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39La Provincia

Uniti per l'economia circolare
Al centro della rassegna riminese le soluzioni tecnologiche per una produzione sostenibile
Stand cremonesi, mantovani e piacentini. Il caso del Gruppo Saviola di Viadana e il riciclo del legno

di ANDREA SETTi

RIMINI Li a preso il via ieri per
concludersi venerdì presso il
quartiere fieristico di Rimini,
Ecomondo, il salone di riferi-
mento in Europa dedicato al-
l'innovazione industriale e tec-
nologica legata alla green econo-
mo. 11 tema dell'economia cir-
colare come possibile soluzio-
ne per un futuro sostenibile €
certamente di grande attualità
edealcentrodella rassegnafie-
ristica Una necessità spinta
dalla volontà di invertire la rot-
ta sul tema dei cambiamenti
clilnaticie per garantire la tute-
la dell'ambiente in cui viviamo.
Una decina le aziende tra Cre-
monese, Mantovano e Piacen-
tino che hanno allestito stanca
all'interno di Ecomondo per
presentare le proprie soluzioni
tecnologiche agli operatori di
un mercato in fortissima cre-
scita. Una presenza che mira a
consolidare le posizioni acqui-
site e, soprattutto, a puntare a
una leadership mondiale nel-
l'innovazione, favorendo lo
sviluppo di un ecosistema im-

prenditoriale innovativo e so-
stenibile.
Ecomondo, infatti, presidia
tutta la filiera dell'economia
circolare, dall'ecodesign dei
prodotti al recupero e valoriz-
zazione dei rifiuti, ai trasporti,
alle bonifiche e riqualificazio-
ne di aree contaminate, favo-
rendo il networking interna-
zionale e la cresci tadelle azien -
de sui mercati di tutto il mondo.
i Ecomondo 2010 ampio spa-
zio viene clato sia alle nuove
priorità normative in ricerca ed
innovazione, sia alla formazio-
ne in ambito professionale; in
collaborazione con associazio-
ni industriali, ministeri, enti di
ricerca, la Commissione Euro-
pea, l'OCSE, piattaforme tee- 
nologiche europee e iniziative
internazionali.
Unospaziosignificativoèquel-

lo del Gruppo Saviola di Viada-
na - azienda mantovana spe-
cializzata nel riciclo del legno
post consumo e leader nelset-
tore dell'economia circolare --
che in fiera haillustrato l'incre-
mento delle tonnellate di legno
post consumo recuperate
(-16%) rispetto all'anno prece--

dente: è questo il dito con cui il
Gruppo si è presentato per il
23esimo anno consecutivo a
Ecomondo. Dagli anni Navali
ta, infatti, produce il pannello
ecologico 'Saviola the first
100°tr recvcled wEood', un pro-
dotto realizzato interamente
con legno cli recupero, senza
abbattere neppure un albero e
che raggiunge, grazie agli inve-
stimenti in ricerca e sviluppo,
unlivellodi assoluta eccellenza
in termini ch performance e
look &Jeel.
In questi giorni di fiera sarà
possibile approfondire il pro
cesso di lavorazione del pro-
dotto e le sue caratteristiche
che lo rendono un unicum nel
panorama internazionale.
Grazie a un processo che per
mette di migliorare le perfor-
mance del materiale di parten -
za, il Gruppo intende -centri
buire allasalvaguarcha delle fo-
reste, indispensabili per purifi-
care l'aria, catturare le polveri
sottili, e riassorbire le emissioni
di Co2 migliorando il microcli-
ma. Solo quest'anno, nei primi
dieci mesi del 2019, abbiamo
recuperato il lh°° in pii ch le-

gno di scarto rispetto all'anno
precedente».
Lazienda, tra l'alino, è fresca di
collaborazione con 31 studenti
del Master in Marketing e Co-
municazione dello IED di Tori-
no per proporre nuove strate-
gie di comunicazione e marke-
ting.
Presente ad Ecomondo per
questo importante appunta-
mento il presidente del Gruppo
Saviola, Alessandro Saviola. ' I
numeri sul riciclo di legno che
presentiamo quest'anno mi-
surano un incremento signifi
cativochedimostrasia il nostro
impegno concreto a favore del-
l'ambiente, sia tun apprezza--
mento dei nostri prodotti. Eco --
mondo è un appuntamento
importante per il Gruppo, al
quale abbiamo sempre parte
cipato sin dalla pi-ima edizione.
Ecomondo è portavoce di un
messaggio che valorizza tutte
le realtà che possono rientrare
nell'ambito dei 'campioni di ri-
ciclo', delle nuove frontiere
dell'innovazione della filiera
sostenibile e di una trasforma -
zione in ambito green che or
matematici».
RIPRODUZIONE RISERVATA

AZIENDE IN VETRINA AD ECOMONDO
sLE "CREMONESI"

ECOMONDO
GREEN ECHNOLOGV

AZIENDE ESPOSITRICI 

Ecomembrane
Godesco Pieve Delmono

Multitrax- Mtrax
Cremona

Vogelsang
Fondino

Gruppo Frati
Pamponesca

Gruppo saviola
Viadana

Graepel Italiana
Sobbronero

Micro-BI
Asola

Furia
caarso
Ritchie Bros
Caorso

Saib
Coorso

Tana
Pontevico

L'ingresso
della Fiera
di Rimini
dove
da ieri
e fino
a venerdì
si tiene
la rassegna
Ecomondo
dedicata
all'economia
circolare
Sono
una decina
le aziende
cremonesi,
mantovane
e piacentine
presenti
con propri
stand
alla
manifesta-
zione
interna-
zionale
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