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Comunicato stampa 22 Novembre 2016

greenLIFE nella riunione Plenaria del dialogo sociale “Concia” alla Commissione europea
Il prossimo 23 novembre a Bruxelles, organizzata dalle parti sociali, il sindacato europeo industriAll
e Cotance, Confederazione delle associazioni nazionali dei conciatori europei
Il progetto greenLIFE che vede coinvolte cinque aziende della filiera conciaria vicentina, Acque del Chiampo,
Conceria Dani, Gruppo Mastrotto, Ikem, Ilsa, sarà presentato al meeting plenario del Comitato sul dialogo
sociale, sezione concia ospitato dalla Commissione europea il prossimo 23 novembre a Bruxelles. La
riunione segue l’adozione dello scorso dicembre 2015 di un manifesto redatto dalle parti sociali e dai
rappresentanti industriali che sintetizza gli obiettivi per il futuro della concia europea, identificando le
maggiori sfide. Tra queste la riduzione dell’impatto ambientale della filiera, la necessità di sviluppo in
un’ottica di economia circolare e sancisce l’identità del settore come una industria del riciclo, la cui materia
prima è di fatto un sottoprodotto dell’industria alimentare. Se dovessero continuare i trend di consumo e di
crescita della popolazione - si legge nel manifesto - nel 2050 saranno necessarie le risorse di due pianeti e
mezzo per soddisfarli. Lo sviluppo verso una economia circolare è quindi ineludibile e la sfida per il settore
conciario riguarda principalmente la riduzione dell’uso di acqua e di prodotti chimici ad alto impatto,
sottolineando la necessità di innovazione in questi ambiti. Ecco che il progetto greenLIFE si presenta ai
rappresentanti europei come esempio di una fruttuosa collaborazione tra aziende e pubblico ( greenLIFE è
stato finanziato per circa la metà del suo costo attraverso il programma LIFE dell’Unione Europea), che ha
portato tra l’altro alla identificazione di sistemi di depilazione che potranno consentire un risparmio di
acqua e di prodotti chimici fino al 20% , ma anche la valorizzazione di sottoprodotti in agricoltura e una
diminuzione consistente di rifiuto solido. Relatori saranno Guido Zilli di Conceria Dani, coordinatore del
progetto, e Paolo Gurisatti, presidente della Stazione sperimentale per l’industria delle pelli. Nuovi
concianti naturali, provenienti da polisaccaridi derivanti da risorse rinnovabili, il monitoraggio dell’impatto
ambientale dei diversi sistemi di calcinaio e concia, uno studio LCA (Life Cycle Assessment) per valutare
l'impatto sulla depurazione delle acque in una prospettiva di ciclo di vita, sono altri risultati che saranno
illustrati alle parti sociali presenti a Bruxelles il prossimo 23 novembre.
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