
DOMENICA 7 MAGGIO 2017 [ATRIBUNA Ww'wwwffimw I zt

«Avanti con il prosecco bio e il riciclo»
tl ministro per I'Ambiente Galletti alla "Fiera4Passi": il futuro è sostenibilità. Stoccata alla Lega: «Migrazioni inarrestabili>>

Dal tappo in plastica ricavato
dai pannolini in riciclo al calide
di prosecco bio. Il ministro dell'
ambiente, Gian Luca Galletti,
ha ar,,uto modo icri di apprezza-
rrr r:os'ò lo sviluppo sostenibile
rrcl prolìrrrtkr Nordest.

«t,a candidatura delle Colli-
,l rrc tlcl Prosecco quale patrimo-

nio dell'umanità riconosciute' dall'Unesco non può che passa-
re per questo salto di qualità: le
bollicine bio». Come dire, in al-
tlc parole, al bando i fitofarma-
t'i. l,'rrrrlolr.'volc csponcnte del, (ìovt:rrro lc lut assaggiaLc itr
uno dei tanti stand di "Fiera4
Passi" dedicata al commercio

; equo e solidale, dove ha inco-
' raggiato i produttori del prosec-

., r:o e degli altri vini a convertirsi
' 

; al lc coltivazioni piir naturali.
"Futuro al lavoro" era il tema

al quale gliorganizzatori I'avc-
ì vano invitato. «Lavoro sosteni-

bilc signilica parlare di ecolo-
":lìt gia integrale, quella che il Papa

cita nella sua enciclica Laudato
Si. Ambiente non interpretato
solo come tutela dei beni natu-
rali ma come grande terreno

r sul quale fare solidarietà, sussi-
diarietà, combattere le pover-

; tà, le diseguaglianze e afferma
re il valore della pacer. Fortc il
monito del ministro all'acco-
glienza, rivolgendosi diretta-
mente alla Lega Nord («inutile
mostrare i muscoli, nel prossi-
mo futuro dobbiamo vedercela
con 250 milioni di profughi am-
bientali»>) ed in particolare a

smctterla con la criminalizza-
ziune delle Ong.

Prima di arrivare a Sant'Arte-
mio, dove tra l'altro è stato pre-
sentato il rapporto sul comrner-
cio equosolida-le, Galletti aveva
visitato Contarina, braccio ope-
rativo del consorzio PriuÌa per
la gestione dei rilÌuti, accompa-
gnato dalle parlamentari Casel-
lato e Rubinato. Il Centro diva-

Lorizzazionc e riciclo dei mate-
;riali di Contarina spa è «un
, esempio di cconomia circolare
nella gestione clei rifìuti», ha ri-
levato.

Il presidentc lrranco Zanata
gli ha infatti spicgato che nel
territorio servito cla Contarina -
50 Comuni tra r:tri Treviso, il
piir riciclone rl'ltirlia - si riesce a
riciclare il doppio della media
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Un momento difestae goliardia con il ministro alla "Fiera4passi"

terà in giro per I'Italia, come
icona di quanto sa fare la Mar-
ca.

«Qui a Treviso» ha sottolinea-
to «si raggiungono obiettivi am-
bientali di altissima qualità, in
termini di: recupero e riciclo
;dei materiali in chiave di eco-
I nomia circolare, contenimento
dei costi di gestione industria-
le, riduzione degli oneri del ser-

$lìlg Visita agli impianti
rrd,i# diContarina
ed elogio al sistema
«Quisi raggiungono
obiettivi altissimi»

vizio per Ie famiglie, ricerca e
sperimentazione di nuove filie-
re di riciclo come quelle dei ma-
teriali assorbenti. Credo che
l'attività di Contarina» ha con-
cluso "sia la prova che I'obietti- ,

vo "ritìtrti zero" non è un'uto-
pia, ma un target concreto. E'
che ciò accada in una società a
capitale pubblico è un altro ele-
mento di grande rilievor.

Galletti ha avuto modo di in-
contrare anche un gruppo par-
rocchiale, che prowede alla
raccolta di materiali ferrosi, da
rivendere per il sostegrro delle
attività pastorali. Ha assicurato
che i problèmi lamentati in dio-
cesi di Treviso, ma non solo,
verranno presto superati da un'
apposita normativa. Ritornan-
do aIIe problematiche del com-
mercio equo e solidale, iI mini-
stro si è augurato che il Parla-
mento approvi "di corsa" Ialeg-
ge di settore, attesa da una
quindicina d'anni. E' statavara-
ta I'anno scorso dalla Camera,
deve affrontare il Senato. Di
ben 75 milioni il fatturato del
comparto.

Francesco Dal Mas
iqRIPRODUZIONE RISERVATA

ll ministro non si è sottratto al rito degli abbracci al sant'Artemio

europea, producendo cinque
volte meno ri[ìu[i residui: la rac-

,colta dil[t'rcrrziala ha, in[atti,
I raggiunto l'tì5% grazie all'appli-
icazione rlcll:r tariffa puntuale,
secondo il principio comunita-
rio "paga quanto produci". I
ministro ha raccolto un tappo
in plastica, risultato del ricicllo
deipannolini, lo hamesso inta-
sca ed ha riferito che se Io por-


