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Serbia, le occasioni dell'ambiente 
A Belgrado un convegno di Confindustria sulle opportunita' che si stanno aprendo 
per le imprese itaiane nella difesa delle risorse idriche e del terreno 
	  

I temi legati alla protezione dell'ambiente in Serbia, un aspetto della vita sociale e 
pubblica a lungo ignorato nel Paese ex jugoslavo e nel resto dei Balcani, hanno 
animato una conferenza organizzata oggi a Belgrado da Confindustria Serbia, in 
collaborazione con la fiera Ecomondo Rimini.    L'agenzia "Ansa" riferische che al 
convegno sono intervenuti politici, esperti e tecnici dei due Paesi, unitamente a 
rappresentanti di aziende italiane specializzate nel settore della difesa ambientale, 
che hanno illustrato esperienze e soluzioni adottate in Italia in vari campi, quali il 
riciclaggio dei rifiuti, il trattamento delle acque reflue, la gestione delle discariche, gli 
inceneritori.    Ampio riferimento e' stato fatto dai vari relatori all'importanza 
dell'armonizzazione delle leggi serbe in materia ambientale alla normativa europea, 
essendo Belgrado in cammino sulla strada verso l'integrazione nella Ue. Tutelare 
l'ambiente e privilegiare uno sviluppo eco-sostenibile non solo fa bene alla qualita' 
della vita e alla salute dei cittadini, evitando costi aggiuntivi per il bilancio medico-
sanitario, ma favorisce la crescita, rafforza la competitivita' e crea 
nuove opportunita' di lavoro: e' stato questo il leitmotiv alla base dei numerosi 
interventi al convegno di Belgrado. A sottolinearlo e' stato fra gli altri il ministro 
serbo dell'edilizia e dell'urbanistica, Velimir Ilic, che ha ammesso i gravi 
ritardi accusati dalla Serbia in fatto di difesa dell'ambiente. ''Si e' investito molto 
nelle costruzioni edilizie ma non  nella difesa ambientale, per questo il nostro Paese 
non e' sufficientemente sano ne' pulito'', ha detto. Il ministro si e' quindi riferito alla 
grande esperienza che in questo settore vantano le imprese italiane, dalle quali - ha 
detto - ''possiamo imparare molto''.    A ribadire l'appoggio pieno e convinto 
dell'Italia all'integrazione europea della Serbia - anche attraverso la collaborazione e 
lo scambio di esperienze nel campo della difesa ambientale - e' stato l'Ambasciatore 
a Belgrado Armando Varricchio. ''Noi riteniamo che il posto della Serbia sia in 
Europa. E riteniamo che sia giunto ormai il momento perche' la Serbia faccia parte a 
pieno titolo dell'Unione europea'', ha detto Varricchio che si e' riferito alle ''enormi 
opportunita' di investimenti in Serbia''. La presenza economica italiana in Serbia 
cresce di continuo, ha aggiunto, e una quota notevole del Pil serbo e' legata ad 
attivita' produttive favorite da investimenti italiani. Quello della difesa ambientale, 
ha osservato l'Ambasciatore, ''puo' diventare un grande strumento di crescita''. Un 
tema molto attuale e ricco di prospettive di crescita, che tuttavia presuppone il 
necessario adeguamento normativo della Serbia alla legislazione europea. Cosa 



questa, ha sottolineato, che non vuol dire in nessun modo limitazione della propria 
autonomia, ma che rappresenta al contrario una grande occasione di crescita e 
sviluppo.  Roberto Binatti, in rappresentanza del ministero dell'ambiente, ha 
illustrato le direttrici principali della collaborazione fra Italia e Serbia in campo 
ambientale, attiva da circa dieci anni e che si sviluppa in particolare nei settori delle 
energie rinnovabili, dell'agricoltura sostenibile e dell'assistenza tecnica. E questo, ha 
osservato, nonostante le continue restrizioni economiche causate dalla crisi. 
A sottolineare le grandi opportunita' di collaborazione fra imprese italiane e serbe in 
questo settore e' stato il presidente di Confindustria Serbia, Erich Cossutta, per il 
quale la protezione ambientale e' una delle priorita' che ogni Paese deve porsi a 
livello strategico.    La seconda parte della conferenza si e' sviluppata con incontri 
diretti e tavole rotonde fra imprese italiane e serbe, e rappresentanti delle istituzioni 
dei due Paesi per esaminare possibili ambiti di collaborazione.	  


