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«Dal si schina

nasce l'econonììa
circolare»

all'accordo di Parigi
® sul clima non si

'%^ . torna indietro». Per
Simona Bonafè, relatrice sul
«pacchetto economia
circolare» all'Europarlamento,
è questo il messaggio uscito
dal vertice dell'Onu chiuso
venerdì sera a Marrakech.
«Nonostante il convitato di
pietra Trump, la direzione è
stata tracciata. Anche agli Usa,
al di là dei proclami, conviene
seguirla perché non si tratta
solo di politiche ambientali:
dietro c'è un nuovo mondo
economico che presenta tassi
di crescita importanti e punta
su tecnologia, innovazione,
efficienza energetica».

Cos'è, esattamente,
l'economica circolare?

«E l'idea che per risparmiare
materie prime di cui il mondo,
e in particolare l'Europa, è
deficitario con l'attuale
modello di sviluppo ne

consumiamo due volte e
mezzo più di quanto il pianeta
riesce a generare dobbiamo
ottimizzare il ciclo integrale
dei rifiuti e imparare a
utilizzare in maniera più
efficiente le risorse a
disposizione. Il che si traduce
in un vantaggio competitivo».

Per l'Italia cosa significa?
«Dietro l'economia circolare

c'è anche la capacità di
innovazione e il nostro Paese
ha grandi eccellenze nel
campo delle plastiche
riciclabili, del vetro, del legno
(e la settimana prossima al
Corriere ci sarà un convegno
sul tema). Ma è anche
innovazione dei processi
produttivi, oltre che di
prodotti, e quindi risparmio di
C02 uso più efficiente delle
risorse, un modello
economico che mette la
sostenibilità al centro ma
diventa anche crescita,
sviluppo, posti di lavoro...».

A Trump, dunque, non
conviene farsi da parte?

«No, perché perderebbe dei
forti vantaggi competitivi. Non
è un caso che la Cina abbia
ribadito il proprio impegno
rispetto all'accordo di Parigi».

In questo scenario, qual è
il ruolo dell'Europa?

«L'Ue è stata fondamentale
per chiudere l'accordo di
Parigi e molto presente anche
a Marrakech. Non solo, a fine
novembre uscirà il nuovo
Pacchetto clima che prevede
direttive importanti
sull'efficienza energetica e le
energie rinnovabili. Non si
torna indietro».
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