28/07/2020 09:44
Sito Web

28 luglio 2020 ore: 10:00
Economia Recovery plan:
"Investiamo sull'economia
circolare" Le richieste al
Governo dalla rete di
imprese e enti che in Italia
promuovono l'economia
circolare. "Può essere il
volano per la ripresa del
nostro sviluppo", afferma
Edo Ronchi, presidente
della Fondazione per lo
sviluppo sostenibile MILANO
- Una ricetta per utilizzare
al meglio i 209 miliardi di
euro del recovery plan?
Investire
(anche)
sull'economia circolare. È
quanto propone un gruppo
d i i mp res e ed e nti che
fanno parte del Circular
Economy Network (Cen),
rete promossa dalla
Fondazione per lo sviluppo
sostenibile. In particolare il
Cen chiede di prorogare per
5 anni il sostegno alle
imprese "circolari",
raddoppiare il credito di
imposta portandolo al 20%
e alzare a 3 milioni annui il
limite per gli investimenti
agevolabili. "L'economia
circolare può essere il
volano per la ripresa del
nostro Paese -dice Edo
Ronchi, presidente del CEN
- Ce lo chiede l'Europa
sottolineando la necessità di
riconvertire in chiave
sostenibile le nostre
produzioni: è un treno che
non possiamo perdere. Ma

finora la risposta che è
venuta dal governo in
questo campo non è stata
adeguata alla sfida che
abbiamo di fronte. Bisogna
fare di più. E senza perdere
tempo". Fanno parte del
Cen, oltre alla Fondazione
per lo sviluppo sostenibile,
imprese come Co.Ge.Di.,
Burgo Group, Cobat, Conai,
Ecodom, Ecopneus, Fater
Smart, Federbeton, Gruppo
Hera, Italian Exhibition
Group, Montello, Novamont
e Snam. "Si tratta - avverte
il Cen - in primo luogo di
aumentare i finanziamenti
pubblici del Piano
transizione 4.0 per le
imprese che investono
nell'economia circolare. E
poi di dare, nel 2021 e nel
2022, contributi a fondo
perduto pari alla metà dei
fondi necessari per la
riconversione dei prodotti
difficili da riciclare in
prodotti facilmente
riciclabili. In questo modo si
potrà stimolare la
progettazione di filiere di
produzione più avanzate.
Ma per realizzarle servono
gli impianti. È necessario
perciò riformare e
semplificare il sistema delle
autorizzazioni e accelerare
le procedure amministrative
per la realizzazione delle
infrastrutture di cui
l'economia circolare e la
sharing economy hanno
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