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Comunicato stampa 
	  

Medolla, 28 settembre  2013	  
 
 
Sport e ambiente per la ricostruzione sostenibile dell’Emilia: inaugurato 

nel modenese il campo in gomma da riciclo del PalaMedolla 
 
 

A Medolla, nel modenese colpito dal terremoto di 16 mesi fa, domani sarà inaugurato un 
campo polivalente realizzato con la gomma da riciclo dei Pneumatici Fuori Uso. Una buona 

pratica ambientale che coniuga Green Economy e ricostruzione sostenibile 
 

 
 

Taglio del nastro per il nuovo campo polifunzionale di Medolla realizzato grazie alla gomma da 
riciclo dei Pneumatici Fuori Uso. Un concreto esempio di ricostruzione sostenibile nei territori 
colpiti dal terremoto in Emilia di sedici mesi fa. 
 
 
Il campo del PalaMedolla, questo il nome provvisorio della struttura, è stato realizzato grazie alla 
collaborazione tra Ecopneus, società senza scopo di lucro principale responsabile della gestione dei 
Pneumatici Fuori Uso in Italia e Sit-In Sport, e rientra tra i progetti di riqualificazione sostenibile 
dell’impiantistica sportiva di UISP - l’Unione Italiana Sport per Tutti. 
 
 
Per realizzare il campo polivalente del PalaMedolla la gomma da riciclo dei PFU è stata legata con 
resine poliuretaniche e trasformata in rotoli che sono stati stesi sulla pavimentazione per formare 
un’unica superficie. Sopra lo strato in gomma da riciclo è stata applicata una resina acrilica colorata 
e poi tracciate le linee per definire i campi da gioco delle diverse discipline. 
 
  
Lo strato in gomma garantisce il necessario assorbimento di shock ed urti, la restituzione 
dell’energia all’atleta durante le fasi di gioco ed elasticità e resistenza alle deformazioni 
permanenti, per una pratica sportiva di altissimo livello e in tutta sicurezza. 
  
 
“La realizzazione del campo del PalaMedolla con la gomma da riciclo dei Pneumatici Fuori Uso - ha 
commentato Giovanni Corbetta, Direttore Generale di Ecopneus -  rappresenta un concreto 
esempio di quello che dovrebbe essere la green economy, ossia un’attività che riesca a creare 
valore coniugando “fare impresa” e responsabilità sociale; come a Medolla, dove ricostruzione 
e riqualificazione del territorio passano attraverso lo sport e la sostenibilità ambientale”. 
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Alla conferenza stampa di inaugurazione del campo, che si terrà domani nella struttura di Viale delle 
Rimembranze a Medolla, parteciperanno il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente di Medolla, i vertici 
nazionali e locali di UISP, il Direttore Generale Ecopneus e i rappresentanti di tutte le realtà che con 
il loro impegno hanno reso possibile la costruzione dell’impianto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chi è Ecopneus 

Ecopneus, società senza scopo di lucro, è una delle organizzazioni che si occupa dal 2011 della gestione dei Pneumatici 
Fuori Uso (PFU) in Italia. Operando in base al D.M. 11 aprile 2011 n°82, gestisce i PFU generati in fase di sostituzione dei 
pneumatici nel mercato del ricambio, curandone la raccolta, la successiva frantumazione e l’avvio al recupero. Il decreto 
che regolamenta l'attività dei produttori e importatori di Pneumatici e delle loro forme associate, prevede che ogni anno il 
30% dell'eventuale avanzo di gestione debba essere destinato a prelievi da stock storici al fine rimuovere l’ampio numero 
di siti oggetto di abbandoni ancora esistenti in Italia e comunicato al Ministero dell’Ambiente.  

Attualmente le aziende socie di Ecopneus sono: A.R. Pneumatici, Apollo Vredestein, Asperti Angelo, Autogomma 
Perego, B. R. Pneumatici, Bellotto, Bersangomme, BIS, Bridgestone, Buymec, Camoplast Solideal Italia, Catania Gomme, 
Continental, Crespi Gomme, Devalle Gomme, Di Pasquale Diego, Driver Italia, Driver - Servizi Retail, Fiat, Fintyre, Gexpo, 
Goodyear Dunlop, Gottardi, Grassini Pneumatici, GRG Pneumatici, Harley-Davidson Italia, La Genovese Gomme, Laneve 
Pneumatici, Marangoni, Marangoni Tyre, Mazzon Leonardo, Mercedes-Benz, Michelin, Natale Illario, Nuova Pneus 
Vignola, Parise Gomme, Pirelli Tyre, Pneus Area, Pneus Sette, Pneusmarket, Pneusmarket Alpina, Pneusmarket ReD, 
Pneusmarket Romagna, Pneuspergine, Pneustore, Ponente Gomme, R.G.S. Pneumatici, RE-TA Gomme, Ridolfi Idio e 
Figli, River, Rossi Lamberto, Spiezia Pneumatici, Top Ruote, Trelleborg Wheel System Italia, Tutto Gomme, Union Pneus 
Italia, Univergomma, Volkswagen Group, Zuin.	  
 


