate a Nairobi
dall'Assemblea dell'Onu sull'ambiente (UNea), una è dedicata specificamente al sostegno
dell'economia circolare. L'obiettivo del testo è chiarito fin nel titolo: "Potenziare l'economia
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circolare come contributo al raggiungimento della sostenibilità di consumo e produzione". Un
principio che - auspicano le tre associazioni di imprese - deve costituire la bussola in grado di
orientare le future scelte in una stagione sempre più complessa.
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"L'economia circolare è la risposta strategica alla dipendenza da
materie prime" 
 
"L'economia circolare è la risposta strategica alla dipendenza da materie prime" Unirima,
Assorimap e Assofermet chiedono al governo di attuare politiche a sostegno dell'economia
circolare, che rappresentano un pilastro centrale per la transizione ecologica del nostro Paese
L'invasione della Russia in Ucraina ed il conseguente rialzo del costo dell'energia hanno posto
al centro dell'agenda di Governo il tema degli approvvigionamenti delle materie prime. In
questo scenario l'economia circolare rappresenta una risposta strategica per l'Italia in termini
di diversificazione delle fonti e un vettore di crescita sostenibile per l'immediato futuro. Nella
Giornata mondiale dedicata al riciclo, occorre porre l'attenzione sul tema delle politiche a
sostegno dell'economia circolare, che rappresentano un pilastro centrale per la transizione
ecologica del nostro Paese, soprattutto alla luce del Pnrr. E' questo il monito lanciato da
Unirima, Assorimap e Assofermet, le principali associazioni nazionali di categoria nei settori
della raccolta, recupero e riciclo di carta, plastica e metalli ferrosi e/o non ferrosi, nel corso
dell'evento al Senato presso la Sala Zuccari alla presenza di rappresentanti politici, delle
imprese e delle autorità, tra cui il sottosegretario al Mite, Ilaria Fontana. Un comparto sempre
più strategico, che conta circa 45mila addetti e 4mila impianti distribuiti su tutto il territorio
nazionale. Basti pensare che il tasso di riciclo degli imballaggi di carta e cartone in Italia ha
raggiunto e superato, con 10 anni di anticipo l'obiettivo europeo dell'85% fissato per il 2030.
La produzione di materia/end of waste carta da macero è pari a circa 6,7 milioni di tonnellate,
in aumentando del 3,2% rispetto all'anno precedente. In Italia è pari a 1.800.000 tonnellate
la capacità installata di riciclo di materiali plastici, che rappresenta un potenziale enorme da
valorizzare. Per ogni tonnellata di materia plastica riciclata si risparmiano 1,9 tonnellate di
petrolio, si riducono le emissioni di CO2 di 1,4 di tonnellate, nonché quantità ingenti di
energia elettrica. Gli impianti di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi annualmente
raccolgono e riciclano circa 15 milioni di tonnellate di materiale, che viene avviato al comparto
siderurgico e metallurgico in sostituzione delle materie prime vergini. Le tre associazioni di
imprese sottolineano come le enormi criticità che si sono abbattute sull'economia globale
stiano dimostrando con urgenza la necessità di sviluppare una maggiore concorrenza,
colmando il divario di competitività che su molti fronti ancora separa l'Italia dal resto
d'Europa; occorre, pertanto, intervenire per ridurre le rendite monopolistiche assicurando
dinamiche competitive ed agendo sulle criticità connesse alla mancata piena applicazione del
principio di concorrenza, che ha un valore cruciale nel settore del recupero e del riciclo. La
semplificazione del quadro normativo e amministrativo e in investimenti nell'innovazione degli
impianti di recupero di materia prima secondaria/end of waste dai rifiuti, restano pertanto tra
gli obiettivi principali. Per quanto concerne l'impennata dei costi in bolletta, le tre associazioni
che costituiscono il cuore pulsante dell'economia circolare rilevano come non siano più
sufficienti interventi spot da applicare periodicamente, piuttosto occorre studiare misure
strutturali a beneficio delle imprese che contribuiscono fattivamente agli obiettivi della
transizione ecologica attraverso il recupero della materia. Nel complesso bisogna creare le
condizioni affinché l'economia circolare si affermi compiutamente come leva per lo sviluppo
sostenibile nel nostro Paese. Non a caso, tra le 14 risoluzioni adottate a Nairobi
dall'Assemblea dell'Onu sull'ambiente (UNea), una è dedicata specificamente al sostegno
dell'economia circolare. L'obiettivo del testo è chiarito fin nel titolo: "Potenziare l'economia
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circolare come contributo al raggiungimento della sostenibilità di consumo e produzione". Un
principio che - auspicano le tre associazioni di imprese - deve costituire la bussola in grado di
orientare le future scelte in una stagione sempre più complessa.
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Tatone ( Confimi Alimentare): "I cereali sono il 70% delle filiere
alimentari. A breve aziende chiuse e scaffali vuoti". 
 
Tatone (Confimi Alimentare): "I cereali sono il 70% delle filiere alimentari. A breve aziende
chiuse e scaffali vuoti". By Redazione - 18 Marzo 2022 0 1 (AGENPARL) - ven 18 marzo 2022
[image.png] Tatone (Confimi Alimentare) "Energia, aziende a rischio chiusura e scaffali vuoti.
Lo spettro dei cereali riguarda il 70% delle filiere alimentari". Roma, 18 marzo 2022 - 'Se in
piena pandemia abbiamo visto interi scaffali vuoti perché gli italiani preoccupati avevano fatto
importanti scorte di beni non deperibili e di prima necessità, oggi quegli stessi scaffali
rischiano di essere vuoti per mancanza di produzione'. A dipingere una situazione di estrema
drammatica è Alessandro Tatone, presidente di Confimi Industria Alimentare. 'L'industria
alimentare infatti subisce doppiamente il boom dei costi energetici perché trasforma,
utilizzando quindi energia, quelle materie prime che oggi per essere prodotte subiscono rincari
di ogni sorta: fertilizzanti, mangimi, semi, dazi, dogane, gasolio per i macchinari agricoli o per
le imbarcazioni e così via. A questo si aggiungono i costi di trasformazione, confezionamento
e trasporto, quest'ultimo sul piede dello sciopero" sottolinea il presidente di Confimi
Alimentare. "Una corsa al rialzo che sembra inarrestabile e che si ripercuote in prima istanza
sulle imprese ormai al collasso e poi immediatamente sul carrello della spesa'. E il riferimento
va subito ai cereali, e qui è d'obbligo una precisazione 'Dire cereali non è sinonimo di grano
tenero o duro che sia e in ballo, quindi, non c'è solo la produzione di pasta, pane e prodotti da
forno' rimarca il numero uno di Confimi Alimentare 'I cereali riguardano il 70% delle filiere del
made in Italy, perché di fatto sono l'alimento principe per la zootecnia, e quindi sono coinvolte
anche le carni, i salumi, il latte e i formaggi. Per questo la situazione è davvero preoccupante
e aggravata dalla guerra in corso'. 'C'è poi un altro fattore che preoccupa le aziende del
settore' spiega Alessandro Tatone ' è da almeno sei mesi che industria e distribuzione si
stanno facendo carico di buona parte degli aumenti, ma la situazione è sempre più
compromessa a maggior ragione con la forte impennata nelle ultime settimane'. 'Se non ci
saranno nel breve interventi forti e strutturali - chiosa Tatone - avremo un numero
impressionante di aziende costrette a fermare la produzione (con gli evidenti costi sociali che
ne deriveranno) o un salto dell'inflazione senza precedenti che comprometterebbe
definitivamente la crescita del PIL'
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