Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza
Commissione Ambiente del Senato.
Audizione dell’8 marzo 2021

Giovanni Corbetta, Direttore Generale Ecopneus

L’economia circolare della gomma riciclata da PFU
Un sistema oggi stabile e consolidato che prima del 2011 non aveva
identità e ruolo sul mercato.
Una filiera di aziende di qualità, che in tutta Italia assicura con
regolarità, raccolta e recupero di Pneumatici Fuori Uso e che
guardano al futuro.

Un materiale di qualità, la gomma riciclata, disponibile per
numerose applicazioni, per cui Ecopneus ha costruito un background
tecnico e scientifico che ne attesta:
sostenibilità e sicurezza per la salute.
Un lungo lavoro a sostegno delle applicazioni e del mercato
nazionale del granulo e polverino di gomma, particolarmente
interessante nel segmento dell’impiantistica sportiva e degli asfalti
per pavimentazioni stradali, cui si associa forte riduzione del
rumore, durata e maggiore sicurezza.
Al servizio del Paese, anche con iniziative a supporto delle attività
della Difesa.

Gratosoglio, Milano.
Campo da basket in gomma riciclata.

Nuovi obiettivi e responsabilità
Applicazione del DM 182/2019, verso sua piena attuazione,
partita a gennaio 2021, per un nuovo approdo del sistema
nazionale di gestione dei PFU.
Supporto alle aziende della filiera per adozione di quanto
definito dal decreto End of Waste 78/2020, sblocco ci
auguriamo decisivo per l’utilizzo della gomma riciclata in
molto settori strategici (Anas e infrastrutture).
Gestione di criticità per il futuro di alcune applicazioni che
saranno oggetto di discussione nei prossimi mesi presso le
istituzioni Europee.

Il nostro impegno continua.

La vera sfida di questo tempo
Dal momento storico che stiamo vivendo una sfida davvero critica
per il nostro Paese: quella di un cambiamento culturale che a
lungo termine riorienti il nostro futuro.
La pandemia e la disponibilità di risorse straordinarie rappresentano
una congiuntura e quindi un’occasione che non avremo di nuovo
(Green Deal, Next Generation EU).
Oltre la strategia di allocazione di fondi disponibili per la ripartenza
ci sia l’obiettivo di affermare una nuova mentalità, che anteponga
il bene comune a quello del singolo, mostrando tutta la nostra
capacità di mettere al servizio di questo approccio le risorse, anche
economiche, disponibili.
Dall’emergenza sanitaria e sociale, dunque, un’opportunità preziosa
per ripensare e riorientare presente e futuro, fondandoli su
meritocrazia, dovere (prima dei diritti), trasparenza, competenza,
anteponendo a tutto il bene collettivo.
Cogliamo questa occasione di ripresa morale e culturale.
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