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AVenezia
Generali lancia
ilrecupero
delleProcuratieVecchie

Un intervento su 12.400 metri quadrati di superficie lorda, pari
all’85% dell’edificio che racchiude la parte nord di Piazza San Marco,
con 43 arcate su 50 per un’estensione di 152 metri. Sono alcune
delle cifre più significative del progetto di recupero delle Procuratie
Vecchie di Venezia. Il progetto, elaborato dall’architetto britannico
David Chipperfield, è stato presentato ieri a Venezia da Philippe
Donnet, ad di Assicurazioni Generali (nella foto), proprietarie del
complesso. L’intervento prevede la valorizzazione del terzo piano
con spazi espositivi aperti al pubblico e collegati alla Fondazione The
Human Safety Net, spazi di lavoro e un Auditorium. Il progetto ha

avuto il via libera del Comune per la fase operativa dopo la
presentazione alla Soprintendenza archeologica. «Per la prima volta
questo luogo, strettamente legato alla storia delle Generali, che ne
condivide il Leone marciano, dopo 500 anni sarà aperto al pubblico
attraverso la nostra iniziativa The Human Safety Net, che avrà sede
proprio lì», ha spiegato Donnet. «È un progetto ambizioso e
innovativo. Vogliamo dare alle Procuratie una funzione sociale». Il
sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha sottolineato che «parliamo di
migliaia di posti di lavoro, un grande investimento anche simbolico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO Gian Maria Gros-Pie-
tro, presidente di Intesa
Sanpaolo, la definisce una
«sfida epocale». Riguarda il
«cambiamento climatico»,
che avrà un «impatto secola-
re sull’andamento economi-
co». Per provare a vivere in un
mondo migliore occorrono
grossi investimenti. Soldi,
tanti, possibilmente subito
visto l’urgenza imposta dal ri-
scaldamento globale — pro-
dotto dalle emissioni di ani-
dride carbonica principal-
mente per usi industriali —
che comincia a minacciare
interi ecosistemi. Occorrono
«nuove tecnologie, nuovi im-
pianti, nuovi prodotti, nuovi
sistemi di recupero dei rifiu-
ti», scandisce Gros-Pietro. Al
suo fianco Dario Scannapie-
co, vicepresidente della Ban-
ca europea degli investimen-
ti, annuisce e aggiunge:
«Pensate ai costi del dissesto
idrogeologico? Solo per l’Ita-
lia, ha calcolato l’Ance, 4-5
miliardi di euro all’anno».
Così serve uno scatto eco-

nomico. Ecco perché Intesa
Sanpaolo e la Bei hanno fir-
mato un accordo che mette a
disposizione un miliardo di
euro per il credito a piccole,
medie e grandi aziende nel
nostro Paese, permetà eroga-
ti dall’istituto di credito gui-
dato da Carlo Messina, per
metà dalla Bei. Scannapieco
parla di «moltiplicatore di in-
vestimenti» e di «riduttore di
costi». Gros-Pietro aggiunge
che le condizioni di finanzia-
mento per le imprese che de-
cideranno di accedere a que-
sti fondi saranno particolar-
mente vantaggiose. Approfit-
teranno d’altronde di un
doppio effetto che dovrebbe
restituire a vallo del processo
di erogazione dei prestiti un
premio di rischio piuttosto
basso. La Bei ha una tripla A
come rating, un soggetto
estremamente affidabile che
si finanzia ed eroga prestiti
ad un tasso vicino allo zero.
Intesa Sanpaolo ha un merito
di credito migliore di quello
della Repubblica italiana. Ap-
plicherà uno spread, tutto
sommato contenuto, a patto
che l’impresa richiedente ab-
bia intenzione di accedere ai
fondi per investire nell’am-
modernamento di impianti,
di linee di prodotto più soste-
nibili, in interventi di effi-
cientamento energetico.
La novità è che la Bei lancia

per la prima volta in Italia una
linea di questo tipo e trova
come ovvio interlocutore In-
tesa Sanpaolo, che ha appena
lanciato un plafond da cin-
que miliardi per progetti di
economia circolare con un
partner di eccezione come la
fondazione Ellen MacArthur.
La sensazione è che l’indu-
stria si stia muovendo veloce-
mente (vedi il caso Nova-
mont, che ha inventato lama-
teria prima con la quale i pro-
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Unmiliardo alle pmi
La «sfida epocale»
al climate change

duttori realizzano sacchetti
biodegradabili ultraleggeri).
Meno sta facendo la politica
italiana, a cui al momento
manca un po’ di sensibilità.
L’economia circolare è stata
la grande assente nei dibattiti
elettorali. Serve forse un mi-
nistro ad hoc.

Fabio Savelli
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L’accordo
La stretta di mano tra
Dario Scannapieco (a
sinistra), vicepresidente
della Banca europea
degli investimenti, e Gian
Maria Gros-Pietro (a
destra), presidente di
Intesa Sanpaolo, a
suggellare l’accordo
sull’economia circolare

Nel 2050 supereranno i 120
milioni di tonnellate. Sono i
vecchi smartphone lasciati
nei cassetti per l’ultimo mo-
dello uscito sul mercato, bol-
litori e asciugacapelli, lavatri-
ci e frigoriferi rotti: in media,
nelle case italiane si accumu-
lano ogni anno circa otto chili
di Raee, acronimo che identi-
fica i rifiuti elettronici, una
delle emergenze di un’epoca
dominata dalla tecnologia.
Secondo Ecodom, il più

grande consorzio italiano di
recupero e riciclaggio degli
elettrodomestici, ogni anno
in Europa si generano circa 9
milioni di tonnellate di Raee e
di queste solo un terzo vengo-
no trattate nel pieno rispetto
della legge. Il resto è smaltito
inmodo non sicuro dal punto
di vista ambientale e per la sa-
lute umana, o finisce per gon-
fiare discariche abusive.
Sono alcuni dei numeri che

verranno presentati oggi al
convengo di Ecodom «Raee:
sei nazioni a confronto», che
ha analizzato i sistemi collet-
tivi di raccolta di RegnoUnito,
Francia, Spagna, Portogallo,
Olanda e Italia. Ebbene, no-
nostante l’Italia abbia una
best practice dal punto di vi-
sta organizzativo, c’è ancora
un gap tra i risultati di raccol-
ta e gli obiettivi fissati dall’Eu-
ropa. Nel 2018, infatti, l’Italia
avrebbe dovuto raccogliere
circa 400 mila tonnellate di
Raee ( dal 2019 l’obiettivo sali-
rà a circa 580mila) ma la «pe-
sca» è ferma a 310 mila ton-
nellate.
«Uno dei principali proble-

mi sono i “flussi paralleli”,
cioè i rifiuti elettrici ed elet-
tronici che scompaiono senza
lasciare traccia — spiega
Maurizio Bernardi, presiden-
te di Ecodom —. Nel nostro
mercato operano purtroppo
numerosi soggetti per i quali i
Raee rappresentano solo una
fonte di arricchimento». Esi-
ste poi la dispersione dei pic-
coli elettrodomestici che è
molto più elevata (230 mila
tonnellate rispetto alle 63 rac-
colte), perché più legata al
comportamento dei consu-
matori. Che per esempio non
sanno dello «scambio uno a
uno»: nei negozi specializzati
con dimensione superiore ai
400 mq si possono consegna-
re vecchi elettrodomestici fi-
no a 25 cm senza obbligo di
acquisto di uno nuovo. «Oggi
chiediamo ai nostri interlocu-
tori istituzionali, al Parlamen-
to e al Ministero dell’Ambien-
te, di definire insieme unmo-
dello che permetta all’Italia di
risolvere questo problema»,
dice ancora Bernardi. Come?
Da un lato si possono intensi-
ficare i controlli lungo la filie-
ra, per scovare i flussi di Raee
mancanti, mentre si lavora a
una comunicazione più mira-
ta per i cittadini. C’è poi il no-
do normativo: bisogna avvia-
re il processo di recepimento,
entro il 2020, delle direttive
sull’economia circolare ema-
nate dalla Ue. E ancora, ema-
nare il decreto ministeriale
sulla qualità del trattamento
che definisce gli standard che
gli impianti di trattamento
dei Raee devono rispettare: è
fermo dal 2014.

Francesca Gambarini
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Ogni anno in Europa si
creano oltre 9 milioni di
tonnellate di rifiuti
elettronici, ma solo un
terzo di questi viene
raccolto e trattato
secondo le norme di
legge. Nella foto un
impianto di smaltimento
e riciclaggio di rifiuti
elettronici

Ecodom, il consorzio di recupero dei Raee

Rifiuti elettronici,
la sfida dei flussi sicuri
(e delle regole certe)


