
BOLZANO. Gestione rifiuti, con-
sulenza ambientale e formazio-
ne. Di questo si occupa da anni 
il gruppo Santini. Società per 
azioni bolzanina con un fattu-
rato annuale sui 30 milioni di 
euro e 130 dipendenti. Espe-
rienza, efficienza del persona-
le, flessibilità dei sistemi infor-
mativi, unitamente ad una pro-
pria  struttura  logistica  ed  ai  
propri impianti di recupero e 
gestione del rifiuto, questi so-
no gli elementi che costituisco-
no il valore aggiunto del grup-
po.Malgrado se ne parli molto, 
in  pochi  hanno  chiaro  cos’è  

davvero  la  «circular  econo-
my». Mauro Santini è il  Ceo 
del Gruppo Santini col fratello 
Andrea.  Il  gruppo  nasce  nel  
1945 grazie alla passione per il 
proprio lavoro e ad un’inarre-
stabile intraprendenza del fon-
datore Marino Santini e del fi-
glio  Sergio,  diventando  un  
punto di riferimento nel setto-
re del riciclaggio in Alto Adige. 
«Secondo la formulazione for-
nita  dalla  Ellen  MacArthur  
Foundation, l’economia circo-
lare è un termine astratto per 
definire un’economia pensata 
per potersi rigenerare da sola, 
garantendo dunque  anche la  
sua ecosostenibilità.

Conosciamo a sufficienza que-
sto tipo di economia?
È certamente un concetto di-
ventato popolare negli ultimi 
anni basti pensare che interro-
gando un motore di ricerca ap-
paiono migliaia di risultati. No-
stro malgrado però ci accorgia-
mo  velocemente  che  spesso  
viene usato impropriamente o 
meglio  parzialmente.  Infatti  
non si tiene conto che l’econo-
mia  circolare  è  un  modello  
complesso  fatto  di  numerosi  
elementi e modelli di business 
mentre molto spesso viene ri-
dimensionato al concetto di ri-
ciclo, che ne è una delle com-
ponenti. Serve quindi una nuo-
va spinta informativa che sap-
pia ridare slancio alla corretta 
diffusione di tale concetto.

Come si può raggiungere se-
condo lei questo obiettivo?
È necessario fare sistema, e fa-
re in modo che l’economia cir-
colare entri con forza nel lessi-
co  della  politica,  dell’indu-
stria, delle università, di chi si 
occupa di temi economici ed 
ambientali. L’ economia circo-
lare non può rimanere un con-
cetto astratto, abbraccia il no-
stro futuro ed il nostro presen-
te.

Come valuta la situazione ita-
liana sul tempo dell’economia 
circolare?
Spesso si  pensa che il  nostro 
Paese non sia attrezzato per af-
frontare questa sfida. Si tratta 
di un preconcetto, ci sono le 
competenze e la capacità inno-
vativa, devono solo essere libe-

rate le energie e le competenze 
in maniera trasversale tra eco-
nomia ed istituzioni.

Come affronta queste nuove 
sfide il Gruppo Santini?
Fa parte della nostra mission, 
inoltre la nostra adesione al si-
stema Cobat ha fortemente in-
dirizzato  la  nostra  struttura  
verso  un  approccio  positivo  
all’economia  circolare,  visto  
che l’ingegner Morandi, stori-
co presidente di Cobat è tra i 
“padri  fondatori”  di  questo  
modello economico in  Italia,  
già premiato con la Targa d’oro 
della Terra conferita dall’Asso-
ciazione Green Cross presiedu-
ta da Michail Gorbaciov per il 
suo impegno in campo ambien-
tale.

Quali sono i principali vantag-
gi di questo modello economi-
co?
I numeri che più contano sono 
quelli relativi proprio al van-
taggio che la green economy 
può dare all’Italia e all’Europa 
sia sul fronte della salvaguar-
dia dell’ambiente, sia in cam-
po occupazionale. Questi alcu-
ni dati che ho potuto evincere 
dall’ultima edizione Ecomon-
do che ha ospitato gli Stati Ge-
nerali della Green economy. Si 
parte dai valori della produzio-
ne generati, cumulati nei cin-
que anni, pari a circa 370 mi-
liardi di euro, con un valore ag-
giunto che sarebbero di circa 
129 miliardi; con unità di lavo-
ro, sempre cumulate nei cin-
que anni, pari a circa 2,2 milio-
ni, che arriverebbero a 3,3 mi-
lioni calcolando anche l’indot-
to.

L’opinione  pubblica  è  abba-
stanza sensibilizzata su que-
sto argomento?
Certamente il concetto fonda-
mentale che deve passare è che 
le risorse non sono infinite e 
tutti (progettista, produttore, 
catene di distribuzione e con-
sumatore)  abbiamo un ruolo  
fondamentale  e  strettamente  
connesso agli altri ed è quindi 
necessario  conoscere  il  pro-
prio ruolo affinché si riesca a 
passare dal modello insosteni-
bile di economia lineare al “ci-
clo chiuso” e sostenibile dell’e-
conomia circolare.E.R.

Camera commercio.
Filippi: sosteniamo
questa iniziativa insieme 
agli imprenditori

• Il Gruppo Santini, con sede a Bolzano, da decenni si occupa di gestione rifiuti

• Andrea Santini

BOLZANO.  Il  progetto  Ue  “Era-
smus per giovani imprenditori e 
imprenditrici” promuove la mo-
bilità internazionale e lo scambio 
di conoscenze tra imprenditori e 
imprenditrici. Ora questo pro-
gramma è stato esteso anche agli 
Stati Uniti (New York e Pennsyl-
vania), Israele e Singapore. Il pro-
getto è sostenuto anche dalla Ca-
mera di commercio di Bolzano.

Il programma di scambio inter-
nazionale offre a nuovi o futuri 

imprenditori e  imprenditrici  la 
possibilità di imparare da titolari 
esperti che gestiscono un’azien-
da in un altro paese partecipante. 
Gli imprenditori e imprenditrici 
che li ospitano hanno invece la 
possibilità di osservare la propria 
azienda da una nuova prospetti-
va, nuove relazioni commerciali 
e conoscere nuovi mercati. 

Lo scambio di esperienze pres-
so la sede dell’impresa ospitante 
dura da uno a tre mesi ed è cofi-
nanziato  dall’Unione  europea.  
Sia per i creatori d’impresa che 
per gli esperti del mestiere il pro-
gramma rappresenta un’ottima 
opportunità per acquisire nuove 
conoscenze, collaborare a livello 

europeo e allacciare nuovi rap-
porti commerciali. È uno stru-
mento utile per accedere a nuovi 
mercati esteri e, ovviamente, per 
migliorare le proprie competen-
ze linguistiche.

“La Camera di commercio di 
Bolzano è il primo centro di infor-
mazione in Alto Adige per il pro-
getto Erasmus per giovani im-
prenditori e imprenditrici. Assie-
me alle associazioni di categoria 
locali  cerchiamo  possibilità  di  
collocamento e sosteniamo i par-
tecipanti in ogni fase del proget-
to”, spiega il vicesegretario gene-
rale della Camera di commercio 
di Bolzano Luca Filippi. Al pro-
gramma possono partecipare le 

persone  che  vogliono  aprire  
un’azienda o che ne hanno aper-
ta una negli ultimi tre anni e le 
piccole e medie imprese che in-
tendono ospitare un giovane im-
prenditore  o  una  giovane  im-
prenditrice. Il programma Era-
smus per giovani imprenditori e 
imprenditrici è ormai attivo da 
alcuni anni in Europa, ma solo 
dall’anno scorso viene offerta la 
possibilità di partecipare a scam-
bi extraeuropei, con imprese ne-
gli Stati Uniti (New York e Penn-
sylvania), in Israele e a Singapore 
disposte  ad  accogliere  giovani  
imprenditori e imprenditrici che 
vogliono ampliare le loro compe-
tenze. 

L’ente camerale: Erasmus per giovani imprenditori a New York

• Una possibilità di scambio internazionale per giovani imprenditori
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L'INTERVISTA MAURO SANTINI IMPRENDITORE

“Le risorse non sono infinite
serve l’economia circolare”
Gestione dei rifiuti. Il Ceo dell’azienda bolzanina: vantaggi per l’ambiente e l’occupazione
Il Gruppo ha un fatturato intorno ai 30 milioni di euro annui e vanta 130 dipendenti 

• Sergio Santini • Mauro Santini
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