PAESE :Italia

AUTORE :Di Angelo Vitolo

PAGINE :19
SUPERFICIE :36 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

8 novembre 2022

di ANGELO

rea del mare su cui si affaccia
l'Europa e lo stessocontinente

VITOLO

africano: per puntare l'attenzione su una regione trascurata
nei negoziati sul clima e che, però, è la secondaareadel pianeta
concorrenza, l'indispensabilità che si riscalda più velocemente,
dell'innovazione: queste,le prodel 20% rispetto a tutte le altre.
blematiche e le sfide dei settori Conservando, al contempo, la
del riciclo in Italia. Plastica,carsuapotenzialità di hub di soluziota, metalli ferrosi e non ferrosi:
ni emergentidi economiarigenequesti, i comparti che hannosofrativa, siadal punto di vista delle
ferto di più, nell'attualecongiunpolitiche pubbliche sia delle inila
delle
Una burocraziacrescente,norme
spessoe ancoraoggi non chiare,
il mancatorispettodei principi di

tura economica, crisi
materie prime edei rincari energeti-

ziative private.
A Rimini, riguardo al circular,

tra le decine di incontri, convegni
e appuntamenti,Ecomondo ospiterà Assofermet, Assorimap e
del conveIsolitiUnirima,protagoniste
gno " L'industriadel riciclo verso i
ne di Ecomondo,
auspici nuovi targeteuropeitra barriere
oggi al via a Riminon tecnologiche e spinta all'inni.
previsto domani.
novazione",
Una manifeCon 4 mila impianti e 45mila adche,
stazione
circolare
detti, le impreseitaliane del riciemblematicaEcomondo
clo meccanico di carta,metalli e
mente pur nella
plastica
quotistrettacontempooggi a dianamentesonosuimpegnate
tutto il territorio
della
raneità
nazionaleperfar frontealle sfide
COP27, è già anche
semprepiù complessedei mercain Egitto nel Padiglione
Ora, per rispondere ai principi
ti.
del Mediterraneo,per afci. Ancora questi, più pressanti che in passato, i temi
chedibatteràla venti
cinquesima edizio-

e

frontare

la crisi climatica nell'a-

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Di Angelo Vitolo

PAGINE :19
SUPERFICIE :36 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

8 novembre 2022

tracciati dalla Circular Economy
e dal Green New Deal, chiedono
interventi immediatiche garantiscano un concreto sostegno ad
un settorefondamentaleper l'economia circolare, già leaderper
produzione di EoW/MPS, per
confermarel'Italia ai vertici europei per rifiuti riciclati e per mantenerlo al centro delle politiche
industriali e ambientali del nostro Paesee dell'Europa.
In un Paese,poi, ancoraincerto sul realeapportoche il PNRR
potràdarealla crescitadei territori e delle comuinità,
spicca la vetrina che

Isoliti
suclima
economia

a
da
Rimini

Ecomondo proporrà riguardo all'innovazione.

In

scena, con Key
Energy, 32 start
up e scale up.
Dall'aerospazio
al servizio della
riqualificazione
ambientale, dalle
stampanti3D che ri-

pone

soluzioni all'inquinamento

marino e costiero; la early stage
companySeabreathdi Prato sta
sviluppando il prototiponearshore di unsistemadi produzione di
energia da moto ondoso; la pisana D- shape Poseidoniaha creato
una stampante3D che replica le
strutture delle barriere coralline

utilizzando l'arenaria presente
nel sito a cui sono destinate.

auspici

e
circolare
Ecomondo
oggi a

popolano le barrierecoralline agli apiari urbani
smart, fino ai sistemi intelligenti

che aiutanoa ottimizzare i consumi degli elettrodomestici. Un percorso di approfondimentotra le
startupcircolaripiù innovative in
un viaggiovirtuale lungo lo Stivale, dal Trentino- Alto Adige fino
alla Sicilia, perpresentarenuovi
servizi a investitori e imprese

all'interno dell'area Start- up
Scale-up Innovation2022.
Tra quelle in vetrina,solo a titolo di esempio,le 4 dedicate al
mondo acquatico: la modenese
Sea theChangeoffre ai viaggiatori la possibilità di compensare
l'impatto ambientale della pro&

pria vacanza investendo nei pro-

degli ecosistemi marini;
Athena GreenSolutions di Messina, con il brevettoArgiNaRe progetti
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