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Periodico che presenta le soluzioni e i servizi più innovativi per la protezione
dell’ecosistema. Grande attenzione viene data alle soluzioni proposte dall’industria e ai servizi innovativi che caratterizzano le nuove tendenze di protezione dell’ambiente.
La presenza della rivista alle più importanti mostre italiane ed europee di settore assicura al lettore un puntuale aggiornamento sulle tendenze tecniche e
gestionali.
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Le risorse a disposizione dell’uomo e delle sue attività non sono illimitate e l’azione antropica ha delle
conseguenze sull’ambiente. Siamo arrivati a un punto in cui è indispensabile un approccio sostenibile
a360°, che abbracci tutti i campi dell’attività umana: in questo numero approfondiamo il tema dell’economia circolare, cercando di capire meglio di cosa si tratta e in quale direzione ci stiamo muovendo.
Tornando alle origini del concetto di sviluppo sostenibile, che vuole la possibilità per le generazioni future
di godere di beni e risorse, si attraversano tutte le riflessioni sul tema ambientale negli ultimi decenni,
arrivando all’introduzione della Green Economy prima e della Circular Economy poi.
Aziende, enti e associazioni si sono impegnati in attività concrete per attuare un cambiamento e per
sensibilizzare le persone; tra questi citiamo come fonte la Fondazione Ellen MacArthur, di origine britannica e impegnata esplicitamente nel favorire il più velocemente possibile il passaggio ad un’economia
circolare. Dunque partiamo dalla loro definizione di “un’economia pensata per potersi rigenerare da
sola. In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere
reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera”.
Ci si allontana dal precedente modello economico lineare e ci si indirizza verso un modello circolare,
che trovi pieno sviluppo attraverso un ciclo chiuso, con la riduzione – se non eliminazione - di scarti e
rifiuti del processo produttivo e allo stesso tempo della quantità di nuove risorse introdotte. Una scelta
che potrebbe diventare obbligata, dato l’aumento dei costi di estrazione delle materie prime, il loro
esaurimento e un ipotetico aumento del numero dei futuri consumatori. Un coscienzioso utilizzo delle
risorse a nostra disposizione può, quindi, giovare sia all’ambiente che all’economia.
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EVENTI
Klimahouse

1 Gennaio/febbraio

26-29 Gennaio, Bolzano

Ifat
16-18 Febbraio, Instambul

2 Marzo/Aprile

SPS
23-25 Maggio, Parma

3 Maggio/Giugno
4 Settembre/Ottobre

Remtech
Settembre, Ferrara

Ecomondo,
5 Novembre/Dicembre

Novembre, Rimini

Pollutec
Dicembre, Parigi
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