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C
onai, Consorzio nazionale im-
ballaggi, è un Consorzio priva-
to che opera per rispondere al 
problema ambientale. Vi ade-

riscono circa 760mila imprese pro-
duttrici e utilizzatrici di imballaggi.  
Nato nel 1997  ha segnato il passag-
gio dal sistema basato sulla discari-
ca a quello integrato, facente leva su 
prevenzione, recupero e riciclo dei 
sei materiali da imballaggio e colla-
bora con i Comuni in base all’accor-
do Anci-Conai, rappresentando per 
i cittadini la garanzia che i materia-
li provenienti da raccolta differen-
ziata trovino utilizzo attraverso cor-
retti processi di recupero e riciclo. 
Le aziende aderenti versano un con-
tributo obbligatorio che rappresen-
ta la forma di finanziamento che 
permette a Conai di intervenire a so-
stegno delle attività di raccolta dif-
ferenziata e di riciclo dei rifiuti di im-
ballaggi. Conai indirizza l’attività di 
7 Consorzi dei materiali: acciaio (Ri-
crea), alluminio (Cial), carta/carto-
ne (Comieco), legno (Rilegno), pla-
stica (Corepla), bioplastica (Biore-
pack), vetro (Coreve), garantendo il 
necessario raccordo tra questi e la 
pubblica amministrazione. 
«L’Italia è leader in Europa nel rici-
clo degli imballaggi», spiega il pre-
sidente Conai, Luca Ruini. «Siamo 
primi fra i grandi Paesi e secondi so-
lo dietro al Lussemburgo, per rici-
clo pro-capite. Nel 2021 abbiamo av-
viato a riciclo più del 73% dei pack 
immessi sul mercato: è un grande 
risultato, se consideriamo che 
l’Unione Europea chiede ai suoi Sta-
ti membri il 65% di riciclo entro il 
2025. Come mostra il nostro Rap-
porto di sostenibilità, questi risulta-

ti hanno grandi benefici economici 
e ambientali: il valore riciclo gestito 
da Conai è di un miliardo e mezzo 
di euro e permette di risparmiare 
materia prima pari al peso di 339 
Torri di Pisa. Senza contare che og-
gi il riciclo si impone come attore 
contro il cambiamento climatico, 
perché evita l’emissione in atmosfe-
ra dell’anidride carbonica che pro-
ducono 11mila tratte aeree Ro-
ma/New York. Anche per questo è 
sempre più importante guardare al-
le nostre città come a miniere urba-
ne che producono risorse e non ri-
fiuti: è un cambio di paradigma sem-
pre più urgente». 
Per capire cosa accade nel cosmo 
del riciclaggio nel nostro Paese, Co-
nai ci ha condotto in tre siti di eccel-
lenza: Montello, Julia Vitrum e Car-
tesar. Tre comparti differenti che di-
mostrano come il riciclo non faccia 
solo bene all’ambiente ma anche 
all’economia. 
 
MONTELLO 
Montello è un paese della Bergama-
sca. Aerea industriale dove, al posto 
dei forni di una grande acciaieria è 
stata creata un’industria del recu-
pero e del riciclo. L’intuizione di Ro-
berto Sancinelli ha fatto sorgere 
un’area industriale di circa 450mila 
mq, di cui 120mila coperti. Fino a fi-
ne 1995 era, appunto, un’azienda si-
derurgica per la produzione di ac-
ciaio e tondo per cemento armato. 
Nel 1996, anche a causa delle crisi 
del settore siderurgico, si decise la 
chiusura riconvertendo il sito in at-
tività di recupero e riciclo dei rifiuti 
di imballaggi in plastica post consu-
mo e dei rifiuti organici provenien-

ti dalla raccolta differenziata che, al-
lora, cominciava a diffondersi in 
Lombardia. Nasceva la Montello e 
si sviluppava il concetto di rifiuto/ri-
sorsa verso l’economia circolare. 
Oggi la Montello ha 650 addetti con-
tro i 320 dei tempi della chiusura del-
la siderurgia. Qui vengono riciclate 
200mila tonnellate l’anno di imbal-
laggi in plastica post-consumo, da 
cui si ricavano nuovi manufatti e 
600mila ton/anno di frazione orga-
nica FORSU provenienti dalla rac-
colta differenziata da cui si ricava 
biogas, utilizzato per produrre sia 
energia elettrica e termica sia bio-
metano, recuperando contestual-
mente anche l’anidride carbonica 
per uso tecnico industriale e produ-
cendo un fertilizzante organico di 
elevata qualità. 
 
JULIA VITRUM 
Friuli, San Vito al Tagliamento. Qui 
sorge Julia Vitrum, fondata nel 2019 

da due produttori di bottiglie. Ov-
viamente si ricicla vetro che viene 
pulito da inquinanti per lavorarlo e 
fare altre bottiglie: da 1 kg di vetro si 
ottiene 1 kg, non c’è spreco. L’impor-
tante è che non ci siano ceramica e 
pietre, perché la ceramica ha un 
punto di fusione più alto del vetro. 
Questo impianto, in buona sostan-
za, è fatto come integrazione verti-

Scuola: al via progetto Acea 
per promuovere l’ecologia
È iniziata il 28 di novembre la nuova edizione di “Acea scuola”, il 
progetto dell’azienda per sensibilizzare i giovani e gli studenti sui temi 
della sostenibilità ambientale. Quest’anno l’iniziativa, inserita nel piano 
formativo “mappa della città educante 2022/2023” dell’assessorato alla 
Scuola, formazione e Lavoro di Roma Capitale, si articola intorno 
all’Acea Eco Village, una piattaforma interattiva, dinamica e stimolante 
che invita i ragazzi a imparare, giocare e riflettere sui temi dell’ambiente 
e dell’ecologia. analisi

cale di due produttori di bottiglie e 
più vetro arriva meno ne va in di-
scarica. E quello prodotto è di più 
alta qualità.  
Dario Lorenzon è il responsabile di 
questa struttura innovativa, dalla 
progettazione unica in Europa a tal 
punto  che viene visitata da addet-
ti  di tutto il mondo, anche perché 
la raccolta differenziata non si fa 
per colore ma la separazione viene 
fatta qui, dove il vetro arriva mi-
schiato ad un po’ di tutto. La prima 
separazione è manuale partendo 
dal grosso,  al medio al fine, il tutto 

per dimensio-
ne. Fatta la pre-
selezione si pas-
sa ad una fase 
automatica 
nell’impianto a 
torre (che sfrut-
ta la gravità) se-
lezionando fer-
ro, alluminio ed 
altri scarti, pas-
saggi ripetuti 3 
volte con 25 
macchine. Infi-
ne un ultimo 
controllo. Inno-
vazione ed eco-
nomia circolare 

in un sito costato 30 milioni, ope-
rativo da un anno che dà lavoro a 40 
persone (tra diretti e soci di una co-
operativa) e dalla capacità di 
300mila tonnellate annue, con 
scarti che arrivano da tutta Italia. 
Dove l’esempio di riciclo è ben di-
mostrato dal fatto che ferro e allu-
minio recuperati sono venduti ad 
aziende che lo lavorano. Il vetro fi-
nale, che non ha silice e per questo 

è molto richiesto,  è pronto per l’uso 
e va in vetreria. 
 
CARTESAR  
Da Nord a Sud, Coperchia, frazione 
di Pellezzano nell’immediato entro-
terra di Salerno. La cartiera che non 
ti aspetti, Cartesar un’azienda di fa-
miglia nata nel 1974 in questo sito 
che era un agrumeto. Inizia la pro-
duzione nel 1978 – cosa oggi impos-
sibile con l’attuale burocrazia – con 
produzione di carte povere per poi 
passare a quelle da imballo. Oggi fa 
350 ton/giorno di riciclate per on-
dulatori. Industria gasivora ed ener-
givora, ha due impianti di cogenera-
zione per 11 MW e produce biogas 
dalle acque reflue e minimizza l’uti-
lizzo dell’acqua. È il primo player 
della raccolta differenziata della car-
ta dall’Umbria alla Sicilia, con oltre 
120mila tonnellate di macero. Lo 
stabilimento – guidato dai tre fratel-
li De Julis, Carlotta Fulvio e Carlo  – 
ha una superficie di 13 ettari ed è in-
serito in un contesto ambientale si-
mile ad un polmone verde. Funzio-
na 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è 
parte del progetto «100% Campa-
nia», idea di economia circolare sul 
territorio. Quest’anno registra un fat-
turato di 70milioni, conta 44 dipen-
denti ai quali andranno aggiunti  8 
in corso di formazione. «Le fasi di 
produzione – ricordano i tre fratelli 
– sono le stesse di quando la carta è 
stata inventata, cambiano le mac-
chine e la velocità di produzione». E 
poi, se va ricordato che la carta ver-
gine non è dannosa per l’ambiente 
perché per ogni albero tagliato ne 
vengono piantati due, va detto che 
il prodotto in fibra vergine costa di 
più perché la cellulosa arriva da 
Nord Europa e Usa. Ecco perché ser-
ve più sensibilizzazione sull’opinio-
ne pubblica. Riciclo e sostenibilità: 
il bobinone finito è utilizzato al 70% 
dal polo pastaio campano. Quando 
si trova il marchio “Greenbox” si trat-
ta di imballaggi prodotti con carta 
realizzata qui.  
Certo, gli scenari sono mutevoli, per-
ché le aziende che producevano car-
ta per giornali sono state riconver-
tite per realizzare carte da imballag-
gio e questo fa sì che ci sia più pro-
duzione della richiesta. Il tasso di ri-
ciclo della carta in Italia è dell’88% 
e ci potrebbero essere nuove “fron-
tiere”. Le parti di scarto – che hanno 
ancora un 40% di residuo di cellulo-
sa –  e quindi non utilizzabili sono 
del 15%: sarebbero da impiegare per 
fare biogas, il che eviterebbe di di-
pendere dall’import di gas, se non ci 
fossero di mezzo troppi problemi 
burocratici.   
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Campioni di riciclo: 
in tour nella seconda 

vita di plastica,  
carta e vetro 

Paolo Pittaluga

Tre immagini dei tre impianti: a lato 
cumuli di plastica alla Montello, al 
centro cumuli di vetro alla Julia 
Vitrum e, in basso, bobine nuove 
alla Cartesar. (foto di Paolo 
Pittaluga)

di Andrea Di TuriFinanza e emergenza

G
li investitori religiosi sono sta-
ti all’origine di quella che og-
gi viene indicata come finan-
za sostenibile ma che fino a 

non molto tempo fa, e non senza 
ragione, si era soliti chiamare fi-
nanza etica. Si deve al loro deside-
rio di professare i propri valori an-
che attraverso l’attività di investi-
mento se l’esclusione di determi-
nati settori e attività economici, 
tecnicamente detti “controversi” e 
cioè moralmente discutibili (fra cui 
armi, gioco d’azzardo, tabacco, al-
col, pornografia, nucleare), costi-
tuisce ancora oggi l’architrave su 

Investitori religiosi, 
origine e avanguardia

cui larga parte dei grandi investito-
ri istituzionali elaborano le proprie 
strategie d’investimento Esg (at-
tente cioè ai fattori ambientali, so-
ciali e di governance).  
Come hanno confermato le ricer-
che presentate dal Forum per la Fi-
nanza Sostenibile nelle #Settima-
neSRI appena concluse. 
Gli investitori religiosi continuano 
a rappresentare l’anima e il cuore 
della finanza sostenibile. Spesso, 
inoltre, ne rappresentano l’avan-
guardia. Lo si vede in modo ecla-
tante nel movimento globale per il 
fossil fuel divestment, che chiede il 

disinvestimento dalle fonti fossili 
di energia nella prospettiva del lot-
ta all’emergenza climatica. In un 
decennio si è affermato come il più 
grande fenomeno dal basso nella 
storia della finanza sostenibile. Fi-
nendo per assumere una valenza 
storica ben al di là dell’ambito fi-
nanziario: a detta di Christiana Fi-
gueres, all’epoca Segretario esecu-
tivo della Convenzione quadro 
dell’Onu sui cambiamenti climati-
ci, tale movimento ha rappresenta-
to il principale motore di successo 
per i negoziati che alla COP21 del 
2015 permisero di raggiungere lo 
storico Accordo di Parigi. 
Ebbene, chi sono stati i maggiori 
protagonisti di questo movimen-
to? Ancora una volta loro, gli inve-
stitori religiosi.  
Al divestment sono arrivati ad ade-

rire oggi oltre 1.500 investitori isti-
tuzionali, che gestiscono comples-
sivamente un patrimonio di più 
di 40 trilioni di dollari (40mila mi-
liardi di dollari). Gli investitori re-
ligiosi (faith-based organiza-
tions) sono di gran lunga il grup-
po più presente: rappresentano il 
35% del totale, più del doppio 
delle istituzioni educative (15,6% 
del totale) e circa il triplo degli 
enti filantropici (12,2%) e dei fon-
di pensione (11,9%). 
Il divestment ha costituito in que-
sti anni una sorta di prototipo del-
la finanza d’emergenza che servi-
rebbe per contrastare l’emergenza 
climatica, ottenendo almeno due 
risultati incontestabili: è diventata 
una delle strategie di investimen-
to sostenibile e responsabile di ri-
ferimento; e ha fatto sì che l’intero 

settore delle fossili, il cui utilizzo è 
di gran lunga il principale respon-
sabile della crisi climatica, entras-
se stabilmente nella black list dei 
settori esclusi di cui si diceva. Die-
ci anni fa non era così. 
Ma non basta ancora. Oggi, infatti, 
una delle nuove avanguardie nel-
la lotta all’emergenza climatica è 
l’iniziativa per un Trattato di Non-
Proliferazione delle fonti fossili di 
energia (Fossil fuel Treaty). Che, 
per esempio, ha tenuto banco - e 
dato speranza - anche durante la 
COP27 in Egitto, dagli esiti a dir 
poco deludenti. Proprio in vista 
della COP27, leader di istituzioni 
religiose di varie confessioni han-
no pubblicato una lettera aperta 
multiconfessionale chiedendo un 
impegno sul Treaty.  
Fra i più convinti sostenitori del 

Treaty c’è il Movimento Laudato 
Si’, che praticamente già all’indo-
mani della pubblicazione della 
Laudato Si’, nel 2015, ha iniziato a 
guidare organizzazioni e istituzio-
ni cattoliche di mezzo mondo al 
disinvestimento dai combustibili 
fossili. Sul suo sito (laudatosimo-
vement.org) il Movimento Lauda-
to Si’ dedica un’intera sezione al 
Treaty, dove trova posto anche un 
kit per sacerdoti, diaconi, laici e in 
generale agenti di pastorale so-
ciale che vogliono saperne di più. 
Si può star sicuri che se domani 
prendesse forma una nuova 
emergenza, se ci fosse la necessi-
tà di spostare l’asticella ancora 
più in alto, fra i protagonisti ci sa-
rebbero ancora loro: gli investi-
tori religiosi. 
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