
                      COMUNICATO STAMPA 

VCO Trasporti presenta il progetto Greendiesel al 

Parlamento Europeo 

Ieri pomeriggio il Presidente di VCO Trasporti Roberto Tomatis ha presentato al 

Parlamento Europeo il progetto “Greendiesel da Frazione organica dei rifiuti”. 

Verbania, 20 giugno 2013. In seguito ai risultati, presentati qualche mese or sono, 

riguardanti il progetto per ricavare bio-olio (e successivamente Greendiesel) dalla 

frazione organica dei rifiuti, VCO Trasporti è stata invitata, nelle persone del 

Presidente Tomatis e del Prof. Conti che ha partecipato al gruppo di lavoro, a 

presentare il progetto a un’audizione presso il Parlamento Europeo a Bruxelles, 

organizzata dall’Associazione Europea Biodiesel, dove era presente il Presidente 

della Commissione Parlamentare sull’Industria – i Trasporti e l’Energia la 

Parlamentare Amalia SARTORI    

“Siamo rimasti molto contenti dell’invito – ci spiega Roberto Tomatis, Presidente di 

VCO Trasporti – e dell’accoglienza che abbiamo avuto ieri, prima, durante e dopo 

l’incontro. Sicuramente la possibilità di ricavare in futuro Greendiesel dalla frazione 

organica dei rifiuti è un argomento che interessa molto le Istituzioni comunitarie, in 

quanto da un lato questo permetterebbe di ridurre la pressione sui terreni agricoli 

destinati alla produzione di coltivazioni energetiche e dall’altro valorizzerebbe una 

materiale – il rifiuto – che oggi crea problemi di smaltimento in molte situazioni in 

Italia come in altri Paesi dell’Unione”.   

L’Associazione Europea Biodiesel (EBB), che ha invitato VCO Trasporti, è stata molto 

soddisfatta dell’intervento di ieri che rappresenta una novità nel panorama 

europeo, e si è detta disponibile a seguire il progetto nelle sue prossime evoluzioni, 

in modo da capire se sia possibile farlo rientrare tra i progetti finanziabili attraverso 

il Programma Quadro UE 2014-2020.  

“La partecipazione di VCO Trasporti all’incontro di ieri al Parlamento Europeo – 

conclude Tomatis – segna dunque un importante tassello per il progetto Greendiesel, 

che potrebbe avere in futuro delle ricadute molto interessanti per il VCO, in termini di 

occupazione e di sviluppo del territorio ”. 



 

 


