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Oggetto: Relazione sullo sviluppo sostenibile ed il ruolo della chimica. 

 Il punto di vista del Consiglio Nazionale dei Chimici. 
 
  
Signor Ministro, 
  il Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC), che ho l’onore di rappresentare, ha avuto modo di 
apprezzare vivamente e plaudire le posizioni da Lei espresse in materia di sviluppo sostenibile e di 
Green Chemistry, e che supportano autorevolmente quanto questo Consiglio sostiene e propone con 
atteggiamento costante. 
 
  Recentemente il CNC ha contribuito fattivamente allo svolgimento del “Workshop on Greeen and 
sustainable Chemistry” svoltosi a Venezia – Ca’ Foscari nello scorso mese di giugno ed alla 
definizione del documento finale “Recommendations for future actions in research and 
development”- 
 
  E’ sembrato, tuttavia, necessario al CNC riassumere in forma semplice e divulgativa i temi dello 
sviluppo sostenibile, in modo che se ne possa fare uso per diffondere tali concetti presso il grande 
pubblico. 
 
  A tal fine il CNC ha predisposto il  documento “Sviluppo sostenibile e Chimica Verde -  posizione 
del Consiglio Nazionale dei Chimici”, che mi pregio di inviarLe insieme alla presente nota, 
sottoponendolo alla Sua attenzione per ogni successivo sviluppo, quale ad esempio, l’avvio di una 
campagna congiunta per la diffusione e sensibilizzazione ai temi della sostenibilità, che certamente 
è ben presente a Lei, Signor Ministro, anche per il ruolo che Ella svolge da tempo quale Presidente 
della Global BioEnergy Partership (GBEP).. 
 
  Mi permetto di segnalare che la scorsa settimana, nel corso della manifestazione RemTech a 
Ferrara, il CNC insieme a Federchimica ha affrontato in un apposito seminario il tema del recupero 
dei metalli rari, che, ad esempio, vengono utilizzati per gli accumulatori ad alta efficienza o le celle 
fotovoltaiche. 
 






