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Dei 29 punti monitorati sulla costa della Sardegna da Goletta Verde, 5 risultano fuori dai limiti di
legge. Di questi, 4 sono giudicati “fortemente inquinati” e 1 “inquinato”. Nel mirino ci sono
sempre canali e foci, i principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da
cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva in mare.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste sarde dai tecnici di Goletta Verde, la storica
campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle
coste e delle acque italiane. A parlarne Annalisa Colombu, presidente di Legambiente Sardegna,
Serena Carpentieri, vicedirettrice nazionale di Legambiente e Vincenzo Tiana, presidente del
comitato scientifico di Legambiente Sardegna, nel corso di una conferenza stampa tenutasi
stamane a Cagliari, che ha chiuso la tre giorni sull’isola.
Il viaggio dell’imbarcazione ambientalista è realizzato anche grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati, e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma
punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio
all’inquinamento dei nostri mari, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in
base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di
Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti,
scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge rappresentano i veicoli
principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o
agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare. Il monitoraggio delle acque
in Sardegna è stato eseguito dalla squadra di tecnici di Legambiente dal 22 al 25 luglio scorsi.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
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considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
Quattro i punti giudicati “fortemente inquinati” in Sardegna: sulla foce del Rio Mannu, in località
Portixeddu, nel territorio comunale di Buggerru (Sud Sardegna), risultato rispettivamente
“inquinato” e “fortemente inquinato” nel 2018 e nel 2017; sulla foce del corso presso via
Garibaldi a San Giovanni di Alghero (Sassari), sempre risultato “fortemente inquinato” nei
campionamenti degli ultimi cinque anni; sulla foce del Rio Cuggiani a Valledoria, in provincia di
Sassari (risultato analogo lo scorso anno, mentre nel 2017 era risultato “inquinato”) e sulla foce
del Rio Foxi a Quartu Sant’Elena (Cagliari), risultato per il secondo anno consecutivo
“fortemente inquinato”.
Giudicato invece “inquinato” anche un secondo punto di campionamento sempre in località San
Giovanni ad Alghero, presso i Bastioni Cristoforo Colombo, nei pressi di Torre Sulis. Tutti entro i
limiti di legge gli altri 24 punti campionati lungo le coste dell’isola dai tecnici di Goletta Verde.
“Ciò che emerge è che il mare della Sardegna si conferma in buona salute. Restano situazioni
critiche, che registriamo da più anni, e nei confronti delle quali chiediamo di intervenire in modo
strutturale, risalendo ai motivi dell’inquinamento e mettendo in pratica un piano di intervento per
efficientare la depurazione. Infatti, i punti risultati fortemente inquinati sono tutti in
corrispondenza delle foci dei fiumi, spesso si tratta di piccoli rivoli che sfociano in spiaggia
portando in mare un carico inquinante legato a problemi di cattiva depurazione o a scarichi
illegali. Nonostante le foci dei fiumi siano considerate non balneabili dalle autorità preposte,
spesso sono frequentate da bagnanti e bambini, ignari dei rischi sanitari. Infatti quasi sempre
mancano i cartelli di divieto di balneazione e di conseguenza una corretta informazione ai
cittadini”, ha affermato nel corso dell’incontro con la stampa Annalisa Colombu, presidente di
Legambiente Sardegna.
“Il monitoraggio di Goletta Verde non vuole sostituirsi ai monitoraggi ufficiali delle autorità
competenti – ha dichiarato la vicedirettrice nazionale di Legambiente, Serena Carpentieri – né
definisce la balneazione. Il nostro vuole essere un lavoro di stimolo e segnalazione delle criticità
legate alla cattiva e insufficiente depurazione dei reflui e degli scarichi illegali. Il nostro Paese ha
purtroppo un ritardo cronico sulle infrastrutture per la depurazione. I reflui di un italiano su
quattro non sono adeguatamente depurati. Ne stiamo pagando le spese da tempo. Infatti sono già
quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla
Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Solo per la prima infrazione la Commissione Europea ha
già condannato l’Italia a pagare una multa di 25 milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre
di ritardo nella messa a norma. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti innovativi a
difesa della salute del mare e dei cittadini”.
In provincia di Sassari sono risultati entro i limiti di legge la spiaggia Rena Bianca a Santa Teresa
di Gallura, della caletta est di Cala Sabina (a Golfo Aranci), della spiaggia verso via Tramontana
in località Pittulongu a Olbia, sulla spiaggia Cala d’Ambra (fronte foce) a San Teodoro, sulla
spiaggia vicino lo sbocco dello stagno Calich a Fertilia, sulla spiaggia Terzo Pettine a Marina di
Sorso e sulla spiaggia Isola Rossa a Trinità D’Agultu.
In provincia di Nuoro tutti i cinque punti campionati sono risultati entro i limiti: la spiaggia fronte
stagno Li Cucutti a Budoni; la spiaggia fronte rio a Siniscola; la foce del fiume Cedrino a Santa
Maria di Orosei; la spiaggia di Palmasera, in località Cala Gonone nel comune di Dorgali e sul
punto fronte foce del Rio Pelau, nei pressi della spiaggia di Foddini a Cardedu.
In provincia Sud Sardegna nessun problema per la spiaggia Torre dei Corsari ad Arbus; sulla
spiaggia Tuerredda a Teulada; spiaggia di fronte viale delle Pleiadi a Santa Margherita di Pula e,
infine, sulla spiaggia fronte fiume Flumendosa, in località Porto Corallo a Villaputzu.
In provincia di Oristano tutti entro i limiti i punti analizzati da Goletta Verde: due nel capoluogo
(sulla foce del Tirso a Torre Grande e sulla foce del canale di stagni di Cabras, a Marina di Torre
Grande); uno sulla spiaggia S’Archittu a Cuglieri, uno sulla foce del fiume Temo a Bosa e uno
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sullo sbocco a mare dello stagno S’Ena Arrubia ad Arborea.
Infine, tre i punti entro i limiti nella provincia di Cagliari: sulla spiaggia Cala Mosca a Cagliari;
nei pressi di via Maiorca, in località S’Oru e Mari a Quartu Sant’Elena e sulla spiaggia di Solanas
foce fronte rio nel comune di Sinnai.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che hanno la
funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime analisi. Solo in
un caso su 29 (sulla foce del rio Cuggiani a Valledoria, in provincia di Sassari) è presente il
cartello informativo – obbligatorio per legge – sulla qualità delle acque. I cartelli di divieto di
balneazione sono stati invece apposti solo in due casi: sui Bastioni Cristoforo Colombo nei pressi
di Torre Sulis, in località San Giovanni ad Alghero (“inquinato”) e sulla foce del rio Foxi, a
Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari (“fortemente inquinato”).
Oggi presso la sede del Ministero dello sviluppo economico (Mise) a Roma, è convocato il tavolo
di confronto per la Regione Sardegna, all’ordine del giorno la “Cessazione dell’uso del carbone
per la produzione di energia elettrica nelle centrali termoelettriche alimentate a carbone ubicate
nell’isola”. Sull’argomento Legambiente ribadisce quanto già espresso e afferma che occorre un
programma stringente per conseguire l’obiettivo di zero emissioni nel 2040, che necessita il
rispetto del phase-out che prevede che il carbone debba essere abbandonato nel 2025, una breve
transizione con depositi costieri di gas metano GNL con minirigassificatori. In un contesto di
forte crescita della produzione da energie rinnovabili che comprenda il potenziamento delle reti
per cui l’associazione è favorevole al nuovo importante elettrodotto Sardegna-Sicilia-Continente
proposto da Terna come misura ulteriore per compensare l’uscita dal carbone e migliorare la
sicurezza della rete elettrica. Nel contempo si rivolge un appello alla Regione per accelerare la
transizione climatica e sociale, con un progetto che indirizzi le risorse della nuova
programmazione UE per le comunità interessate al phase-out del carbone e per creare lavoro
attraverso investimenti in rinnovabili, efficienza e sistemi di accumulo.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Sardegna, il Consorzio ha proceduto alla raccolta
di 3.050 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo.
“La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante pericoloso,
ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo – ha spiegato il
presidente del CONOU, Paolo Tomasi – il nostro operato in difesa dell’ambiente, del mare e dei
laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso, lo
trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
Conclusa la tappa sarda, l’equipaggio della Goletta Verde si dirigerà verso Maratea, in Basilicata,
undicesima regione attraversata dalla campagna ambientalista di Legambiente.
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Goletta Verde analizza l'acqua delle coste
sarde: “5 punti sui 29 campionati risultano
oltre i limiti”

Dei 29 punti monitorati sulla costa, 5 risultano fuori dai limiti di legge. Di questi, 4 sono giudicati
“fortemente inquinati” e 1 “inquinato”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali
veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali,
arriva in mare.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste sarde dai tecnici di Goletta Verde, la storica
campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle
coste e delle acque italiane. A parlarne Annalisa Colombu, presidente di Legambiente Sardegna,
Serena Carpentieri, vicedirettrice nazionale di Legambiente e Vincenzo Tiana, presidente del
comitato scientifico di Legambiente Sardegna, nel corso di una conferenza stampa tenutasi
stamane a Cagliari, che ha chiuso la tre giorni sull’isola.
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Il viaggio dell’imbarcazione ambientalista è realizzato anche grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati, e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma
punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio
all’inquinamento dei nostri mari, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in
base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di
Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti,
scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge rappresentano i veicoli
principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o
agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare. Il monitoraggio delle acque
in Sardegna è stato eseguito dalla squadra di tecnici di Legambiente dal 22 al 25 luglio scorsi.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
Quattro i punti giudicati “fortemente inquinati” in Sardegna: sulla foce del Rio Mannu, in località
Portixeddu, nel territorio comunale di Buggerru (Sud Sardegna), risultato rispettivamente
“inquinato” e “fortemente inquinato” nel 2018 e nel 2017; sulla foce del corso presso via
Garibaldi a San Giovanni di Alghero (Sassari), sempre risultato “fortemente inquinato” nei
campionamenti degli ultimi cinque anni; sulla foce del Rio Cuggiani a Valledoria, in provincia di
Sassari (risultato analogo lo scorso anno, mentre nel 2017 era risultato “inquinato”) e sulla foce
del Rio Foxi a Quartu Sant’Elena (Cagliari), risultato per il secondo anno consecutivo
“fortemente inquinato”.
Giudicato invece “inquinato” anche un secondo punto di campionamento sempre in località San
Giovanni ad Alghero, presso i Bastioni Cristoforo Colombo, nei pressi di Torre Sulis. Tutti entro i
limiti di legge gli altri 24 punti campionati lungo le coste dell’isola dai tecnici di Goletta Verde.
“Ciò che emerge è che il mare della Sardegna si conferma in buona salute. Restano situazioni
critiche, che registriamo da più anni, e nei confronti delle quali chiediamo di intervenire in modo
strutturale, risalendo ai motivi dell’inquinamento e mettendo in pratica un piano di intervento per
efficientare la depurazione. Infatti, i punti risultati fortemente inquinati sono tutti in
corrispondenza delle foci dei fiumi, spesso si tratta di piccoli rivoli che sfociano in spiaggia
portando in mare un carico inquinante legato a problemi di cattiva depurazione o a scarichi
illegali. Nonostante le foci dei fiumi siano considerate non balneabili dalle autorità preposte,
spesso sono frequentate da bagnanti e bambini, ignari dei rischi sanitari. Infatti quasi sempre
mancano i cartelli di divieto di balneazione e di conseguenza una corretta informazione ai
cittadini”, ha affermato nel corso dell’incontro con la stampa Annalisa Colombu, presidente di
Legambiente Sardegna.
“Il monitoraggio di Goletta Verde non vuole sostituirsi ai monitoraggi ufficiali delle autorità
competenti – ha dichiarato la vicedirettrice nazionale di Legambiente, Serena Carpentieri – né
definisce la balneazione. Il nostro vuole essere un lavoro di stimolo e segnalazione delle criticità
legate alla cattiva e insufficiente depurazione dei reflui e degli scarichi illegali. Il nostro Paese ha
purtroppo un ritardo cronico sulle infrastrutture per la depurazione. I reflui di un italiano su
quattro non sono adeguatamente depurati. Ne stiamo pagando le spese da tempo. Infatti sono già
quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla
Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Solo per la prima infrazione la Commissione Europea ha
già condannato l’Italia a pagare una multa di 25 milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre
di ritardo nella messa a norma. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti innovativi a
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difesa della salute del mare e dei cittadini”.
In provincia di Sassari sono risultati entro i limiti di legge la spiaggia Rena Bianca a Santa Teresa
di Gallura, della caletta est di Cala Sabina (a Golfo Aranci), della spiaggia verso via Tramontana
in località Pittulongu a Olbia, sulla spiaggia Cala d’Ambra (fronte foce) a San Teodoro, sulla
spiaggia vicino lo sbocco dello stagno Calich a Fertilia, sulla spiaggia Terzo Pettine a Marina di
Sorso e sulla spiaggia Isola Rossa a Trinità D’Agultu.
In provincia di Nuoro tutti i cinque punti campionati sono risultati entro i limiti: la spiaggia fronte
stagno Li Cucutti a Budoni; la spiaggia fronte rio a Siniscola; la foce del fiume Cedrino a Santa
Maria di Orosei; la spiaggia di Palmasera, in località Cala Gonone nel comune di Dorgali e sul
punto fronte foce del Rio Pelau, nei pressi della spiaggia di Foddini a Cardedu.
In provincia Sud Sardegna nessun problema per la spiaggia Torre dei Corsari ad Arbus; sulla
spiaggia Tuerredda a Teulada; spiaggia di fronte viale delle Pleiadi a Santa Margherita di Pula e,
infine, sulla spiaggia fronte fiume Flumendosa, in località Porto Corallo a Villaputzu.
In provincia di Oristano tutti entro i limiti i punti analizzati da Goletta Verde: due nel capoluogo
(sulla foce del Tirso a Torre Grande e sulla foce del canale di stagni di Cabras, a Marina di Torre
Grande); uno sulla spiaggia S’Archittu a Cuglieri, uno sulla foce del fiume Temo a Bosa e uno
sullo sbocco a mare dello stagno S’Ena Arrubia ad Arborea.
Infine, tre i punti entro i limiti nella provincia di Cagliari: sulla spiaggia Cala Mosca a Cagliari;
nei pressi di via Maiorca, in località S’Oru e Mari a Quartu Sant’Elena e sulla spiaggia di Solanas
foce fronte rio nel comune di Sinnai.
L’articolo Goletta Verde analizza l’acqua delle coste sarde: “5 punti sui 29 campionati risultano
oltre i limiti” proviene da Cagliaripad.
Condividi:
• Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
• Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)
•
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End of Waste: la burocrazia
riusa . eu/ it/ nouzie/ 2019-end-of-waste

frena il riciclo

. html

2019-07-30

Un buco normativo , nell ultima fase del processo di riciclo ,
blocca di fatto un settore determinante per la chiusura del
ciclo dei materiali , trasformando l Italia , un tempo leader ,
nella cenerentola dell economia circolare.
'

'

'

L economia circolare , vanto del Belpaese , paralizzata da un impasse burocratica.
Secondo un numero sorprendente di associazioni di categoria , il blocco delle attività
costerebbe 2 miliardi di euro l anno.
'

'

Va recepita subito la norma europea per il rilascio delle autorizzazioni al riciclo . È il
contenuto di un appello che il mondo imprenditoriale e associativo (circa 60 sigle) rivolge
alle istituzioni governative per una soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti
nel nostro Paese.
Tra i firmatari dell appello leggiamo Confindustria , Circular economy network , Cna, Anco
Aira , Greentire , Assobioplastiche , Ascomac Cogena , Ecodom , Amis , Comieco , Assocarta ,
Federazione carta e grafica , Centro di coordinamento raee , Siteb , Assorem , Fin,
Federbeton , Aitec , Conoe , Corepla , Federesco , Angam , Centro di coordinamento
nazionale pile e accumulatori , Ucina - Confindustria nautica , Assofond , Consorzio Carpi ,
Assofermet , Agci-servizi , Ance , Legacoopsociali , Fiseunicircular , Fise assoambiente ,
Confederazione italiana agricoltori , Confartigianato imprese , Confcooperative , Legacoop
'

produzione e servizi , Cisambiente , Federchimica , Federacciai , Federazione gomma
plastica , Assomineraria , Conai , Conou , Ecopneus , Confederazione libere associazioni
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artigiane italiane , Green economy network di Assolombarda , Uilitalia , Casartigiani ,
Confapi , Assovetro , Confagricoltura , Consorzio italiano compostatori , Ecotyre, Cobat ,
Consorzio Ricrea . Le associazioni di categoria del settore rifiuti e di industria , commercio ,
artigianato e agricoltura si sono riunite a Roma per rivolgere il loro allarme a Governo e
Paralmento , per denunciare le pesanti ricadute sull ambiente , sulla salute dei cittadini e
sui costi di gestione dei rifiuti per famiglie e imprese , in seguito a quello che considerano
una pesante battuta d arresto del settore dell economia circolare.
'

'

'

Una sentenza del Consiglio di Stato la 1229/ 18 che limita fortemente gli enti locali a
rilasciare autorizzazioni End of Waste , ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei
rifiuti . L attesa misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di
"

"

'

rifiuto (End of Waste) , in pratica stata una delusione . In mezzo a discutibili norme di
alleggerimento di procedure per tenere la criminalità lontana dagli appalti , la norma non
ha risolto la situazione di stallo per il riciclo , realizzando cos) un doppio danno e una
doppia agevolazione per comportamenti

scorretti.

Per quanto riguarda il riciclo , la norma si è limitata a salvaguardare le tipologie e le
attività di riciclo previste e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi , norme vecchie di
anni , escludendo quindi quelle che sono state sviluppate nel frattempo . Questo
nuovo quadro normativo , secondo le associazioni , impedisce diverse attività di riciclo

vent'

di rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove attività e impianti.
il potere
senso comune e gli organi di stampa attribuiscono alla raccolta differenziata
taumaturgico di realizzare l economia circolare . In realtà , essa, da sola , non riesce a
concludere alcunché , se, come spesso accade in Italia , mancano gli impianti preposti al
riciclo . E, per poter funzionare , tali impianti devono essere autorizzati a far cessare la
qualifica di rifiuto ( End of waste) ai materiali raccolti in modo che dopo il trattamento
restituiscano prodotti , materiali e oggetti destinati al mercato.
'

La soluzione che oggi si persegue
invio dei rifiuti all estero , alternativa che ha costi
elevati
i
cittadini
e
le
troppo
per
imprese , ed paradossale che un Paese povero di
materie prime come l Italia , sia costretto da una burocrazia malata a spedire fuori
confine materiali che potrebbero renderlo competitivo nel confronto internazionale e
rafforzare la propria industria . Questo blocco delle autorizzazioni ha un costo che è stato
quantificato in 2 miliardi di euro l anno . Processi e prodotti dell economia circolare
rappresentano un investimento strategico per l uso razionale delle risorse naturali . Per
'

'

'

'

'

'

questo la situazione di stallo denunciata dalle associazione , più volte rappresentata alle
Istituzioni , è grave e deve essere rimossa prontamente.
mondo imprenditoriale si rivolge alle Istituzioni , che purtroppo sembrano prese in
questioni speciose e strumentali , e paiono incapaci di ragionare per il bene pubblico , ma
anche ai cittadini . Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate , la crisi
in atto che già colpisce la gestione dei rifiuti , urbani e speciali , si aggraverà e porterà a
situazioni critiche in molte città su tutto il territorio nazionale , con il rischio di
sovraccaricare discariche e inceneritori.
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Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più
innovative per il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più
efficaci per la tutela ambientale e lo sviluppo dell economia circolare . La soluzione ci
'

sarebbe , e sarebbe pure faile da intraprendere: basterebbe recepire il Pacchetto di
Direttive in materia di economia circolare , pubblicato a giugno 2018 dall UE. L industria
italiana , con i suoi impianti , vuole continuare a rendere concreta la transizione verso
'

'

l economia circolare , consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il
processo di crescita verso la de-carbonizzazione e l uso efficiente delle risorse naturali.
'

'
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Appello delle imprese per sbloccare il riciclo
dei rifiuti in Italia

29 luglio 2019
Il mondo imprenditoriale e associativo fa un appello a Governo e Parlamento per trovare una
soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese.
Confindustria, Circular Economy Network, CNA, Fiseunicircular, Fise Assoambiente,
Confederazione Italiana Agricoltori, Confartigianato Imprese, Confcooperative, Legacoop
Produzione e Servizi, Cisambiente, Federchimica, Federacciai, Federazione Gomma Plastica,
Assomineraria, Conai, Conou, Ecopneus, Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane,
Green Economy Network di Assolombarda, Utilitalia, Casartigiani, Confapi, Assovetro,
Confagricoltura, Consorzio Italiano Compostatori, Ecotyre, Cobat, Consorzio Ricrea, Anco, Aira,
Greentire, Assobioplastiche, Ascomac Cogena, Ecodom, Amis, Comieco, Assocarta, Federazione
Carta e Grafica, Centro di Coordinamento RAEE, Siteb, Assorem, Firi, Federbeton, Aitec, Conoe,
Corepla, Federesco, Angam, Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori, Ucina –
Confindustria Nautica, Assofond, Consorzio Carpi, Assofermet, Agci-Servizi, riunite il 25 luglio
a Roma presso lo Spazio Eventi Spagna, hanno lanciato un grido d’allarme per denunciare le
pesanti ricadute sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di gestione dei rifiuti per
famiglie e imprese, in seguito alla battuta d’arresto del settore dell’economia circolare.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste
e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo di
rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove attività e impianti.
Come è noto la raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti
attraverso il loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli
impianti devono essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto (End of waste) in modo che
dopo il trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato.
L’invio dei nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio
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un Paese povero di materie prime come l’Italia, a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno.
Lo sviluppo di processi e prodotti legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica
per garantire un uso razionale delle risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi
dalle imprese, e più volte rappresentata alle Istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale. Con
l’appello di oggi infatti il mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche ai
cittadini. Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già
colpisce la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in
molte città su tutto il territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli
inceneritori.
Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per
il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela
ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare.
La soluzione per porre fine a questa emergenza è stata indicata dall’Europa con il Pacchetto di
Direttive in materia di economia circolare, pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le
Associazioni hanno richiesto con forza di recepire tali Direttive per garantire una gestione sicura
ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali ed economiche a livello globale.
L’impresa italiana, con i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso
l’economia circolare, consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di
crescita verso la de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.
“Il settore industriale del riciclo italiano”, ha affermato il Presidente di FISE Unicircular (Unione
Imprese dell’Economia Circolare) Andrea Fluttero a margine della conferenza stampa, “è leader a
livello europeo e rappresenta una solida base sulla quale costruire l’Economia circolare del futuro.
Da oltre un anno e mezzo denunciamo in ogni sede che la mancata soluzione da parte di
Parlamento e Governo del “problema End of Waste”, aperto dal Consiglio di Stato e aggravato
dallo Sblocca Cantieri, rischia di demolire queste solide basi facendo chiudere centinaia di
aziende con evidenti danni economici, occupazionali ed ambientali. Impianti di riciclo chiusi vuol
dire più rifiuti in discariche ed inceneritori. La soluzione, che il Governo si rifiuta ostinatamente
di attuare, è la reintroduzione delle autorizzazioni “caso per caso”, sulla base di precise condizioni
e di criteri uguali per tutta l’Europa, affidate alle Regioni, che in Italia sono preposte a tali
autorizzazioni”.
“Senza questa semplice soluzione”, conclude Fluttero, “il Governo ed il Parlamento si assumono
la responsabilità di una sempre più vicina e devastante crisi del sistema rifiuti nel nostro Paese.”
Qui sotto in formato PDF una proposta di emendamento per risolvere l’attuale situazione di stallo
e i 10 casi di filiere del riciclo bloccate dall’attuale normativa. Uno di questi riguarda i
Pneumatici Fuori Uso.
Proposta di emendamento per sbloccare il riciclo dei rifiuti recependo l’art.6 della nuova
Direttiva UE 2018/851
10 casi di filiere del riciclo bloccate dalla nuova norma “sblocca cantieri”
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Alle Masterclass del Giffoni Film Festival
l’ambiente in primo piano
Quest’anno tutti i Consorzi Nazionali per il Riciclo del sistema Conai(Corepla per la plastica,
Comieco per la carta, Coreve per il vetro, Rilegno per il legno e Ricrea per l’acciaio) sono stati
sponsor e promotori delle Masterclass Eco, un ciclo di incontri dedicato alla sostenibilità
ambientale nell’ ambito del Giffoni Film Festival, la kermesse dedicata al cinema per ragazzi.
La Green Economy creerà fra oggi e il 2020 oltre 250.000 posti di lavoro in Europa. Da qui la
necessità di informare, soprattutto i giovani, su quali saranno le figure professionali necessarie
nell’immediato futuro. Questa nuova sezione di Masterclass nasce per rispondere a queste
esigenze e prevede un percorso fatto di laboratori pratici e incontri con importanti player del
mondo “green”. Parteciperanno alle Masterclass Eco 100 ragazzi e giovani adulti tra i 18 e i 34
anni che hanno una particolare sensibilità per la salvaguardia dell’ambiente.
Due i percorsi formativi che si possono scegliere al momento dell’iscrizione: Green marketing e
Green event manager. I masterclassers Eco parteciperanno tutti insieme agli incontri a loro
riservati con le più grandi personalità che lavorano alla salvaguardia dell’ambiente, che
promuovono le nuove tecnologie del riciclo e del risparmio energetico, che hanno fatto della
difesa del pianeta la loro ragione di vita.
Comieco ha tenuto la sua Masterclass lunedì 22 luglio. Il tema: “Carta e cartone una filiera ad
“energia solare” basata sulla raccolta differenziata” spiegato da da Roberto Di Molfetta –
Responsabile Recupero e Riciclo Consorzio Comieco
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La Goletta Verde di Legambiente arriva in
Sardegna: le iniziative a Cagliari dal 28 al 30
luglio

Sarà la Sardegna la decima regione toccata dal tour della Goletta Verde di Legambiente, in
viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque,
denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine
litter ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro
prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche
di accoglienza, solidarietà e integrazione. Dal 28 al 30 luglio la storica campagna ambientalista
farà tappa a Cagliari.
Un viaggio, in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria, realizzato grazie al sostegno
dei partner principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli
oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea
(Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di
Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è la La Nuova Ecologia.
La tappa sarda prenderà il via domenica 28 luglio. Alle ore 11 la spiaggia Poetto sarà lo scenario
del trash mob “Usa e getta no grazie!”, animazione in spiaggia sul tema dei rifiuti, organizzato da
Legambiente con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini all’eliminazione dell’usa e getta. Alle ore
18, invece, si parlerà di migrazioni e accoglienza, nell’ambito della campagna nazionale
#IoAccolgo. Sono stati invitati tra gli altri Caritas, Croce Rossa e alcuni rappresentanti di
comunità straniere presenti sul territorio.
Lunedì 29, alle ore 18 al Molo Dogana in via Roma si tornerà a discutere di plastica con
l’incontro pubblico “Dalle isole di plastica ad un’Isola senza plastica”, al quale sono stati invitati
istituzioni e aziende “plastic free” del territorio. Sarà inoltre presentato il libro “L’Atlante
Mondiale della Zuppa di Plastica” (Edizioni Ambiente – Plastic Soup Foundation).
Calerà il sipario sulla tappa sarda della Goletta Verde martedì 30 luglio quando, alle 10, verranno
presentati i risultati del monitoraggio scientifico svolto lungo le coste dell’isola.
Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio Sos Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il
servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
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science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione.

Goletta Verde di Legambiente in Sardegna
dal 28 al 30 luglio a Cagliari
Domenica 28 luglio | Spiaggia Poetto Quarta Fermata (altezza via Stromboli)
ore 11 – Spiaggia Poetto Quarta Fermata (altezza via Stromboli) | Trash mob “Usa e getta? No
Grazie!”, animazione in spiaggia sul tema dei rifiuti
ore 18 – Porto di Cagliari, Molo Dogana via Roma (Fronte Darsena) | Evento Campagna
#IoAccolgo, Cagliari città di approdi
Lunedì 29 luglio | Porto di Cagliari, Molo Dogana via Roma (Fronte Darsena)
Ore 18 | Incontro “Dalle isole di plastica ad un’Isola senza plastica”. Confronto con le istituzioni,
le aziende “plastic free” del territorio e la ricerca sul marine litter. Presentazione del libro
“L’Atlante Mondiale della Zuppa di Plastica”, Edizioni Ambiente – Plastic Soup Foundation.
Martedì 30 luglio | Lega Navale via Salvatore Caboto – Su Siccu
Ore 10 | Conferenza stampa di presentazione dei dati sulla depurazione
Goletta Verde su:
www.golettaverde.it
www.facebook.com/golettaverde
Tweets by GolettaVerde
https://www.instagram.com/golettaverde/
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La Goletta Verde di Legambiente arriva in
Sardegna: le iniziative a Cagliari dal 28 al 30
luglio

Sarà la Sardegna la decima regione toccata dal tour della Goletta Verde di Legambiente, in
viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque,
denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine
litter ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro
prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche
di accoglienza, solidarietà e integrazione. Dal 28 al 30 luglio la storica campagna ambientalista
farà tappa a Cagliari.
Un viaggio, in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria, realizzato grazie al sostegno
dei partner principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli
oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea
(Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di
Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è la La Nuova Ecologia.

Pulsanti abilitati per richiedere informazioni al B&B
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La tappa sarda prenderà il via domenica 28 luglio. Alle ore 11 la spiaggia Poetto sarà lo scenario
del trash mob “Usa e getta no grazie!”, animazione in spiaggia sul tema dei rifiuti, organizzato da
Legambiente con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini all’eliminazione dell’usa e getta. Alle ore
18, invece, si parlerà di migrazioni e accoglienza, nell’ambito della campagna nazionale
#IoAccolgo. Sono stati invitati tra gli altri Caritas, Croce Rossa e alcuni rappresentanti di
comunità straniere presenti sul territorio.
Lunedì 29, alle ore 18 al Molo Dogana in via Roma si tornerà a discutere di plastica con
l’incontro pubblico “Dalle isole di plastica ad un’Isola senza plastica”, al quale sono stati invitati
istituzioni e aziende “plastic free” del territorio. Sarà inoltre presentato il libro “L’Atlante
Mondiale della Zuppa di Plastica” (Edizioni Ambiente – Plastic Soup Foundation).
Calerà il sipario sulla tappa sarda della Goletta Verde martedì 30 luglio quando, alle 10, verranno
presentati i risultati del monitoraggio scientifico svolto lungo le coste dell’isola.
Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio Sos Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il
servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione.
L’articolo La Goletta Verde di Legambiente arriva in Sardegna: le iniziative a Cagliari dal 28 al
30 luglio proviene da Cagliaripad.
Condividi:
• Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
• Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)
•
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Mostre a Palermo: cosa fare nel weekend del
27-28 luglio
Sabato 27 luglio il Planetario di Villa Filippina apre le sue porte alla scoperta della volta celesta.
Domenica, invece, i visitatori potranno seguire un itinerario tra le bellezze architettoniche di
Palermo, per ripercorrere la vita della nobiltà di un tempo. A Catania inaugura la mostra
"Leonardo Da Vinci - I volti di un genio”.

Mostre che inaugurano a Palermo questa settimana
Una serata al Planetario – Villa Filippina
Dopo il successo della serata dedicata al 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, il
Planetario di Villa Filippina, a Palermo, aprirà nuovamente le sue porte per una serata dedicata
all’esplorazione della volta celeste. Sabato 27 luglio, dalle 20 in poi, i visitatori saranno guidati a
turno da un operatore specializzato alla scoperta della Via Lattea e dei suoi astri più luminosi. I
telescopi presenti sulla terrazza saranno a disposizione di tutti e sarà ancora possibile salire sulla
copia del modulo lunare dell’Apollo 11 installata nel giardino della villa.
"Palermo aristocratica" – Piazza Bellini
Un itinerario per ripercorrere la vita della nobiltà di Palermo di un tempo. Domenica 28 luglio,
dalle 10 alle 13, partendo da Piazza Bellini, i visitatori potranno andare alla scoperta di alcuni dei
luoghi frequentati dall’aristocrazia borbonica e dei gioielli dell’architettura palermitana, come la
chiesa di Santa Caterina d’Alessandria e Palazzo Drago. Tra trionfi di marmi colorati, affreschi e
quadri dal valore inestimabile si potrà respirare l’atmosfera in cui vivevano i nobili palermitani.

Mostre ed eventi in corso a Palermo a luglio 2019
"Scatti d’ali" – Aeroporto Falcone Borsellino
Momenti di vita impressi in un click, seguendo, al di là degli stereotipi, il richiamo della curiosità
e delle emozioni. Gente comune che, attraverso i suoi sguardi e le sue espressioni, racconta uno
spaccato di vita quotidiana. È visitabile, presso l’area imbarchi dell’aeroporto Falcone Borsellino,
la mostra fotografica “Scatti d’ali”, che raccoglie le istantanee del fotografo dell’Ansa Giovanni
Franco. La mostra è curata da Simona Gazziano.
"Frida Kahlo. I colori dell'anima" - Palazzo Zingone Trabia
Una mostra che è un grande omaggio a una tra le artiste più amate di tutti i tempi. "Frida Kahlo - I
colori dell’anima" è la prima mostra in Sicilia dedicata alla grande artista messicana. Nel grande
progetto espositivo trovano posto oltre settanta scatti, in parte inediti, di Leo Matiz, fotografo
colombiano, che ha realizzato intensi ritratti di Frida intorno agli anni Quaranta. Presente al
vernissage Alejandra Matiz, figlia di Leo e presidente della Fondazione a lui dedicata che,
racconterà il rapporto tra Frida e suo padre. La mostra rimarrà aperta fino al 29 settembre. Orari:
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 20, sabato e domenica dalle 9.30 alle 21.
"Shifting Stances" – Palazzo Riso
È visitabile fino al 2 dicembre, presso il Polo Museale Regionale d’Arte Moderna e
Contemporanea Palazzo Risi di Palermo la mostra fotografica “Shifting Stances”. Realizzata in
collaborazione con il Museo regionale Palazzo D’Aumale di Terrasini, l’esposizione si compone
di diverse installazioni. Tra queste, Divided To The Ocean di James Russell Cant, che presenta
ritratti di persone che sono emigrate attraverso il mare in Inghilterra, e Sea/Change, l’evoluzione
del panorama sociale di Folkestone, città della costa inglese, vista attraverso l’obiettivo di Lee
Broadhurst-Hooper. Orari di visita: martedì, mercoledì e domenica dalle ore 10 alle 19.30. Dal
giovedì al sabato dalle ore 10 alle 23.30. Lunedì chiuso.
"Soggetto nomade" – Centro Internazionale di Fotografia
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Gli anni ‘70 e ‘80, il ventennio cruciale della storia e del costume italiani, sono raccontati dal
punto di vista femminile da cinque grandi fotoreporter nella mostra “Soggetto nomade” al Centro
Internazionale di Fotografia di Palermo, diretto da Letizia Battaglia. L'esposizione, curata da
Cristiana Perrella ed Elena Magini, propone cento scatti di Paola Agosti, Letizia Battaglia, Lisetta
Carmi, Elisabetta Catalano e Marialba Russo, e coglie da prospettive diverse una soggettività
femminile vissuta, rappresentata e interpretata in un periodo di grandi cambiamenti sociali. La
mostra è visitabile fino al 22 settembre.
"Aurea Hora" – Villa Zito
È aperta fino al 16 settembre la mostra di tele e installazioni di Francesco De Grandi, all’interno
della rassegna “Incursioni contemporanee”, dedicata alla contaminazione tra le collezioni
pittoriche della Fondazione Sicilia e i linguaggi dell’arte di oggi. Le esposizioni sono curate da
Sergio Trosi. “Aurea Hora” ed evocano il momento in cui significati latenti o usurati si
risvegliano e toccano la coscienza. Attorno ai soggetti viene svolta un’opera di costruzione
simbolica sul filo di un dialogo con la collezione di Villa Zito, tramite i paesaggi di Francesco
Lojacono, con i tagli di luce di Luca Giordano o con le atmosfere di Mattia Preti.

Mostre da non perdere nel resto della Sicilia
"Connessi a regola d’arte" – Bagheria
Venerdì 26 e sabato 27 luglio Palazzo Butera, in via Dammuselli 2, a Bagheria, ospiterà la mostra
“Connessi a regola d’arte”, un evento culturale e di promozione sociale. Saranno presenti artisti
della scena palermitana che sono riusciti a espatriare le proprie opere, valorizzando i movimenti e
le correnti artistiche della terra d’origine. L’obiettivo è proprio quello di rivalutare il territorio, in
un evento pensato per le famiglie e la collettività, dove l’arte diventa un mezzo di connessione e
di comunicazione.
"Leonardo da Vinci, i volti di un genio" - Catania
I saloni di Palazzo Valle, a Catania, ospiteranno dal 28 luglio al 24 novembre la mostra
"Leonardo Da Vinci - I volti di un genio". Installazioni audiovisive, ricostruzioni realistiche,
applicazioni di realtà mista e aumentata, infografica, repliche dei manoscritti dell’artista e
inventore toscano e sorprendenti applicazioni tecnologiche accompagneranno i visitatori alla
scoperta del Genio. Il progetto è di Christian Gálvez, prodotto da Sicilia Musei, Italia Museo,
Iniciativas Y Exposiciones, con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia Madrid e la collaborazione
di Leonardo DNA Project. La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 20.00 e
sabato e domenica dalle 10.00 alle 22.00.
"Il Monumento di Erice. Un percorso artistico 1931-1993"
Il Centro Majorana di Erice (Trapani), diretto dal fisico Antonino Zichichi, apre per la prima volta
al pubblico gli spazi che dal 1963 ospitano ogni anno il dialogo sul futuro dell'Universo fra i più
grandi scienziati della Terra e lo fa con quattro mostre ospitate negli Istituti Wigner-San
Francesco e Blackett-San Domenico. Le esposizioni sono aperte tutti i giorni, dalle 10 alle 19,
fino al 3 novembre.

Eventi per bambini a Palermo
"Camelot, pomeriggi con il Cantastorie"
A Palermo da mercoledì 10 luglio, fino al 30 luglio, dalle 16,30 alle 18.30, Camelot Fantasy
Games invita i bambini a riscoprire il piacere della narrazione orale e della letteratura fantastica,
soprattutto dell’inventare, del creare storie secondo la “tradizione antica”, quando ancora le storie
di mostri e leggende venivano magnificate dai cantori intorno al fuoco o presso le corti del Re.
L'evento sarà in via Cluverio 17.
"Piccoli archeologi" – Laboratori alla catacomba di Villagrazia
Domenica 28 luglio, dalle 16 alle 20, Archeofficina, società gestita interamente da archeologi,
organizzerà turni di visita alla catacomba di Villagrazia a Carini (Palermo) dedicati alle famiglie e
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ai più giovani. Seguiranno laboratori didattici sull’archeologia, come ‘Ricrea l’affresco’, dove i
bambini saranno coinvolti nella realizzazione di acquerelli aventi come temi quelli paleocristiani
presenti all’interno della catacomba, e ‘Occhio allo strato’, pensato per far apprendere ai ragazzi i
principi dello scavo stratigrafico e del lavoro dell’archeologo.
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Legambiente, "in Sicilia su 25 punti costa 12
fortemente inquinati"
Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - Su 25 punti sulla costa monitorati, 16 risultano fuori dai limiti di
legge. Di questi, 12 sono giudicati “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci
che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. È questa in sintesi la
fotografia scattata lungo le coste siciliane dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di
Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle
acque italiane. A parlarne Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, e Mattia Lolli,
portavoce della Goletta Verde, nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamane a Palermo,
che ha chiuso l'intensa sei giorni sull'isola.Cinque sono i punti giudicati “fortemente inquinati” in
provincia di Palermo, ma il segno rosso è stato tracciato anche nelle province di Messina, Catania,
Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa. Il viaggio dell'imbarcazione ambientalista è
realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali Conou, Consorzio nazionale per la
gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori
Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli
imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future).
Media partner del tour è La Nuova Ecologia. Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde.È bene
ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta
a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio all’inquinamento dei
nostri mari, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior
rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente e
degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli
canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare. Il monitoraggio delle acque in Sicilia è
stato eseguito dalla squadra di tecnici di Legambiente dal 6 al 10 luglio scorsi.
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Sicilia: Legambiente, ‘su 25 punti di costa
monitorati 12 fortemente inquinati’
Su 25 punti sulla costa monitorati, 16 risultano fuori dai limiti di legge. Di questi, 12 sono
giudicati “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a
riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. È questa in sintesi la fotografia scattata
lungo le coste siciliane dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata
al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane. A
parlarne Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, e Mattia Lolli, portavoce della
Goletta Verde, nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamane a Palermo, che ha chiuso
l’intensa sei giorni sull’isola.
Cinque sono i punti giudicati “fortemente inquinati” in provincia di Palermo, ma il segno rosso è
stato tracciato anche nelle province di Messina, Catania, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e
Siracusa. Il viaggio dell’imbarcazione ambientalista è realizzato anche grazie al sostegno dei
partner principali Conou, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia. Il dettaglio
delle analisi di Goletta Verde.
È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma
punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio
all’inquinamento dei nostri mari, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in
base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di
Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti,
scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli
principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o
agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare. Il monitoraggio delle acque
in Sicilia è stato eseguito dalla squadra di tecnici di Legambiente dal 6 al 10 luglio scorsi.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
Otto i punti monitorati in provincia di Palermo: sono risultati fortemente inquinati il punto sullo
sbocco dello scarico in via Messina Marine a Palermo; sul piano stenditore del lungomare in
località Porticello a Santa Flavia; sulla foce del fiume Chiachea a Carini; in località La Praiola a
Terrasini e sulla foce del torrente Nocella tra i territori comunali di Terrasini e Trappeto.
“Inquinato” il punto campionato sulla spiaggia fronte canale presso piazza Marina a Cefalù. Entro
i limiti di legge, infine, sono risultati i punti analizzati presso la spiaggia libera in località porto a
Termini Imerese, sulla spiaggia a sinistra della pompa di sollevamento di fronte via Barcarello in
località Sferracavallo a Palermo.
In provincia di Messina è risultata “fortemente inquinata” la foce del torrente Patrì a Barcellona
Pozzo di Gotto, entro i limiti la spiaggia libera del lungomare Colombo a Villafranca Tirrena. Tre
i punti analizzati nel trapanese dai tecnici di Goletta Verde, di cui due risultati entro i limiti (sul
lungomare Alighieri a Trapani e a Marinella di Selinunte a Castelvetrano) e uno inquinato, sulla
foce del fiume Delia a Mazara del Vallo. Tre anche i punti analizzati nella provincia di Agrigento:
“fortemente inquinato” il punto sulla foce del torrente Cansalamone a Sciacca, “inquinato” quello
sulla foce del fiume Akragas ad Agrigento e infine entro i limiti di legge la località spiaggia di
Marinella a Porto Empedocle.
In provincia di Caltanissetta nessun problema per la spiaggia fronte foce del torrente Rizzuto a
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Butera, mentre risulta fortemente inquinato il punto sulla foce del fiume Gattano a Gela. Nel
ragusano il punto campionato sulla foce della Fiumara di Modica nel territorio comunale di Scicli
è risultato “fortemente inquinato”, così come anticipato due giorni fa da Legambiente in
occasione del blitz sulla foce stessa. Agrodolce il bilancio in provincia di Siracusa, con la foce del
canale Grimaldi nel capoluogo risultato “fortemente inquinato” e la spiaggia del Granatello ad
Augusta con parametri entro i limiti previsti dalla legge. Quattro i punti analizzati nella provincia
di Catania: fortemente inquinati lo sbocco dello scarico fognario all’inizio del lungomare Galatea
nel comune di Acicastello e la foce dell’Alcantara tra Catalabiano e Giardini Naxos; inquinata la
foce del torrente Macchia a Mascali. Infine, entro i limiti di legge il punto sulla spiaggia fronte
canale Forcile in contrada Pontano d’Arci a Catania.
“Il tema della depurazione è un’emergenza su cui non ci sono più alibi – afferma Mattia Lolli,
portavoce della Goletta Verde – è infatti notizia di ieri il parere motivato da parte della
Commissione Europea sulla nuova procedura d’infrazione ai danni dell’Italia sulla
maladepurazione. Sono 237 le località nel Paese che non dispongono di adeguati sistemi di
raccolta e trattamento delle acque di scarico. Molte di queste sono in Sicilia. Si tratta della quarta
procedura d’infrazione, basti pensare che solo per la prima la Commissione Europea ha già
condannato l’Italia a pagare una multa di 25 milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre di
ritardo nella messa a norma. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti innovativi a difesa
della salute del mare e dei cittadini”.
“Malgrado le nostre denunce costanti e le multe salate da parte della Commissione Europea in
Sicilia continua a non cambiare nulla – affermal di là dei proclami delle istituzioni e delle
rassicurazioni da parte delle autorità preposte ai controlli, restano i fatti. Due terzi dei cittadini
siciliani, infatti, non sono collegati a sistemi di depurazione efficienti e funzionanti. Per questo il
nostro mare rimane inquinato, sporco, e il nostro territorio malato. In questo quadro quella del
palermitano rappresenta la situazione più devastante e vergognosa
(Fonte: Adnkronos )
L'articolo Sicilia: Legambiente, ‘su 25 punti di costa monitorati 12 fortemente inquinati’
proviene da Momento Italia .
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Legambiente, “in Sicilia su 25 punti costa 12
fortemente inquinati”
Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – Su 25 punti sulla costa monitorati, 16 risultano fuori dai limiti di
legge. Di questi, 12 sono giudicati “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci
che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. È questa in sintesi la
fotografia scattata lungo le coste siciliane dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di
Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle
acque italiane. A parlarne Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, e Mattia Lolli,
portavoce della Goletta Verde, nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamane a Palermo,
che ha chiuso l’intensa sei giorni sull’isola.
Cinque sono i punti giudicati “fortemente inquinati” in provincia di Palermo, ma il segno rosso è
stato tracciato anche nelle province di Messina, Catania, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e
Siracusa. Il viaggio dell’imbarcazione ambientalista è realizzato anche grazie al sostegno dei
partner principali Conou, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia. Il dettaglio
delle analisi di Goletta Verde.
È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma
punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio
all’inquinamento dei nostri mari, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in
base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di
Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti,
scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli
principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o
agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare. Il monitoraggio delle acque
in Sicilia è stato eseguito dalla squadra di tecnici di Legambiente dal 6 al 10 luglio scorsi.
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Legambiente, "in Sicilia su 25 punti costa 12
fortemente inquinati"
Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - Su 25 punti sulla costa monitorati, 16 risultano fuori dai limiti di
legge. Di questi, 12 sono giudicati “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci
che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. È questa in sintesi la
fotografia scattata lungo le coste siciliane dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di
Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle
acque italiane. A parlarne Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, e Mattia Lolli,
portavoce della Goletta Verde, nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamane a Palermo,
che ha chiuso l'intensa sei giorni sull'isola.
Cinque sono i punti giudicati “fortemente inquinati” in provincia di Palermo, ma il segno rosso è
stato tracciato anche nelle province di Messina, Catania, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e
Siracusa. Il viaggio dell'imbarcazione ambientalista è realizzato anche grazie al sostegno dei
partner principali Conou, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia. Il dettaglio
delle analisi di Goletta Verde.
È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma
punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio
all’inquinamento dei nostri mari, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in
base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di
Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti,
scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli
principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o
agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare. Il monitoraggio delle acque
in Sicilia è stato eseguito dalla squadra di tecnici di Legambiente dal 6 al 10 luglio scorsi.
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Legambiente, "in Sicilia su 25 punti costa 12
fortemente inquinati"
Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - Su 25 punti sulla costa monitorati, 16 risultano fuori dai limiti di
legge. Di questi, 12 sono giudicati “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci
che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. È questa in sintesi la
fotografia scattata lungo le coste siciliane dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di
Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle
acque italiane. A parlarne Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, e Mattia Lolli,
portavoce della Goletta Verde, nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamane a Palermo,
che ha chiuso l'intensa sei giorni sull'isola.
Cinque sono i punti giudicati “fortemente inquinati” in provincia di Palermo, ma il segno rosso è
stato tracciato anche nelle province di Messina, Catania, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e
Siracusa. Il viaggio dell'imbarcazione ambientalista è realizzato anche grazie al sostegno dei
partner principali Conou, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia. Il dettaglio
delle analisi di Goletta Verde.
È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma
punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio
all’inquinamento dei nostri mari, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in
base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di
Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti,
scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli
principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o
agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare. Il monitoraggio delle acque
in Sicilia è stato eseguito dalla squadra di tecnici di Legambiente dal 6 al 10 luglio scorsi.
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Accessibilità:
Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - Su 25 punti sulla costa monitorati, 16 risultano fuori dai limiti di
legge. Di questi, 12 sono giudicati “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci
che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. È questa in sintesi la
fotografia scattata lungo le coste siciliane dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di
Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle
acque italiane. A parlarne Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, e Mattia Lolli,
portavoce della Goletta Verde, nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamane a Palermo,
che ha chiuso l'intensa sei giorni sull'isola.
Cinque sono i punti giudicati “fortemente inquinati” in provincia di Palermo, ma il segno rosso è
stato tracciato anche nelle province di Messina, Catania, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e
Siracusa. Il viaggio dell'imbarcazione ambientalista è realizzato anche grazie al sostegno dei
partner principali Conou, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia. Il dettaglio
delle analisi di Goletta Verde.
È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma
punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio
all’inquinamento dei nostri mari, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in
base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di
Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti,
scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli
principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o
agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare. Il monitoraggio delle acque
in Sicilia è stato eseguito dalla squadra di tecnici di Legambiente dal 6 al 10 luglio scorsi.
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Legambiente, "in Sicilia su 25 punti costa 12
fortemente inquinati"
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Cinque sono i punti giudicati "fortemente inquinati" in provincia di Palermo, ma il segno rosso è
stato tracciato anche nelle province di Messina, Catania, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e
Siracusa. Il viaggio dell'imbarcazione ambientalista è realizzato anche grazie al sostegno dei
partner principali Conou, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro?Endless Ocean, Ricrea, Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia. Il dettaglio
delle analisi di Goletta Verde.
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Legambiente, "in Sicilia su 25 punti costa 12
fortemente inquinati"
Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - Su 25 punti sulla costa monitorati, 16 risultano fuori dai limiti di
legge. Di questi, 12 sono giudicati “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci
che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. È questa in sintesi la
fotografia scattata lungo le coste siciliane dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di
Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle
acque italiane. A parlarne Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, e Mattia Lolli,
portavoce della Goletta Verde, nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamane a Palermo,
che ha chiuso l'intensa sei giorni sull'isola. Cinque sono i punti giudicati “fortemente inquinati” in
provincia di Palermo, ma il segno rosso è stato tracciato anche nelle province di Messina, Catania,
Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa. Il viaggio dell'imbarcazione ambientalista è
realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali Conou, Consorzio nazionale per la
gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori
Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli
imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future).
Media partner del tour è La Nuova Ecologia. Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde.
È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma
punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio
all’inquinamento dei nostri mari, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in
base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di
Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti,
scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli
principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o
agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare. Il monitoraggio delle acque
in Sicilia è stato eseguito dalla squadra di tecnici di Legambiente dal 6 al 10 luglio scorsi.
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“Goletta Verde” boccia le acque del nostro
litorale

Su 25 punti sulla costa monitorati, 16 risultano fuori dai limiti di legge. Di questi, 12 sono
giudicati “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a
riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati.

È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste siciliane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente
Sicilia, e Mattia Lolli, portavoce della Goletta Verde, nel corso di una conferenza stampa tenutasi
stamane a Palermo, che ha chiuso l’intensa sei giorni sull’isola.
Cinque sono i punti giudicati “fortemente inquinati” in provincia di Palermo, ma il segno rosso è
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stato tracciato anche nelle province di Messina, Catania, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e
Siracusa.
Il viaggio dell’imbarcazione ambientalista è realizzato anche grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma
punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio
all’inquinamento dei nostri mari, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in
base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di
Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti,
scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli
principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o
agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare. Il monitoraggio delle acque
in Sicilia è stato eseguito dalla squadra di tecnici di Legambiente dal 6 al 10 luglio scorsi.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
Quattro i punti analizzati nella provincia di Catania: fortemente inquinati lo sbocco dello scarico
fognario all’inizio del lungomare Galatea nel Comune di Aci Castello e la foce dell’Alcantara tra
Catalabiano e Giardini Naxos; inquinata la foce del torrente Macchia a Mascali. Infine, entro i
limiti di legge il punto sulla spiaggia fronte canale Forcile in contrada Pontano d’Arci a Catania.
“Il tema della depurazione è un’emergenza su cui non ci sono più alibi – afferma Mattia Lolli,
portavoce della Goletta Verde – è infatti notizia di ieri il parere motivato da parte della
Commissione Europea sulla nuova procedura d’infrazione ai danni dell’Italia sulla
maladepurazione. Sono 237 le località nel Paese che non dispongono di adeguati sistemi di
raccolta e trattamento delle acque di scarico. Molte di queste sono in Sicilia. Si tratta della quarta
procedura d’infrazione, basti pensare che solo per la prima la Commissione Europea ha già
condannato l’Italia a pagare una multa di 25 milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre di
ritardo nella messa a norma. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti innovativi a difesa
della salute del mare e dei cittadini”.
“Malgrado le nostre denunce costanti e le multe salate da parte della Commissione Europea in
Sicilia continua a non cambiare nulla – afferma Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente
Sicilia – al di là dei proclami delle istituzioni e delle rassicurazioni da parte delle autorità preposte
ai controlli, restano i fatti. Due terzi dei cittadini siciliani, infatti, non sono collegati a sistemi di
depurazione efficienti e funzionanti. Per questo il nostro mare rimane inquinato, sporco, e il
nostro territorio malato. In questo quadro quella del palermitano rappresenta la situazione più
devastante e vergognosa”.
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NEWS / RIFIUTI E CIRCULAR
ECONOMY

Il mondo imprenditoriale e associativo fa un appello a Governo e Parlamento per trovare una
soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese, blocco che ci costa 2
miliardi di euro l’anno con pesanti ricadute sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di
gestione dei rifiuti per famiglie e imprese.
Si sono riunite a Roma, il 25 luglio, 56 organizzazioni di imprese per lanciare un grido d’allarme
in seguito alla battuta d’arresto del settore dell’economia circolare.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste
e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo di
rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove attività e impianti.
Come è noto la raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti
attraverso il loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli
impianti devono essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto (End of waste) in modo che
dopo il trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato.
L’invio dei nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio
un Paese povero di materie prime come l’Italia, a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno.
Lo sviluppo di processi e prodotti legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica
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per garantire un uso razionale delle risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi
dalle imprese, e più volte rappresentata alle Istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale. Con
l’appello di oggi infatti il mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche ai
cittadini. Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già
colpisce la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in
molte città su tutto il territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli
inceneritori.
Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per
il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela
ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare.
La soluzione per porre fine a questa emergenza è stata indicata dall’Europa con il Pacchetto di
Direttive in materia di economia circolare, pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le
Associazioni hanno richiesto con forza di recepire tali Direttive per garantire una gestione sicura
ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali ed economiche a livello globale.
L’impresa italiana, con i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso
l’economia circolare, consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di
crescita verso la de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.
LE 56 ORGANIZZAZIONI DI IMPRESE CHE HANNO FIRMATO L’APPELLO
• Confindustria
• Circular Economy Network
• CNA
• Fiseunicircular
• Fise Assoambiente
• Confederazione Italiana Agricoltori
• Confartigianato Imprese
• Confcooperative
• Legacoop Produzione E Servizi
• Cisambiente
• Federchimica
• Federacciai
• Federazione Gomma Plastica
• Assomineraria
• Conai
• Conou
• Ecopneus
• Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane
• Green Economy Network Di Assolombarda
• Utilitalia
• Casartigiani
• Confapi
• Assovetro
• Confagricoltura
• Consorzio Italiano Compostatori
• Ecotyre
• Cobat
• Consorzio Ricrea
• Anco
• Aira
• Greentire
• Assobioplastiche
• Ascomac Cogena
• Ecodom
• Amis
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Comieco
• Assocarta
• Federazione Carta e Grafica
• Centro di Coordinamento RAEE
• Siteb
• Assorem
• Firi
• Federbeton
• Aitec
• Conoe
• Corepla
• Federesco
• Angam,
• Centro Di Coordinamento Zazionale Pile e Accumulatori
• Ucina – Confindustria Nautica
• Assofond
• Consorzio Carpi
• Assofermet
• Agci-Servizi
• Legacoopsociali
• Ance
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Web serie 'Cassonetti da incubo', una voce
nuova per parlare di raccolta differenziata
La Ri-Forma dell'Arte, a RomaEst il riciclo in mostra con l'artista Jane Perkins
26 luglio, 2019
134
Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti: online il questionario per monitorare le attività
dei Comuni sul fronte della riduzione
26 luglio, 2019
154
Prorogato fino al 31 dicembre 2019 l’Accordo Quadro Nazionale ANCI-CONAI
26 luglio, 2019
147
Costa: ‘Costruire nuovi inceneritori sarebbe folle e irresponsabile’
26 luglio, 2019
198
Fogne e depuratori: s'inasprisce la procedura d'infrazione Ue contro l'Italia per le acque reflue
26 luglio, 2019
230
Milano: Amsa promossa dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana con una valutazione
media di 8,1
25 luglio, 2019
400
Giffoni Film Festival 2019: assegnato il premio CiAl per l'Ambiente
25 luglio, 2019
312
Operazione contro abbandono illecito di rifiuti a Palermo. In crescita il fenomeno del
‘pendolarismo’
25 luglio, 2019
308
Caldo e siccità. A Potenza risparmio idrico e limitazioni per l’utilizzo dell’acqua potabile
25 luglio, 2019
338
Appello delle imprese per sbloccare il riciclo dei rifiuti in Italia
25 luglio, 2019
420
La Regione Sicilia propone lo stanziamento di 103 milioni di euro per finanziare nuovi impianti
pubblici per il trattamento dei rifiuti
25 luglio, 2019
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322
Milano, prosegue la sperimentazione delle telecamere contro l'abbandono di rifiuti: altri 36 casi
accertati
25 luglio, 2019
301
'Roma Capitale punti su riduzione rifiuti, differenziata e su sostenibilità ambientale e sociale'
25 luglio, 2019
249
'Basta fake news sul mercato del libero scambio'
25 luglio, 2019
256
Toscana, dalla Regione soluzioni alternative all’inceneritore di Case Passerini ma spunta la
‘bioraffineria’ di Eni
25 luglio, 2019
326
FIAB-ComuniCiclabili: al via la 3^ edizione. Una scelta virtuosa per le amministrazioni sensibili
alla crisi climatica
25 luglio, 2019
386
Messina, il Tar sospende parte dell'ordinanza comunale sulla raccolta rifiuti porta a porta
23 luglio, 2019
285
Bari, più tempo per partecipare a MUVT
24 luglio, 2019
342
Prima edizione del Milano Green Forum: dal 12 al 14 settembre laboratori, plenarie ed eventi
dedicati alla sostenibilità
24 luglio, 2019
399
Roma, il piano rifiuti stava rispettando un cronoprogramma e Virginia Raggi lo sosteneva.
Documento inedito
24 luglio, 2019
744
ZWE e altre sigle dell'ambientalismo europeo lanciano il Manifesto per il deposito cauzionale
24 luglio, 2019
550
Bologna, dal 2020 la Ztl diventa ‘ambientale’: nuove regole e nuovi permessi per entrare in
centro. Ecco cosa cambia
24 luglio, 2019
473
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Milano, ClimateXLife: il rock si unisce per il Clima nella serata finale dell’Estate Sforzesca
24 luglio, 2019
596
'+Ricicli + Viaggi': Roma biglietti della metro gratis riciclando bottiglie di plastica
24 luglio, 2019
620
Rifiuti Roma. Ama: con il “Piano Mare” 2019 potenziate raccolta differenziata e pulizia sul
litorale
23 luglio, 2019
476
Veneto. Contributi per riduzione rifiuti nelle sagre: Regione finanzia tutte le domande pervenute
23 luglio, 2019
719
Corepla promuove 'Keep Plastic e Salva il Mare', il primo contest made in Puglia
23 luglio, 2019
296
Messina, il Tar sospende parte dell'ordinanza comunale sulla raccolta rifiuti porta a porta
23 luglio, 2019
529
Partito a Torino il progetto Plastic Free Movida
22 luglio, 2019
765
Alti livelli di ozono a Torino, previsto superamento della soglia di allarme
22 luglio, 2019
462
Le start-up della Circular Economy entrano in UNICIRCULAR
22 luglio, 2019
504
'Le piste ciclabili sono per tutti: basta polemiche e faziosità'
22 luglio, 2019
550
Rifiuti di Roma, Pinuccia Montanari risponde a Repubblica: 'Nessuna favola, il nostro era un
piano molto concreto'
22 luglio, 2019
915
La favola verde del piano Ama rimasto su carta
22 luglio, 2019
107
End of Waste, appello di oltre 40 organizzazioni imprenditoriali per sbloccare il riciclo messo a
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rischio dallo Sblocca Cantieri
19 luglio, 2019
1028
Anche Montecitorio diventa 'plastic free': acqua solo del rubinetto o in bottiglie di vetro
19 luglio, 2019
913
Giugno 2019 è stato il più caldo degli ultimi 140 anni. Nuovo report del Noaa
19 luglio, 2019
915
Riciclaestate ritorna sulle spiagge della Campania
19 luglio, 2019
948
Rifiuti a Roma, Ama: 'Situazione quasi normalizzata'
19 luglio, 2019
708
Roma: anche i cittadini possono contribuire a migliorare la situazione rifiuti, riducendo i propri
18 luglio, 2019
997
Proposte per rendere pienamente circolare il settore cartario italiano
18 luglio, 2019
1278
Zero Waste Puglia: 'Da alcune settimane la regione vive un’emergenza rifiuti per carenza di
impianti di compostaggio'
18 luglio, 2019
787
Cambiamento climatico, Edo Ronchi: 'Nelle città grande fermento e molte iniziative, necessario
fare rete'
17 luglio, 2019
903
Energie rinnovabili: la Puglia approva il reddito energetico, prima regione in Italia
17 luglio, 2019
485
Stop inceneritore di Acerra, le associazioni: 'L'unica emergenza in Campania è l'incapacità di chi
ci governa'
17 luglio, 2019
1093
Milano capitale degli acquisti on line: le conseguenze sulla raccolta di cartone domestico
17 luglio, 2019
945
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Modifiche Codice della Strada: luci e ombre. Le osservazioni delle associazioni ambientaliste al
testo di Riforma approvato
17 luglio, 2019
964
Rifiuti di Roma, Ama si affida all'ex magistrato Cicala per difendersi dalla class action sulla tari
17 luglio, 2019
591
Torino: Ecomori e Sentinelle dei Rifiuti a presidio delle 29 nuove ecoisole posizionate da Amiat a
Mirafiori
16 luglio, 2019
1629
Milano, revisione tariffe del trasporto pubblico: le riflessioni di Genitori Antismog
16 luglio, 2019
415
Corepla: lanciata la campagna “Questo imballaggio, raccolto e riciclato, conserva valore anche
dopo l'ultimo giorno di vacanza"
16 luglio, 2019
399
Carta. Unirima presenta il rapporto 2019 e lancia l'SOS: riciclo oltre l'81% ma il mercato crolla
16 luglio, 2019
1054
Milano, al via il bando ‘Qualità dell’Aria’ per piccole imprese: 400 mila euro a fondo perduto per
ridurre le emissioni
16 luglio, 2019
1371
Trapani plastic free, il sindaco non si ferma davanti alla sospensiva del Tar: 'Coinvolgeremo
l'Anci'
16 luglio, 2019
817
Nasce un'alleanza per il clima tra le città italiane: 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti
climatici
16 luglio, 2019
833
La norma blocca riciclo introdotta nello sblocca cantieri
16 luglio, 2019
1095
Emilio Soave (Pro Natura Torino): noi ambientalisti torinesi siamo sempre stati contro le auto al
Valentino
15 luglio, 2019
1042
Torino, la Municipale sequestra 215 kg di frutta e verdura per poi donarli al progetto RePoPP che
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a Porta Palazzo combatte gli sprechi alimentari
15 luglio, 2019
856
Teramo plastic free: Tar che vai sentenza che trovi
15 luglio, 2019
966
Milano. Giunta comunale, il nuovo assetto delle deleghe: al sindaco Sala la “Transizione
ambientale”
12 luglio, 2019
1198
Roma, Ama: in 14 giorni raccolte 13.500 tonnellate di rifiuti
12 luglio, 2019
890
Rifiuti di Roma: 'Ama è un malato grave e la cura non è all'altezza'
12 luglio, 2019
1111
Netflix, porno e altri: dalle visualizzazioni dei video online emissioni di Co2 pari ai gas serra
della Spagna
11 luglio, 2019
1136
#Usaegettanograzie, con Goletta Verde torna la campagna di Legambiente per contrastare
l’inquinamento da plastica monouso
11 luglio, 2019
1113
Madrid fa storia: nuova giunta abolisce la zona a basse emissioni ma il Tribunale la fa riattivare
11 luglio, 2019
1221
Libertà di inquinare sotto i 14 mila euro Isee: il Piemonte prende (cattivo) esempio da altre
regioni padane
11 luglio, 2019
1466
Prosegue la polemica sui rifiuti di Roma, lettera aperta di Pinuccia Montanari a Marco Travaglio
11 luglio, 2019
1253
Prosegue la polemica sui rifiuti di Roma, lettera di Pinuccia Montanari a Marco Travaglio
11 luglio, 2019
281
Rifiuti di Roma, Ama: nelle ultime 24 ore raccolte 3.400 tonnellate di indifferenziato
11 luglio, 2019
724
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Roma, 16 luglio. Convegno Unirima 'La filiera della carta cuore dell’economia circolare', il
programma
10 luglio, 2019
1579
Montalbetti, Comieco: 'Carta e cartone sempre più importanti per la raccolta dell'organico'
10 luglio, 2019
1105
Monopattini, biciclette, hoverboard e segway elettrici dove li butto?
10 luglio, 2019
2541
CONAI: 'Nel 2018 recuperato l’80,6% dei rifiuti di imballaggio'
10 luglio, 2019
907
Fra' Sole Assisi: l'incontro naturale tra economia circolare e finanza etica
10 luglio, 2019
2335
'I rifiuti di Roma all'estero, per avere il tempo di realizzare gli impianti'
10 luglio, 2019
830
End of Waste, l'allarme di Utilitalia: integrare la norma, settore a rischio paralisi
09 luglio, 2019
1848
Rapporto Comieco sul riciclo carta e cartone in Italia: raccolte 3,4 milioni di tonnellate con una
crescita del 4%
09 luglio, 2019
915
A Milano il 16 luglio seconda Conferenza Nazionale sulle Green City
09 luglio, 2019
854
Vertice Costa, Raggi, Zingaretti su rifiuti di Roma. Il ministro: 'Si lavora ventre a terra per uscire
da criticità'
09 luglio, 2019
856
Il futuro del rottame d'acciaio
09 luglio, 2019
907
Puglia, 15 milioni dalla Regione per contrastare l’abbandono dei rifiuti
09 luglio, 2019
723
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Giffoni 2019: Masterclass Eco, un ciclo di incontri dedicato alla sostenibilità ambientale
09 luglio, 2019
929
Rifiuti di Roma: se anche il Fatto Quotidiano vuole la discarica...
09 luglio, 2019
1550
Grandi eventi: Kappa Futur Festival di Torino, una festa pazzesca e ‘moderatamente’ sostenibile
08 luglio, 2019
1007
Jova Beach Tour a Rimini, esposto degli ambientalisti in procura: 'Spostatelo da un'altra parte'
08 luglio, 2019
971
Giffoni 2019, presentato il festival e la partnership con CiAl
08 luglio, 2019
1070
Roma, ancora appelli ai cittadini: 'Contenere al massimo la produzione rifiuti e fare sempre la
differenziata'
08 luglio, 2019
916
Riuso e riciclo nel Decreto Crescita. Fluttero: 'Il provvedimento pone due problemi'
08 luglio, 2019
1197
Roma #vialibera, sabato 13 luglio per una notte il centro della Capitale sarà dedicato solo a
pedoni e biciclette
08 luglio, 2019
1952
Plastica monouso, ordinanze sospese dal Tar di Palermo: parla l'avvocato delle aziende che hanno
fatto ricorso
07 luglio, 2019
2328
Il Tar di Palermo boccia le ordinanze comunali contro la plastica usa e getta
07 luglio, 2019
1265
Appendino: 'Nella Città di Torino inquinano di più i trasporti o il riscaldamento? I trasporti. Ecco
perché'
06 luglio, 2019
1571
Al via da Lignano Sabbiadoro il Jova Beach Tour 2019. Ad assicurare il riciclo degli imballaggi
ci saranno Corepla, Ricrea e CiAl
05 luglio, 2019
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1172
'Raggi contrasta il sistema?' Il primo commento della Lupa Verde sui rifiuti a Roma
05 luglio, 2019
870
Rifiuti a Roma, l'ordinanza della Regione Lazio: entro 7 giorni la città dev'essere pulita
05 luglio, 2019
1388
Presentato l’impianto di trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici realizzato all’interno del
carcere di Bollate
05 luglio, 2019
1480
Libero scambio a Palermo. Stillo (Rete Onu): 'C'è una richiesta di regolamentazione da parte dei
partecipanti'
05 luglio, 2019
1205
Puglia, Zero Waste: 'Dal nuovo piano regionale rifiuti sparite le distanze minime degli impianti da
centri abitati e luoghi sensibili'
05 luglio, 2019
2304
Economia circolare. A Palermo nasce ufficialmente il ‘Mercato dell’usato e del libero scambio
nel quartiere Albergheria’
05 luglio, 2019
1119
Il 'Villaggio degli Agricoltori' di Coldiretti a basso impatto ambientale grazie alla partnership con
Novamont
05 luglio, 2019
1315
La gestione dei rifiuti in Italia
05 luglio, 2019
1315
Piemonte, Marnati: 'Entro fine luglio il bando da un milione di euro per il rinnovo dei veicoli
pubblici più inquinanti'
05 luglio, 2019
1272
Maratona dles Dolomites: progetto per la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in
plastica
04 luglio, 2019
2073
Roma, Virginia Raggi smentisce la sfiducia al Cda di Ama: 'Pieno appoggio, ha capacità e
dedizione'
04 luglio, 2019

Tutti i diritti riservati

P.57

EcoDalleCitta.it

URL :http://www.EcoDalleCitta.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

26 luglio 2019 - 14:06

> Versione online

1201
Fise Assoambiente: assegnati i Premi 'PIMBY (Please In My Back Yard) Green 2019'
04 luglio, 2019
1112
Economia circolare. Un impianto per la valorizzazione dei RAEE nel carcere di Bollate
04 luglio, 2019
1103
Selezione plastica: il 90% di Demap S.r.l. ad Acea SpA
04 luglio, 2019
1344
Roma, rifiuti: già a rischio il nuovo cda di Ama. La Raggi pronta a cambiare ancora ma lei
smentisce
04 luglio, 2019
1849
Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia
04 luglio, 2019
968
Raccolta plastica: Corepla premia Catanzaro, Raffadali (AG) e Serra De' Conti (AN)
04 luglio, 2019
1001
Bicchieri e palette del caffè. Parma: dopo la fase di test, al via il Progetto RiVending
04 luglio, 2019
1058
Potenza supera il 66% di raccolta differenziata
04 luglio, 2019
885
Raccolta differenziata: assegnato a Benevento il premio Start Up di CONAI
04 luglio, 2019
1229
Ordinanza della Regione Lazio: tutti gli impianti alla massima operatività per accogliere i rifiuti
di Roma
04 luglio, 2019
793
Venaria Reale (Torino): nuovi mezzi ecologici per Cidiu Servizi
03 luglio, 2019
694
Oggi 3 luglio si celebra il Plastic Bag Free Day: la giornata mondiale contro i sacchetti di plastica
monouso
03 luglio, 2019
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1000
Futuro del packaging, lotta alla plastica, prodotti compostabili: Ansa intervista Novamont in
diretta streaming
03 luglio, 2019
955
Futuro del packaging, lotta alla plastica, prodotti compostabili: Ansa intervista Novamont in
diretta streaming
03 luglio, 2019
1006
Estate e incendi, prevenirli costa otto volte in meno che spegnerli
02 luglio, 2019
563
Rifiuti. A Napoli e Palermo raffiche di sanzioni. I controlli funzionano ma il genio italico è
sempre un passo avanti
02 luglio, 2019
1138
La ricerca scientifica conferma la biodegradabilità del Mater-Bi
02 luglio, 2019
1018
A Milano il secondo giugno più caldo in 123 anni, un trend climatico destinato a peggiorare. Ecco
come difendersi
02 luglio, 2019
2039
L'Emilia Romagna dice no ai rifiuti di Roma e i medici rilanciano la possibile 'emergenza
sanitaria' della Capitale
02 luglio, 2019
1215
Emilia-Romagna plastic free: i pescatori potranno raccogliere i rifiuti in Adriatico senza pagare la
tariffa di servizio portuale
02 luglio, 2019
977
L’Emilia-Romagna spegne l’inceneritore di Ravenna. Entro fine anno stop ai conferimenti
02 luglio, 2019
1077
Consiglio comunale di Torino chiede a sindaca e Giunta di dichiarare stato di emergenza
climatica e ambientale
01 luglio, 2019
1256
Carburanti ecologici per il trasporto aereo dagli scarti agricoli
01 luglio, 2019
1408
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Errata raccolta differenziata. A Genova le multe le fa il Wwf
01 luglio, 2019
1172
Approvato in via definitiva il Decreto Crescita: i due articoli su riutilizzo e riciclo
01 luglio, 2019
1594
Al via 'Cuore Mediterraneo': la raccolta differenziata non va mai in vacanza
01 luglio, 2019
1441
Giovedì 4 luglio una bici bianca per Michael, pedalata da Bari a Castellana Grotte
01 luglio, 2019
719
Passante di Bologna: 'Un'opera inutile dannosa e anacronistica' | Dossier
01 luglio, 2019
1824
Rifiuti Torino, il punto sull'estensione della raccolta porta a porta
28 giugno, 2019
1603
Un network di mercatini dell’usato gestiti da imprese sociali - Webinar gratuito
28 giugno, 2019
1525
Torino. Qualità dell’aria: Comuni e Città metropolitana iniziano il confronto per coordinare i
provvedimenti di limitazione del traffico nell’inverno 2019-2020
28 giugno, 2019
2423
Comuni Ricicloni 2019: i premi CiAl
28 giugno, 2019
1875
Milano, dal 15 luglio il biglietto del trasporto pubblico sale da 1,5 a 2 euro
28 giugno, 2019
1679
Genova, automonitoraggio cittadino per la demolizione Ponte Morandi. Qualità dell'aria in tempo
reale
28 giugno, 2019
1830
Comuni Ricicloni 2019: Ricrea premia Torino, Marsciano e Potenza per la raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio
27 giugno, 2019
1058
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Comuni Ricicloni XXVI edizione: sono 547 i 'Comuni Rifiuti Free', il Nord-Est guida ancora la
classifica
27 giugno, 2019
1903
La Città metropolitana di Torino aderisce a 'Plastic free challenge' per ridurre la plastica monouso
27 giugno, 2019
1192
Acciaio, rottame: il 4 luglio a Milano il convegno Siderweb e Ricrea
27 giugno, 2019
1830
Il Consiglio regionale della Toscana approva la legge per la riduzione della plastica monouso
27 giugno, 2019
2
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Legambiente, "in Sicilia su 25 punti costa 12
fortemente inquinati"
Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - Su 25 punti sulla costa monitorati, 16 risultano fuori dai limiti di
legge. Di questi, 12 sono giudicati “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci
che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. È questa in sintesi la
fotografia scattata lungo le coste siciliane dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di
Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle
acque italiane. A parlarne Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, e Mattia Lolli,
portavoce della Goletta Verde, nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamane a Palermo,
che ha chiuso l'intensa sei giorni sull'isola. Cinque sono i punti giudicati “fortemente inquinati” in
provincia di Palermo, ma il segno rosso è stato tracciato anche nelle province di Messina, Catania,
Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa. Il viaggio dell'imbarcazione ambientalista è
realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali Conou, Consorzio nazionale per la
gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori
Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli
imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future).
Media partner del tour è La Nuova Ecologia. Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde.
È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma
punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio
all’inquinamento dei nostri mari, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in
base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di
Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti,
scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli
principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o
agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare. Il monitoraggio delle acque
in Sicilia è stato eseguito dalla squadra di tecnici di Legambiente dal 6 al 10 luglio scorsi.
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Legambiente, "in Sicilia su 25 punti costa 12
fortemente inquinati"
Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - Su 25 punti sulla costa monitorati, 16 risultano fuori dai limiti di
legge. Di questi, 12 sono giudicati “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci
che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. È questa in sintesi la
fotografia scattata lungo le coste siciliane dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di
Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle
acque italiane. A parlarne Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, e Mattia Lolli,
portavoce della Goletta Verde, nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamane a Palermo,
che ha chiuso l'intensa sei giorni sull'isola. Cinque sono i punti giudicati “fortemente inquinati” in
provincia di Palermo, ma il segno rosso è stato tracciato anche nelle province di Messina, Catania,
Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa. Il viaggio dell'imbarcazione ambientalista è
realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali Conou, Consorzio nazionale per la
gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori
Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli
imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future).
Media partner del tour è La Nuova Ecologia. Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde.
È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma
punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio
all’inquinamento dei nostri mari, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in
base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di
Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti,
scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli
principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o
agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare. Il monitoraggio delle acque
in Sicilia è stato eseguito dalla squadra di tecnici di Legambiente dal 6 al 10 luglio scorsi.
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Appello delle imprese per sbloccare il riciclo
dei rifiuti in Italia

26.07.2019
L’economia circolare è paralizzata. Il blocco delle attività ci costa 2 mld di euro l’anno. Recepire
subito la norma europea che consente il rilascio delle autorizzazioni al riciclo
Roma, 25 luglio 2019 - Il mondo imprenditoriale e associativo fa un appello a Governo e
Parlamento per trovare una soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro
Paese.
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE
ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE,
FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI, FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA,
ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE
ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI
ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO,
CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT,
CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA, GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC
COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO, ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E
GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI,
FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA, FEDERESCO, ANGAM, CENTRO DI
COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI, UCINA - CONFINDUSTRIA
NAUTICA, ASSOFOND, CONSORZIO CARPI, ASSOFERMET, AGCI-SERVIZI
riunite oggi a Roma presso lo Spazio Eventi Spagna di Roma, hanno lanciato un grido d’allarme
per denunciare le pesanti ricadute sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di gestione
dei rifiuti per famiglie e imprese, in seguito alla battuta d’arresto del settore dell’economia
circolare.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste
e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo di
rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove attività e impianti.
Come è noto la raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti
attraverso il loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli
impianti devono essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto (End of waste) in modo che
dopo il trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato.
L’invio dei nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio
un Paese povero di materie prime come l’Italia, a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno.
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Lo sviluppo di processi e prodotti legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica
per garantire un uso razionale delle risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi
dalle imprese, e più volte rappresentata alle Istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale. Con
l’appello di oggi infatti il mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche ai
cittadini. Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già
colpisce la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in
molte città su tutto il territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli
inceneritori.
Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per
il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela
ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare.
La soluzione per porre fine a questa emergenza è stata indicata dall’Europa con il Pacchetto di
Direttive in materia di economia circolare, pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le
Associazioni hanno richiesto con forza di recepire tali Direttive per garantire una gestione sicura
ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali ed economiche a livello globale.
L’impresa italiana, con i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso
l’economia circolare, consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di
crescita verso la de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.
Leggi il comunicato
• Facebook
• Twitter
• Google +
• Linked in
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Legambiente, "in Sicilia su 25 punti costa 12
fortemente inquinati"
Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - Su 25 punti sulla costa monitorati, 16 risultano fuori dai limiti di
legge. Di questi, 12 sono giudicati “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci
che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. È questa in sintesi la
fotografia scattata lungo le coste siciliane dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di
Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle
acque italiane. A parlarne Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, e Mattia Lolli,
portavoce della Goletta Verde, nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamane a Palermo,
che ha chiuso l'intensa sei giorni sull'isola.Cinque sono i punti giudicati “fortemente inquinati” in
provincia di Palermo, ma il segno rosso è stato tracciato anche nelle province di Messina, Catania,
Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa. Il viaggio dell'imbarcazione ambientalista è
realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali Conou, Consorzio nazionale per la
gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori
Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli
imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future).
Media partner del tour è La Nuova Ecologia. Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde.È bene
ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta
a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio all’inquinamento dei
nostri mari, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior
rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente e
degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli
canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare. Il monitoraggio delle acque in Sicilia è
stato eseguito dalla squadra di tecnici di Legambiente dal 6 al 10 luglio scorsi.
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L’economia circolare è paralizzata
Roma, 1 feb. (askanews) - Da oggi FISE UNIRE diventa FISE UNICIRCULAR, Unione delle
Imprese dell Economia Circolare. Un nuovo nome che chiarisce l intento dell associazione, ovvero
rappresentare le fabbriche dell economia circolare - imprese e associazioni di imprese - aiutandole
nel loro percorso verso le istituzioni, gli stakeholder, il mercato. Lo annuncia Andrea Fluttero, già
presidente di UNIRE e oggi alla guida di UNICIRCULAR, con il supporto dei Presidenti delle
Associazioni aderenti: UNICIRCULAR nasce in continuità con UNIRE: con questa svolta
tuttavia intendiamo riflettere un cambio di prospettiva della nostra associazione, che vuole
diventare sempre di più un punto di riferimento per tutte le imprese interessate al modello
dell economia circolare, il paradigma economico e culturale basato sulle tre R : ridurre, riusare e
riciclare. Il blocco delle attività ci costa 2 mld di euro l’anno. Recepire subito la norma europea
che consente il rilascio delle autorizzazioni al riciclo
Il mondo imprenditoriale e associativo fa un appello a Governo e Parlamento per trovare una
soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese.
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE
ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE,
FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI, FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA,
ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE
ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI
ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO,
CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT,
CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA, GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC
COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO, ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E
GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI,
FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA, FEDERESCO, ANGAM, CENTRO DI
COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI, UCINA – CONFINDUSTRIA
NAUTICA, ASSOFOND, CONSORZIO CARPI, ASSOFERMET, AGCI-SERVIZI riunite oggi
a Roma presso lo Spazio Eventi Spagna di Roma, hanno lanciato un grido d’allarme per
denunciare le pesanti ricadute sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di gestione dei
rifiuti per famiglie e imprese, in seguito alla battuta d’arresto del settore dell’economia circolare.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste
e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo di
rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove attività e impianti.
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Legambiente, "in Sicilia su 25 punti costa 12
fortemente inquinati"

Pubblicato il: 26/07/2019 13:05
Su 25 punti sulla costa monitorati, 16 risultano fuori dai limiti di legge. Di questi, 12 sono
giudicati “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a
riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. È questa in sintesi la fotografia scattata
lungo le coste siciliane dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata
al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane. A
parlarne Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, e Mattia Lolli, portavoce della
Goletta Verde, nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamane a Palermo, che ha chiuso
l'intensa sei giorni sull'isola.
Cinque sono i punti giudicati “fortemente inquinati” in provincia di Palermo, ma il segno rosso è
stato tracciato anche nelle province di Messina, Catania, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e
Siracusa. Il viaggio dell'imbarcazione ambientalista è realizzato anche grazie al sostegno dei
partner principali Conou, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia. Il dettaglio
delle analisi di Goletta Verde.
È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma
punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio
all’inquinamento dei nostri mari, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in
base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di
Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti,
scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli
principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o
agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare. Il monitoraggio delle acque
in Sicilia è stato eseguito dalla squadra di tecnici di Legambiente dal 6 al 10 luglio scorsi.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
Otto i punti monitorati in provincia di Palermo: sono risultati fortemente inquinati il punto sullo
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sbocco dello scarico in via Messina Marine a Palermo; sul piano stenditore del lungomare in
località Porticello a Santa Flavia; sulla foce del fiume Chiachea a Carini; in località La Praiola a
Terrasini e sulla foce del torrente Nocella tra i territori comunali di Terrasini e Trappeto.
“Inquinato” il punto campionato sulla spiaggia fronte canale presso piazza Marina a Cefalù. Entro
i limiti di legge, infine, sono risultati i punti analizzati presso la spiaggia libera in località porto a
Termini Imerese, sulla spiaggia a sinistra della pompa di sollevamento di fronte via Barcarello in
località Sferracavallo a Palermo.
In provincia di Messina è risultata “fortemente inquinata” la foce del torrente Patrì a Barcellona
Pozzo di Gotto, entro i limiti la spiaggia libera del lungomare Colombo a Villafranca Tirrena. Tre
i punti analizzati nel trapanese dai tecnici di Goletta Verde, di cui due risultati entro i limiti (sul
lungomare Alighieri a Trapani e a Marinella di Selinunte a Castelvetrano) e uno inquinato, sulla
foce del fiume Delia a Mazara del Vallo. Tre anche i punti analizzati nella provincia di Agrigento:
“fortemente inquinato” il punto sulla foce del torrente Cansalamone a Sciacca, “inquinato” quello
sulla foce del fiume Akragas ad Agrigento e infine entro i limiti di legge la località spiaggia di
Marinella a Porto Empedocle.
In provincia di Caltanissetta nessun problema per la spiaggia fronte foce del torrente Rizzuto a
Butera, mentre risulta fortemente inquinato il punto sulla foce del fiume Gattano a Gela. Nel
ragusano il punto campionato sulla foce della Fiumara di Modica nel territorio comunale di Scicli
è risultato “fortemente inquinato”, così come anticipato due giorni fa da Legambiente in
occasione del blitz sulla foce stessa. Agrodolce il bilancio in provincia di Siracusa, con la foce del
canale Grimaldi nel capoluogo risultato “fortemente inquinato” e la spiaggia del Granatello ad
Augusta con parametri entro i limiti previsti dalla legge. Quattro i punti analizzati nella provincia
di Catania: fortemente inquinati lo sbocco dello scarico fognario all’inizio del lungomare Galatea
nel comune di Acicastello e la foce dell’Alcantara tra Catalabiano e Giardini Naxos; inquinata la
foce del torrente Macchia a Mascali. Infine, entro i limiti di legge il punto sulla spiaggia fronte
canale Forcile in contrada Pontano d’Arci a Catania.
“Il tema della depurazione è un’emergenza su cui non ci sono più alibi – afferma Mattia Lolli,
portavoce della Goletta Verde – è infatti notizia di ieri il parere motivato da parte della
Commissione Europea sulla nuova procedura d’infrazione ai danni dell’Italia sulla
maladepurazione. Sono 237 le località nel Paese che non dispongono di adeguati sistemi di
raccolta e trattamento delle acque di scarico. Molte di queste sono in Sicilia. Si tratta della quarta
procedura d’infrazione, basti pensare che solo per la prima la Commissione Europea ha già
condannato l’Italia a pagare una multa di 25 milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre di
ritardo nella messa a norma. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti innovativi a difesa
della salute del mare e dei cittadini”.
“Malgrado le nostre denunce costanti e le multe salate da parte della Commissione Europea in
Sicilia continua a non cambiare nulla – affermal di là dei proclami delle istituzioni e delle
rassicurazioni da parte delle autorità preposte ai controlli, restano i fatti. Due terzi dei cittadini
siciliani, infatti, non sono collegati a sistemi di depurazione efficienti e funzionanti. Per questo il
nostro mare rimane inquinato, sporco, e il nostro territorio malato. In questo quadro quella del
palermitano rappresenta la situazione più devastante e vergognosa
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Rifiuti, lettera aperta dal mondo
imprenditoriale
(Teleborsa) - Una nota per richiamare l'attenzione da parte delle imprese italiane, nei confronti del
Governo e del Parlamento. Una denuncia riguardante le pesanti ricadute sull'ambiente, sulla salute
dei cittadini e sui costi di gestione dei rifiuti sia per le famiglie che per le imprese.
Una sentenza del Consiglio di Stato, ha paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti, la misura
dello Sblocca cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto non ha risolto la
situazione, limitandosi solo a salvaguardare le tipologie e le attività previste e regolate dal
Decreto Ministeriale.
Questo grado normativo, denunciato da molte imprese come Confindustria, Confagricoltura,
CNA, Consorzio Ricrea e tante altre, impedisce varie attività di riciclo di rifiuti sia di origine
urbana che industriale. Gli impianti devono essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto in
modo che dopo il trattamento restituiscano prodotti o materiali destinati al mercato. Con questo
appello, il mondo imprenditoriale si rivolge anche ai cittadini, perché se le operazioni di riciclo
non vengono rapidamente sbloccate la crisi che colpisce la gestione dei rifiuti si aggraverà
colpendo molte città, con il rischio di sovraccaricare le discariche. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Rifiuti, lettera aperta dal mondo
imprenditoriale

Una nota per richiamare l'attenzione da parte delle imprese italiane, nei confronti del Governo e
del Parlamento. Una denuncia riguardante le pesanti ricadute sull'ambiente, sulla salute dei
cittadini e sui costi di gestione dei rifiuti sia per le famiglie che per le imprese.
Una sentenza del Consiglio di Stato, ha paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti, la misura
dello Sblocca cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto non ha risolto la
situazione, limitandosi solo a salvaguardare le tipologie e le attività previste e regolate dal
Decreto Ministeriale.
Questo grado normativo, denunciato da molte imprese come Confindustria, Confagricoltura,
CNA, Consorzio Ricrea e tante altre, impedisce varie attività di riciclo di rifiuti sia di origine
urbana che industriale. Gli impianti devono essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto in
modo che dopo il trattamento restituiscano prodotti o materiali destinati al mercato. Con questo
appello, il mondo imprenditoriale si rivolge anche ai cittadini, perché se le operazioni di riciclo
non vengono rapidamente sbloccate la crisi che colpisce la gestione dei rifiuti si aggraverà
colpendo molte città, con il rischio di sovraccaricare le discariche.
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Rifiuti, appello imprese a Governo: sbloccare
subito il riciclo -2Roma, 25 lug. (askanews) - All'appello hanno aderito Confindustria, Circular economy network,
Cna, Fiseunicircular, Fise assoambiente, Confederazione italiana agricoltori, Confartigianato
imprese, Confcooperative, Legacoop produzione e servizi, Cisambiente, Federchimica,
Federacciai, Federazione gomma plastica, Assomineraria, Conai, Conou, Ecopneus,
Confederazione libere associazioni artigiane italiane, Green economy network di Assolombarda,
Utilitalia, Casartigiani, Confapi, Assovetro, Confagricoltura, Consorzio italiano compostatori,
Ecotyre, Cobat, Consorzio ricrea, Anco, Aira, Greentire, Assobioplastiche, Ascomac Cogena,
Ecodom, Amis, Comieco, Assocarta, Federazione carta e grafica, Centro di coordinamento Raee,
Siteb, Assorem, Firi, Federbeton, Aitec, Conoe, Corepla, Federesco, Angam, Centro di
coordinamento nazionale pile e accumulatori, Ucina - Confindustria nautica, Assofond, Consorzio
Carpi, Assofermet, Agci-servizi.
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Nail art pastello: unghie delicate e super
colorate per l'estate 2019

Mille sfumature dell’arcobaleno…declinate nei colori pastello, of course! Per l’estate 2019 le
tendenze parlano forte e chiaro: in fatto di nail art dovrai sfoggiare delle mani super colorate e
indossare – letteralmente! – gli smalti dai colori golosissimi proprio come dei sorbetti. Via libera,
dunque, all’azzurro cielo, rosa confetto ma anche colore lavanda, verde menta, pesca e giallino. E,
perché no, portali tutti insieme proprio come quell’arcobaleno di zucchero filato.
Già perché il comune denominatore delle nail art pastello è uno: sognare a occhi – pardon a mani!
– aperti…Lasciati dunque conquistare dal potere delle nuance super delicate che per la stagione
più calda dell’anno ti faranno fare un vero e proprio ‘refresh’. La manicure pastello sarà di certo
la più amata da tutte coloro che prediligono lo stile bon ton. Sfoggia i colori tutti insieme se sei
un’eterna indecisa e non solo…anche se ami essere originale (e non passare inosservata!).
Che siano monocolore, effetto rainbow, opache o super glitterate, le unghie colore pastello sono
insomma un vero e proprio must have.
Sei pronta a sfoggiare una perfetta nail art pastello? Ecco tutte le proposte più glam per la tua
estate 2019:
• Nail art pastello monocolore
• Unghie pastello effetto arcobaleno
• Le migliori forme di unghie per nail art pastello
• Unghie corte nail art pastello
• Unghie lunghe manicure pastello
• Unghie pastello effetto opaco
• Nail art pastello con glitter e decorazioni
• Ricostruzione unghie con gel pastello

Nail art pastello monocolore
Ricrea una perfetta nail art con il giallo pastello
Prima di procedere con la tua nail art preferita, ricorda che devi preparare una base e prenderti
cura delle tue unghie anche con i prodotti naturali. Inoltre la forma delle tue unghie è importante
per decidere quale colore ben si sposa con le tue mani. Le nuance pastello, in genere, stanno bene
a tutte.
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HD Imaxtree Per un effetto "fresco" prova lo smalto pastello nella tonalità verde menta
Se preferisci qualcosa di semplice, non puoi che lasciarti ispirare dalle idee viste sulle passerelle
di ready-to-wear e sfoggiare una nail art monocolore. Che ne diresti di un verde menta dal sapore
decisamente estivo? Realizza la tua manicure e abbinalo a un make up nude oppure living coral, il
colore di punta per tutto il 2019.
Lo smalto lilac e lavanda è di super tendenza sulle tue unghie
Lavanda...che passione! Già, perché tutte le sfumature più dolci di lilac sono ancora una volta di
tendenza persino sulle unghie. Una nail art su unghie a mandorla è sempre di grande moda.
HD Imaxtree Il verde è un colore che sta bene se hai i capelli
scuri
Per le fan dei colori dolci non può mancare il verde pastello che
senza dubbio valorizza tutte coloro che hanno i capelli scuri e
gli occhi chiari. Il make up da sfoggiare in questo caso? Sul
rosa o sull'azzurro per enfatizzare il tuo sguardo!

Unghie pastello effetto arcobaleno
HD Imaxtree Divertiti a realizzare una nail art dall'effetto
rainbow
Mille sfumature dell'arcobaleno per rallegrare ancora di più le
tue giornate di vacanze! Le nail art effetto "rainbow" celebrano l'estate in tutti i suoi splendidi
colori. Via libera, perciò, a una manicure super curata e dalle nuance pastello! Mescola e abbina
gli smalti in gel dolci con le tonalità vivaci come il rosso...per un effetto "wow" che si fa subito
notare.
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HD Imaxtree Per un tocco in più alla tua nail art arcobaleno aggiungi i glitter
L'alternativa super glam alle tue unghie effetto rainbow è rappresentata dai glitter...fai brillare le
tue mani nelle sere d'estate!

Le migliori forme di unghie per nail art pastello
HD Imaxtree Per un'ottima manicure fai attenzione alla forma delle unghie
Ovali, tonde, a mandorla, quadrate...la forma delle tue unghie dice molto su chi sei e riflette la tua
personalità. Ma quali sono le forme migliori per le nail art pastello? Pensando alla manicure
l'attenzione si sposta quasi sempre sul colore, ma anche la forma è importante.
HD Imaxtree Per una nail art di tendenza scegli le unghie rotonde
Le unghie a mandorla di solito sono le più richieste nei saloni di
bellezza e ben si addicono agli smalti pastello proprio come il rosa
cipria. Senza dubbio è la soluzione se hai bisogno di una manicure
semplice e di effetto allo stesso tempo.
HD Imaxtree Per le unghie a mandorla sfoggia uno smalto
pastello
Anche una forma ovale può essere una valida alternativa se hai
poco tempo perché non richiede una particolare manutenzione.
Inoltre si adatta facilmente a qualsiasi lunghezza. Sfoggia in
questo caso una nail art monocolore sul lilac.
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HD Imaxtree Unisci il rosa con l'azzurro cielo per la tua french manicure
Divertiti a realizzare persino una french manicure nei toni pastello scegliendo la combinazione
più dolce fra l'azzurro cielo e il rosa baby.

Unghie corte nail art pastello
HD Imaxtree Per le tue unghie corte sfoggia l'azzurro
pastello
Azzurro cielo, rosa baby, verde menta, pesca,
giallino, lilac...e chi più ne ha più ne metta. Lasciati
conquistare dalle nuance pastello per le tue nail art
preferite! Attenzione, però, perché le tendenze
parlano forte e chiaro: le unghie più glam sono di
certo quelle corte e tu potrai dipingerle con i colori
del cielo, ad esempio.
HD Imaxtree Divertiti a realizzare una nail art
semplice
Ma non solo. Sì perché sulle tue unghie corte potrai
disegnare piccoli pois proprio al centro per una
manicure delicata ma estremamente chic.

Unghie lunghe manicure pastello
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HD Imaxtree Via libera alle nail art pastello per le tue unghie lunghe
Le unghie corte sono di tendenza, certo, ma se proprio non vuoi rinunciare a portarle lunghe
sfoggia i colori pastello per renderle bon ton. Opta quindi per uno smalto monocolore per un
effetto glam.
HD Imaxtree Nail art semplice con colori pastello
La forma squoval è senza dubbio fra quelle di
moda perché unisce la particolarità dell'unghia
squadrata con la praticità della forma ovale.
HD iiStock Sfoggia una nail art ombré con le
nuance pastello
Sulle tue unghie lunghe potrai addirittura creare un
effetto degradé tono su tono. Il lilla e lavanda sono
in pole position fra le nuance anche dell'estate
2019.

Unghie pastello effetto opaco
Abbina alla tua nail art opaca i glitter
I colori pastello, insomma, sono i veri protagonisti
delle tue nail art. Per una manicure moderna e
sbarazzina lasciati ispirare dai colori e dalle forme proprio come le unghie a ballerina. Chiamate
anche 'coffin nails' sono simili alle unghie a stiletto e a mandorla.
French manicure con smalto opaco e glitter
Sei sei una vera beauty addicted e non ti lasci sfuggire neppure una tendenza in fatto di nail art,
dovrai di certo sfoggiare una manicure con lo smalto opaco. Magari creando un effetto ombré
sfumando con i pennelli il colore.

Nail art pastello con glitter e decorazioni
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Nail art trendy con smalto in gel pastello e decorazioni
Glitter, brillantini e mini bijoux a profusione sulle tue unghie colore pastello che per l'estate 2019
ti fanno sentire la protagonista delle tendenze del momento. Per questo motivo non potrai davvero
rinunciare a una manicure nei colori living coral o pesca aggiungendo gli strass sul gold.
Manicure living coral con decorazioni gold
Dalla tua ci sono persino tante decorazioni e non solo con i glitter e gli strass. Già perché se hai
una buona manualità potrai di certo riprodurre fiori e piccoli disegni per una nail art super
particolare.
Realizza dei piccoli disegni sulle tue unghie pastello
Ricorda che fra le tendenze più in voga rientrano i degradé. In altre parole le unghie che potrai
sfumare a piacere dello stesso colore oppure con tonalità diverse.

Ricostruzione unghie con gel pastello
HD Imaxtree Nail art particolare con i colori pastello
La parola chiave per la tua estate? Originalità, che domande! Per esserlo dovrai prestare
attenzione anche al minimo dettaglio persino per le tue nail art. Se hai una buona manualità, e
vuoi divertirti con le varie combinazione di colore, lasciati ispirare dai video tutorial proprio
come quelli su YouTube.
Ecco che cosa occorre per realizzare una manicure in gel con le nuance pastello:
• Passa lo smalto semipermanente sulle tue unghie
• Asciugale con una lampada LED
• Con il pennellino potresti anche applicare lo smalto più chiaro per un effetto gradiant
• Asciuga ancora una volta le tue unghie con la lampada
• Applica il top coat per sigillare lo smalto (ed eventuali decorazioni!) e asciugalo con la
lampada LED
• Con il cleanser elimina la patina oleosa del top coat per dare un finish più luminoso
Naturalmente per avere una nail art perfetta dovrai scegliere i migliori smalti e prodotti per
stendere il colore, potrai dunque trovarli nei negozi di ecommerce come Amazon.
• Smalto celeste pastello
Guarda
• Smalto semipermanente
Guarda
• Smalto Semipermente per Unghie in Gel
Guarda
• Glitter per unghie
Guarda
• Kit per unghie
Guarda
• Spugna per nail art
Guarda
Lasciati sedurre e conquistare dalle nail art pastello, monocolore dall'allure bon ton e arcobaleno
per essere davvero originale (e super trendy!).
Vota anche tu!
E voi quale nail art con i colori pastello preferite?
Leggi di più tra 5
Annulla redirect
Nail art monocolore
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Nail art arcobaleno
Piccoli disegni
Decorazioni e strass
Nail art effetto ombré
E voi quale nail art con i colori pastello preferite?
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Il Governo non blocchi la filiera del riciclo

Appello
di
• Paolo Biondi
25 Luglio Lug 2019 1646 18 ore fa
• ...
•
•
•
•
•
•
•

Per le casse pubbliche 2 miliardi
l'anno il sovraccosto delle norme che
di fatto impediscono il riciclo dei
rifiuti, imponendo spesso di ricorrere
all’estero. Una stortura aggravata dal
recente Sblocca Cantieri. La via
d'uscita? La indicano 56 sigle della
società civile
Il sovraccosto delle norme che di fatto impediscono il
riciclo dei rifiuti, imponendo spesso di ricorrere all’estero,
è per lo Stato di circa 2 miliardi all’anno. E pensare che basterebbe una norma per sbloccare
questa situazione creata dalla sentenza del Consiglio di Stato del febbraio 2018 ed aggravata dalla
normativa introdotta dal decreto cosiddetto “Sblocca cantieri” del governo gialloverde. Per
sbloccare il ciclo dei rifiuti oggi in Italia il mondo imprenditoriale e associativo ha lanciato un
appello al governo e al Parlamento per trovare una soluzione ed ha avanzato una propria proposta.
Capofila dell’appello sono la Circular Economy Network guidata da Edo Ronchi e la
Confindustria con Andrea Bianchi, direttore delle Politiche industriali, ai quali si sono aggiunte
56 sigle del mondo imprenditoriale e associativo, in un accorato appello al governo a far presto e
bene per non continuare a dissipare risorse e stanziamenti.
Si tratta ora di adeguarsi alla «Ue che ha previsto una norma che prevede le autorizzazioni. Ed è
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un paradosso che l’Unione europea ci imponga delle autorizzazioni che noi avevamo e che
abbiamo tolto», ha detto Andrea Bianchi nel corso di una affollata conferenza stampa, dopo avere
ricordato che oggi in Italia «siamo in grado di riciclare l’80% dei rifiuti industriali e il 47% dei
rifiuti urbani».
Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, ha aggiunto che «nel nostro
testo sono indicati criteri dettagliati per completare il ciclo dei rifiuti, un settore che va cambiando
di giorno di giorno. Ogni Regione può quindi affrontare il caso per caso nel quadro dei criteri
dettagliati indicati. Raccomandiamo al legislatore di evitare dunque nuovi pasticci e di
confrontarsi con gli esperti e gli operatori del settore. È molto importante il confronto con chi le
norme le applica e auspichiamo che il confronto riprenda rapidamente prima di procedere con
altri pastrocchi, dei quali leggiamo».
Andrea Bianchi ha ricordato che le 56 sigle con il loro appello vogliono «denunciare le pesanti
ricadute sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di gestione dei rifiuti per le famiglie e
per le imprese, in seguito alla battuta d’arresto dell’Economia circolare».
Le sigle aderenti all’appello sono: CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK,
CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP
PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE, FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI,
FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA, ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS,
CONFEDERAZIONE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, GREEN
ECONOMY NETWORK DI ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI,
ASSOVETRO, CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI,
ECOTYRE, COBAT, CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA, GREENTIRE,
ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO,
ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI, FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA,
FEDERESCO, ANGAM, CENTRO DI COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E
ACCUMULATORI, UCINA - CONFINDUSTRIA NAUTICA, ASSOFOND, CONSORZIO
CARPI, ASSOFERMET, AGCI-SERVIZI, ANCE, LEGACOOPSOCIALI.

Vita Bookazine
Una rivista da leggere e un libro da conservare.
abbonati
• Governo
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• Unione Europea

Contenuti correlati
•
Sostenibilità 24 Luglio Lug 2019 1425 24 luglio 2019

Ue: 10 miliardi di euro a sostegno
dell'economia circolare
di Redazione

Le banche e gli istituti nazionali di promozione più grandi
dell'Unione lanciano, insieme alla Banca europea per gli
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investimenti, un'importante iniziativa congiunta per accelerare la transizione verso un'economia
sostenibile e circolare
•
Circular economy 22 Luglio Lug 2019 1607 22 luglio 2019

L'innovazione delle startup in Unicircular
di Redazione

Un nuovo settore nell’Unione Imprese dell’Economia Circolare a
disposizione delle aziende che vogliono sviluppare brevetti e
progetti di impianti innovativi che consentano il riciclo di rifiuti,
prodotti e materiali, fino ad ora destinati solo in discarica o a
incenerimento
•
Global Warming 16 Luglio Lug 2019 1305 16 luglio 2019

Green City, 10 tappe per adattarsi al climate
change
di Redazione

Le città italiane si incontrano a Milano per rilanciare l’azione sul
clima e per difendersi dalle conseguenze del riscaldamento
globale. Presentata la Dichiarazione per l’adattamento climatico.
L’Italia più esposta di altri Paesi agli impatti dei cambiamenti
con perdite economiche di 63 miliardi di euro
•
Call 12 Luglio Lug 2019 1107 12 luglio 2019

Sono 4 le startup vincenti di Welfare che
impresa!
di Redazione

Mammacult, Cartiera, Play ReCH e Il Convento delle Idee
vincono la terza edizione del concorso promosso da Fondazione
Italiana Accenture, Fondazione Bracco, Fondazione Snam, UBI
Banca, e Fondazione Con il Sud con l’obiettivo di sostenere
progetti innovativi per il welfare di comunità. Assegnati due
premi speciali a Taller delle Terre e ReCreo
•
Esperti 11 Luglio Lug 2019 1513 11 luglio 2019

Associazioni sportive dilettantistiche: perché
diventare enti di Terzo settore?
di Francesca Colecchia
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Le Asd dovranno scegliere se entrare o meno nel registro unico,
ramo promozione sociale. Ma potrebbero essere interessate ad
assumere la qualifica di imprese sociali. I pro e i contro
l’assunzione della doppia qualifica di Asd e Aps. Interessate oltre
100 mila organizzazioni
•
Fondazione Dynamo 9 Luglio Lug 2019 1519 09 luglio 2019

La Società Benefit che vende acqua per
sostenere progetti sociali
di Redazione

Si chiama Acqua Dynamo è stata creata dalla Fondazione come
progetto di imprenditoria for good i cui profitti vengono devoluti
al 100% a Dynamo Camp. Oggi, ad un anno dal lancio come
progetto strutturato (è nata nel 2015 come progetto
“family&friends”), è distribuita in tutta Italia da Probios, si trova
nei canali retail, presso To.Market ed è ordinabile su Glovo
vendendo nel 2018 200mila bottiglie
•
Circular economy 9 Luglio Lug 2019 1515 09 luglio 2019

Insetti, “bioraffinerie” per produrre energia e
compost
di Antonietta Nembri

Al Centro Ricerche Enea Casaccia si sta studiando l’utilizzo di un
dittero il Black Soldier Fly, che si nutre di materia organica in
decomposizione per produrre biocarburanti, materiali
biodegradabili e fertilizzanti agricoli. Il progetto, condotto in
collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e l’Emilia Romagna, punta ad alimentare le larve con
cibo di cui è “ghiotto”, come i fanghi di depurazione, letame e
scarti agroalimentari
•
Circular economy 1 Luglio Lug 2019 1430 01 luglio 2019

Raccolta di vecchie pile: a metà anno
superato l'obiettivo Ue
di Redazione

Il Consorzio Erp Italia nei primi sei mesi del 2019 ha raccolto
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oltre 1.400 tonnellate di batterie esauste e accumulatori portatili, pari al 47% di quanto immesso
nel mercato, confermandosi leader di settore e partner di fiducia delle principali aziende
produttrici. L'obiettivo imposto dall'Europa è del 45% all'anno
•
Riforma del Terzo settore 26 Giugno Giu 2019 1056 26 giugno 2019

Anche in Italia il non profit sarà fagocitato
dal profit? I rischi dei ritardi della riforma
di Maria Vella*

Negli Stati Uniti è in atto un ampio processo di deriva del non
profit verso il profit, imputabile al fatto che il fondamentum
divisionis del non profit è stato posto nel criterio dell'efficienza.
Se si affermasse a livello politico e culturale l’idea per cui le
organizzazioni non profit siano semplicemente dei “sostituti
funzionali” o dell'agire pubblico o delle imprese private profit,
esse non sarebbero più rilevanti. Un rischio che l’Italia sta
correndo. Complici i ritardi della politica nell'attuazione della
Riforma del Terzo settore
•
Economia 9 Luglio Lug 2019 1507 09 luglio 2019

Eni e Coldiretti insieme per l'economia
circolare
di Redazione

Firmato un memorandum di intesa che stabilisce importanti aree
di collaborazione. «Un'alleanza sinergica tra mondo agricolo e
mondo dell'energia per contribuire a un futuro a minor impatto
ambientale e sviluppo sostenibile», ha sottolineato
l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi
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fonte: Ufficio Stampa FISE
Il mondo imprenditoriale e associativo ha fatto un appello a Governo e Parlamento per trovare
una soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese. 65 le sigle aziendali
e associative che si sono riunite oggi, 25 luglio a Roma presso lo Spazio Eventi Spagna di Roma,
e hanno lanciato un grido d'allarme per denunciare le pesanti ricadute sull'ambiente, sulla salute
dei cittadini e sui costi di gestione dei rifiuti per famiglie e imprese, in seguito alla battuta
d'arresto del settore dell'economia circolare.
In allegato un documento diffuso dal Circular Economy Network sui 10 casi di attività di riciclo
bloccate dall'applicazione della legge n. 55/2019 e la Proposta di emendamento per sbloccare il
riciclo dei rifiuti recependo l'art.6 della nuova Direttiva UE 2018/851.
Dalla Sentenza del Consiglio di Stato al mancato accordo su End of Waste
Una sentenza del Consiglio di Stato (n.1229/2018) ha infatti fatto paralizzato le operazioni di
riciclo dei rifiuti. La misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di
rifiuto (End of Waste) non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le
attività di riciclo previste e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi
quelle che sono state sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo di fatto impedisce
diverse attività di riciclo di rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove
attività e impianti, si spiega nel comunicato ufficiale.
Come è noto la raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti
attraverso il loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli
impianti devono essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto (End of waste) in modo che
dopo il trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato. L'invio dei
nostri rifiuti all'estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio un Paese
povero di materie prime come l'Italia, a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all'anno.
Lo sviluppo dell'economia circolare è la vera sfida strategica
Lo sviluppo di processi e prodotti legati all'economia circolare rappresenta una sfida strategica
per garantire un uso razionale delle risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi
dalle imprese, e più volte rappresentata alle Istituzioni, è un richiamo all'attenzione generale. Con
l'appello di oggi infatti il mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche ai
cittadini. Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già
colpisce la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in
molte città su tutto il territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli
inceneritori.
Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per
il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela
ambientale e lo sviluppo dell'economia circolare.
Il pacchetto di Direttive in materia di economia circolare
La soluzione per porre fine a questa emergenza è stata indicata dall'Europa con il Pacchetto di
Direttive in materia di economia circolare, pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le
Associazioni hanno richiesto con forza di recepire tali Direttive per garantire una gestione sicura
ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali ed economiche a livello globale.
L'impresa italiana, con i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso
l'economia circolare, consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di
crescita verso la de-carbonizzazione e l'uso efficiente delle risorse naturali.
Le aziende riunite
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE
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ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE,
FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI, FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA,
ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE
ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI
ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO,
CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT,
CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA, GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC
COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO, ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E
GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI,
FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA, FEDERESCO, ANGAM, CENTRO DI
COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI, UCINA - CONFINDUSTRIA
NAUTICA, ASSOFOND, CONSORZIO CARPI, ASSOFERMET, AGCI-SERVIZI
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End of Waste: appello delle imprese per
sbloccare il riciclo dei rifiuti in Italia
Riuniti oggi a Roma presso lo Spazio Eventi Spagna di Roma, i rappresentati di tutte le imprese
coinvolte in Italia nel ciclo dei rifiuti hanno lanciato un grido d’allarme per denunciare le pesanti
ricadute sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di gestione dei rifiuti per famiglie e
imprese, in seguito alla battuta d’arresto del settore dell’economia circolare.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste
e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo di
rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove attività e impianti.
Come è noto la raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti
attraverso il loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli
impianti devono essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto (End of waste) in modo che
dopo il trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato.
L’invio dei nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio
un Paese povero di materie prime come l’Italia, a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno.
Lo sviluppo di processi e prodotti legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica
per garantire un uso razionale delle risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi
dalle imprese, e più volte rappresentata alle Istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale. Con
l’appello di oggi infatti il mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche ai
cittadini. Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già
colpisce la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in
molte città su tutto il territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli
inceneritori.
Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per
il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela
ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare.
La soluzione per porre fine a questa emergenza è stata indicata dall’Europa con il Pacchetto di
Direttive in materia di economia circolare, pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le
Associazioni hanno richiesto con forza di recepire tali Direttive per garantire una gestione sicura
ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali ed economiche a livello globale.
L’impresa italiana, con i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso
l’economia circolare, consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di
crescita verso la de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.
L’appello è stato firmato da:
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE
ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE,
FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI, FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA,
ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE
ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI
ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO,
CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT,
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CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA, GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC
COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO, ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E
GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI,
FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA, FEDERESCO, ANGAM, CENTRO DI
COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI, UCINA – CONFINDUSTRIA
NAUTICA, ASSOFOND, CONSORZIO CARPI, ASSOFERMET, AGCI-SERVIZI
Autore: Matteo Nardi
Giornalista, appassionato di ambiente e tecnologia
Instagram: https://www.instagram.com/mat_nardi/
Pagina autore: https://www.lanuovaecologia.it/author/matteo-nardi/
Twitter Facebook Linkedin Condividi sui Social:
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Corepla sottoscrive l'appello per sbloccare il
riciclo dei rifiuti in Italia
Il mondo imprenditoriale e associativo fa un appello a Governo e Parlamento per trovare una
soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese. Corepla e
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE
ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE,
FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI, FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA,
ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE
ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI
ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO,
CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT,
CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA, GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC
COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO, ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E
GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI,
FEDERBETON, AITEC, CONOE, FEDERESCO, ANGAM, CENTRO DI COORDINAMENTO
NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI, UCINA - CONFINDUSTRIA NAUTICA,
ASSOFOND, CONSORZIO CARPI, ASSOFERMET, AGCI-SERVIZI, riunite a Roma giovedì
25 luglio 2019, hanno lanciato un grido d’allarme per denunciare le pesanti ricadute
sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di gestione dei rifiuti per famiglie e imprese, in
seguito alla battuta d’arresto del settore dell’economia circolare.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto ( End of Waste )
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste
e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo di
rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove attività e impianti.
Come è noto la raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti
attraverso il loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli
impianti devono essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto (End of waste) in modo che
dopo il trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato. L’invio dei
nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio un Paese
povero di materie prime come l’Italia, a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno.
Lo sviluppo di proces si e prodotti legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica
per garantire un uso razionale delle risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi
dalle imprese, e più volte rappresentata alle Istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale. Con
l’appello di oggi infatti il mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche ai
cittadini. Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già
colpisce la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in
molte città su tutto il territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli
inceneritori.
La soluzione per porre fine a questa emergenza è stata indicata dall’Europa con il Pacchetto di
Direttive in materia di economia circolare, pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le
Associazioni hanno richiesto con forza di recepire tali Direttive per garantire una gestione sicura
ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali ed economiche a livello globale.
L’impresa italiana, con i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso
l’economia circolare, consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di
crescita verso la de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.
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Leggi anche:
la proposta di Emendamento per il riciclo
10 casi di blocco del riciclo dei rifiuti in Italia, a cura di Circular Economy Network
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APPELLO DELLE IMPRESE PER
SBLOCCARE IL RICICLO DEI RIFIUTI
IN ITALIA.
Bologna, 25/07/2019 - 18:05 ( informazione.it - comunicati stampa - servizi ) APPELLO DELLE
IMPRESE PER SBLOCCARE IL RICICLO DEI RIFIUTI IN ITALIA .
L’economia circolare è paralizzata. Il blocco delle attività ci costa 2 mld di euro l’anno. Recepire
subito la norma europea che consente il rilascio delle autorizzazioni al riciclo
Il mondo imprenditoriale e associativo fa un appello a Governo e Parlamento per trovare una
soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese.
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE
ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE,
FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI, FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA,
ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE
ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI
ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO,
CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT,
CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA, GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC
COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO, ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E
GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI,
FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA, FEDERESCO, ANGAM, CENTRO DI
COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI, UCINA - CONFINDUSTRIA
NAUTICA, ASSOFOND, CONSORZIO CARPI, ASSOFERMET, AGCI-SERVIZI, ANCE,
LEGACOOPSOCIALI riunite oggi (25 luglio 2019 ndr) a Roma presso lo Spazio Eventi Spagna
di Roma, hanno lanciato un grido d’allarme per denunciare le pesanti ricadute sull’ambiente, sulla
salute dei cittadini e sui costi di gestione dei rifiuti per famiglie e imprese, in seguito alla battuta
d’arresto del settore dell’economia circolare.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste
e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo di
rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove attività e impianti.
Come è noto la raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti
attraverso il loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli
impianti devono essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto (End of waste) in modo che
dopo il trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato.
L’invio dei nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio
un Paese povero di materie prime come l’Italia, a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno.
Lo sviluppo di processi e prodotti legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica
per garantire un uso razionale delle risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi
dalle imprese, e più volte rappresentata alle Istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale. Con
l’appello di oggi infatti il mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche ai
cittadini. Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già
colpisce la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in
molte città su tutto il territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli
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inceneritori.
Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per
il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela
ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare.
La soluzione per porre fine a questa emergenza è stata indicata dall’Europa con il Pacchetto di
Direttive in materia di economia circolare, pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le
Associazioni hanno richiesto con forza di recepire tali Direttive per garantire una gestione sicura
ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali ed economiche a livello globale.
L’impresa italiana, con i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso
l’economia circolare, consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di
crescita verso la de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.
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Appello delle imprese per sbloccare il riciclo
dei rifiuti in Italia
L’economia circolare è paralizzata. Il blocco delle attività ci costa 2 mld di euro l’anno. Recepire
subito la norma europea che consente il rilascio delle autorizzazioni al riciclo

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Il mondo imprenditoriale e associativo fa un
appello a Governo e Parlamento per trovare una soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei
rifiuti nel nostro Paese.
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE
ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE,
FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI, FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA,
ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE
ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI
ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO,
CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT,
CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA, GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC
COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO, ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E
GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI,
FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA, FEDERESCO, ANGAM, CENTRO DI
COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI, UCINA – CONFINDUSTRIA
NAUTICA, ASSOFOND, CONSORZIO CARPI, ASSOFERMET, AGCI-SERVIZI, ANCE,
LEGACOOPSOCIALI riunite oggi a Roma presso lo Spazio Eventi Spagna di Roma, hanno
lanciato un grido d’allarme per denunciare le pesanti ricadute sull’ambiente, sulla salute dei
cittadini e sui costi di gestione dei rifiuti per famiglie e imprese, in seguito alla battuta d’arresto
del settore dell’economia circolare.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste
e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo di
rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove attività e impianti.
Come è noto la raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti
attraverso il loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli
impianti devono essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto (End of waste) in modo che
dopo il trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato.
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L’invio dei nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio
un Paese povero di materie prime come l’Italia, a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno.
Lo sviluppo di processi e prodotti legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica
per garantire un uso razionale delle risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi
dalle imprese, e più volte rappresentata alle Istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale. Con
l’appello di oggi infatti il mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche ai
cittadini. Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già
colpisce la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in
molte città su tutto il territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli
inceneritori.
Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per
il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela
ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare.
La soluzione per porre fine a questa emergenza è stata indicata dall’Europa con il Pacchetto di
Direttive in materia di economia circolare, pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le
Associazioni hanno richiesto con forza di recepire tali Direttive per garantire una gestione sicura
ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali ed economiche a livello globale.
L’impresa italiana, con i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso
l’economia circolare, consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di
crescita verso la de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
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Appello delle imprese per sbloccare il riciclo
dei rifiuti in Italia

Il mondo imprenditoriale e associativo fa un appello a Governo e Parlamento per trovare una
soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese.
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE
ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE,
FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI, FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA,
ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE
ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI
ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO,
CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT,
CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA, GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC
COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO, ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E
GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI,
FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA, FEDERESCO, ANGAM, CENTRO DI
COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI, UCINA - CONFINDUSTRIA
NAUTICA, ASSOFOND, CONSORZIO CARPI, ASSOFERMET, AGCI-SERVIZI
riunite oggi a Roma presso lo Spazio Eventi Spagna, hanno lanciato un grido d’allarme per
denunciare le pesanti ricadute sull'ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di gestione dei
rifiuti per famiglie e imprese, in seguito alla battuta d’arresto del settore dell’economia circolare.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste
e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo di
rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove attività e impianti.
Come è noto, la raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti
attraverso il loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli
impianti devono essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto (End of waste) in modo che
dopo il trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato.
L’invio dei nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio
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un Paese povero di materie prime come l’Italia, a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno.
Lo sviluppo di processi e prodotti legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica
per garantire un uso razionale delle risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi
dalle imprese, e più volte rappresentata alle Istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale. Con
l’appello di oggi infatti il mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche ai
cittadini. Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già
colpisce la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in
molte città su tutto il territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli
inceneritori.
Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per
il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi, paradossalmente, anche le più efficaci per la tutela
ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare.
La soluzione per porre fine a questa emergenza è stata indicata dall'Europa con il Pacchetto di
Direttive in materia di economia circolare, pubblicato a giugno 2018.
Le imprese e le Associazioni hanno richiesto con forza di recepire tali Direttive per garantire una
gestione sicura ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali ed economiche a livello
globale.
L’impresa italiana, con i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso
l’economia circolare, consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di
crescita verso la de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.
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Appello delle imprese per sbloccare il riciclo
dei rifiuti in Italia

L’economia circolare è paralizzata. Il blocco delle attività ci costa 2 mld di euro l’anno. Recepire
subito la norma europea che consente il rilascio delle autorizzazioni al riciclo
Il mondo imprenditoriale e associativo fa un appello a Governo e Parlamento per trovare una
soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese.
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE
ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE,
FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI, FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA,
ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE
ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI
ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO,
CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT,
CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA, GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC
COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO, ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E
GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI,
FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA, FEDERESCO, ANGAM, CENTRO DI
COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI, UCINA – CONFINDUSTRIA
NAUTICA, ASSOFOND, CONSORZIO CARPI, ASSOFERMET, AGCI-SERVIZI
riunite oggi a Roma presso lo Spazio Eventi Spagna di Roma, hanno lanciato un grido d’allarme
per denunciare le pesanti ricadute sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di gestione
dei rifiuti per famiglie e imprese, in seguito alla battuta d’arresto del settore dell’economia
circolare.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste
e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo di
rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove attività e impianti.
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Come è noto la raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti
attraverso il loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli
impianti devono essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto (End of waste) in modo che
dopo il trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato.
L’invio dei nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio
un Paese povero di materie prime come l’Italia, a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno.
Lo sviluppo di processi e prodotti legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica
per garantire un uso razionale delle risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi
dalle imprese, e più volte rappresentata alle Istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale. Con
l’appello di oggi infatti il mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche ai
cittadini. Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già
colpisce la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in
molte città su tutto il territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli
inceneritori.
Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per
il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela
ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare.
La soluzione per porre fine a questa emergenza è stata indicata dall’Europa con il Pacchetto di
Direttive in materia di economia circolare, pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le
Associazioni hanno richiesto con forza di recepire tali Direttive per garantire una gestione sicura
ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali ed economiche a livello globale.
L’impresa italiana, con i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso
l’economia circolare, consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di
crescita verso la de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.
Proposta di Emendamento per il riciclo
10 Casi di blocco del riciclo rifiuti in Italia_DEF
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Appello delle imprese per sbloccare il riciclo
dei rifiuti in Italia

Il mondo imprenditoriale e associativo fa un appello a Governo e Parlamento per trovare una
soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese.
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE
ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE,
FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI, FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA,
ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE
ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI
ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO,
CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT,
CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA, GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC
COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO, ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E
GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI,
FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA, FEDERESCO, ANGAM, CENTRO DI
COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI, UCINA - CONFINDUSTRIA
NAUTICA, ASSOFOND, CONSORZIO CARPI, ASSOFERMET, AGCI-SERVIZI
riunite oggi a Roma hanno lanciato un grido d’allarme per denunciare le pesanti ricadute
sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di gestione dei rifiuti per famiglie e imprese, in
seguito alla battuta d’arresto del settore dell’economia circolare.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste
e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo di
rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove attività e impianti.
Come è noto la raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti
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attraverso il loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli
impianti devono essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto (End of waste) in modo che
dopo il trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato.
L’invio dei nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio
un Paese povero di materie prime come l’Italia a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno. Lo sviluppo di processi e prodotti
legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica per garantire un uso razionale delle
risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi dalle imprese, e più volte
rappresentata alle istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale. Con l’appello di oggi infatti il
mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche ai cittadini. Se le operazioni
di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già colpisce la gestione dei
rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in molte città su tutto il
territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli inceneritori. Le attività più
colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per il riciclo e
recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela ambientale e lo
sviluppo dell’economia circolare.
La soluzione per porre fine a questa emergenza è stata indicata dall’Europa con il Pacchetto di
Direttive in materia di economia circolare, pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le associazioni
hanno richiesto con forza di recepire tali Direttive per garantire una gestione sicura ed efficiente
dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali ed economiche a livello globale. L’impresa italiana, con
i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso l’economia circolare,
consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di crescita verso la
de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.
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Appello delle imprese per sbloccare il riciclo
dei rifiuti in Italia

Il mondo imprenditoriale e associativo fa un appello a Governo e Parlamento per trovare una
soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese.
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE
ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE,
FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI, FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA,
ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE
ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI
ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO,
CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT,
CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA, GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC
COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO, ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E
GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI,
FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA, FEDERESCO, ANGAM, CENTRO DI
COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI, UCINA - CONFINDUSTRIA
NAUTICA, ASSOFOND, CONSORZIO CARPI, ASSOFERMET, AGCI-SERVIZI
riunite oggi a Roma hanno lanciato un grido d’allarme per denunciare le pesanti ricadute
sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di gestione dei rifiuti per famiglie e imprese, in
seguito alla battuta d’arresto del settore dell’economia circolare.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste
e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo di
rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove attività e impianti.
Come è noto la raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti
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attraverso il loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli
impianti devono essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto (End of waste) in modo che
dopo il trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato.
L’invio dei nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio
un Paese povero di materie prime come l’Italia a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno. Lo sviluppo di processi e prodotti
legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica per garantire un uso razionale delle
risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi dalle imprese, e più volte
rappresentata alle istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale. Con l’appello di oggi infatti il
mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche ai cittadini. Se le operazioni
di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già colpisce la gestione dei
rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in molte città su tutto il
territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli inceneritori. Le attività più
colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per il riciclo e
recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela ambientale e lo
sviluppo dell’economia circolare.
La soluzione per porre fine a questa emergenza è stata indicata dall’Europa con il Pacchetto di
Direttive in materia di economia circolare, pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le associazioni
hanno richiesto con forza di recepire tali Direttive per garantire una gestione sicura ed efficiente
dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali ed economiche a livello globale. L’impresa italiana, con
i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso l’economia circolare,
consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di crescita verso la
de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.
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Appello delle imprese per sbloccare il riciclo
dei rifiuti in italia
"L’economia circolare è paralizzata. Il blocco delle attività ci costa 2 mld di euro l’anno. Recepire
subito la norma europea che consente il rilascio delle autorizzazioni al riciclo" Il mondo
imprenditoriale e associativo fa un appello a Governo e Parlamento per trovare una soluzione al
blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese.
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE
ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE,
FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI, FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA,
ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE
ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI
ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO,
CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT,
CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA, GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC
COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO, ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E
GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI,
FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA, FEDERESCO, ANGAM, CENTRO DI
COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI, UCINA - CONFINDUSTRIA
NAUTICA, ASSOFOND, CONSORZIO CARPI, ASSOFERMET, AGCI-SERVIZI, ANCE,
LEGACOOPSOCIALI
Riunite oggi a Roma presso lo Spazio Eventi Spagna di Roma, hanno lanciato un grido d’allarme
per denunciare le pesanti ricadute sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di gestione
dei rifiuti per famiglie e imprese, in seguito alla battuta d’arresto del settore dell’economia
circolare.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste
e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo di
rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove attività e impianti.
Come è noto la raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti
attraverso il loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli
impianti devono essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto (End of waste) in modo che
dopo il trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato.
L’invio dei nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio
un Paese povero di materie prime come l’Italia, a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno.
Lo sviluppo di processi e prodotti legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica
per garantire un uso razionale delle risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi
dalle imprese, e più volte rappresentata alle Istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale. Con
l’appello di oggi infatti il mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche ai
cittadini. Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già
colpisce la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in
molte città su tutto il territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli
inceneritori.
Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per
il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela
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ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare.
La soluzione per porre fine a questa emergenza è stata indicata dall’Europa con il Pacchetto di
Direttive in materia di economia circolare, pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le
Associazioni hanno richiesto con forza di recepire tali Direttive per garantire una gestione sicura
ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali ed economiche a livello globale.
L’impresa italiana, con i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso
l’economia circolare, consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di
crescita verso la de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.
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Appello delle imprese per sbloccare il riciclo
dei rifiuti in italia
"L’economia circolare è paralizzata. Il blocco delle attività ci costa 2 mld di euro l’anno. Recepire
subito la norma europea che consente il rilascio delle autorizzazioni al riciclo" Il mondo
imprenditoriale e associativo fa un appello a Governo e Parlamento per trovare una soluzione al
blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese.
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE
ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE,
FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI, FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA,
ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE
ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI
ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO,
CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT,
CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA, GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC
COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO, ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E
GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI,
FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA, FEDERESCO, ANGAM, CENTRO DI
COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI, UCINA - CONFINDUSTRIA
NAUTICA, ASSOFOND, CONSORZIO CARPI, ASSOFERMET, AGCI-SERVIZI, ANCE,
LEGACOOPSOCIALI
Riunite oggi a Roma presso lo Spazio Eventi Spagna di Roma, hanno lanciato un grido d’allarme
per denunciare le pesanti ricadute sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di gestione
dei rifiuti per famiglie e imprese, in seguito alla battuta d’arresto del settore dell’economia
circolare.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste
e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo di
rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove attività e impianti.
Come è noto la raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti
attraverso il loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli
impianti devono essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto (End of waste) in modo che
dopo il trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato.
L’invio dei nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio
un Paese povero di materie prime come l’Italia, a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno.
Lo sviluppo di processi e prodotti legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica
per garantire un uso razionale delle risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi
dalle imprese, e più volte rappresentata alle Istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale. Con
l’appello di oggi infatti il mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche ai
cittadini. Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già
colpisce la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in
molte città su tutto il territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli
inceneritori.
Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per
il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela

Tutti i diritti riservati

P.105

EcoDalleCitta.it

URL :http://www.EcoDalleCitta.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

25 luglio 2019 - 11:53

> Versione online

ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare.
La soluzione per porre fine a questa emergenza è stata indicata dall’Europa con il Pacchetto di
Direttive in materia di economia circolare, pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le
Associazioni hanno richiesto con forza di recepire tali Direttive per garantire una gestione sicura
ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali ed economiche a livello globale.
L’impresa italiana, con i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso
l’economia circolare, consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di
crescita verso la de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.
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Appello delle imprese per sbloccare il riciclo
dei rifiuti in italia
"L’economia circolare è paralizzata. Il blocco delle attività ci costa 2 mld di euro l’anno. Recepire
subito la norma europea che consente il rilascio delle autorizzazioni al riciclo" Il mondo
imprenditoriale e associativo fa un appello a Governo e Parlamento per trovare una soluzione al
blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese.
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE
ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE,
FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI, FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA,
ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE
ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI
ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO,
CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT,
CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA, GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC
COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO, ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E
GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI,
FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA, FEDERESCO, ANGAM, CENTRO DI
COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI, UCINA - CONFINDUSTRIA
NAUTICA, ASSOFOND, CONSORZIO CARPI, ASSOFERMET, AGCI-SERVIZI, ANCE,
LEGACOOPSOCIALI
Riunite oggi a Roma presso lo Spazio Eventi Spagna di Roma, hanno lanciato un grido d’allarme
per denunciare le pesanti ricadute sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di gestione
dei rifiuti per famiglie e imprese, in seguito alla battuta d’arresto del settore dell’economia
circolare.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste
e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo di
rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove attività e impianti.
Come è noto la raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti
attraverso il loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli
impianti devono essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto (End of waste) in modo che
dopo il trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato.
L’invio dei nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio
un Paese povero di materie prime come l’Italia, a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno.
Lo sviluppo di processi e prodotti legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica
per garantire un uso razionale delle risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi
dalle imprese, e più volte rappresentata alle Istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale. Con
l’appello di oggi infatti il mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche ai
cittadini. Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già
colpisce la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in
molte città su tutto il territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli
inceneritori.
Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per
il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela
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ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare.
La soluzione per porre fine a questa emergenza è stata indicata dall’Europa con il Pacchetto di
Direttive in materia di economia circolare, pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le
Associazioni hanno richiesto con forza di recepire tali Direttive per garantire una gestione sicura
ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali ed economiche a livello globale.
L’impresa italiana, con i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso
l’economia circolare, consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di
crescita verso la de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.
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Appello delle imprese per sbloccare il ciclo
dei rifiuti in Italia
Roma, 25 lug. (askanews) - L'economia circolare è paralizzata. Il blocco delle attività costa 2 mld
di euro l'anno. Va recepita subito la norma europea che consente il rilascio delle autorizzazioni al
riciclo. Sono queste le ragioni alla base dell'appello che il mondo imprenditoriale e associativo
(circa 60 sigle imprenditoriali ed associative) fa a Governo e Parlamento per trovare una
soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese.
Confindustria, Circular economy network, Cna, Fiseunicircular, Fise assoambiente,
Confederazione italiana agricoltori, Confartigianato imprese, Confcooperative, Legacoop
produzione e servizi, Cisambiente, Federchimica, Federacciai, Federazione gomma plastica,
Assomineraria, Conai, Conou, Ecopneus, Confederazione libere associazioni artigiane italiane,
Green economy network di Assolombarda, Uilitalia, Casartigiani, Confapi, Assovetro,
Confagricoltura, Consorzio italiano compostatori, Ecotyre, Cobat, Consorzio Ricrea, Anco, Aira,
Greentire, Assobioplastiche, Ascomac Cogena, Ecodom, Amis, Comieco, Assocarta, Federazione
carta e grafica, Centro di coordinamento raee, Siteb, Assorem, Firi, Federbeton, Aitec, Conoe,
Corepla, Federesco, Angam, Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, Ucina Confindustria nautica, Assofond, Consorzio Carpi, Assofermet, Agci-servizi, Ance,
Legacoopsociali, riunite oggi a Roma presso lo spazio eventi Spagna, hanno lanciato un grido
d'allarme per denunciare le pesanti ricadute sull'ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di
gestione dei rifiuti per famiglie e imprese, in seguito alla battuta d'arresto del settore
dell'economia circolare.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste
e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo, segnalano le associazioni, di fatto impedisce
diverse attività di riciclo di rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove
attività e impianti.(Segue)

Tutti i diritti riservati

P.109

URL :http://Yahoo.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

25 luglio 2019 - 11:44

> Versione online

Appello delle imprese per sbloccare il ciclo
dei rifiuti in Italia
Roma, 25 lug. (askanews) - L'economia circolare è paralizzata. Il blocco delle attività costa 2 mld
di euro l'anno. Va recepita subito la norma europea che consente il rilascio delle autorizzazioni al
riciclo. Sono queste le ragioni alla base dell'appello che il mondo imprenditoriale e associativo
(circa 60 sigle imprenditoriali ed associative) fa a Governo e Parlamento per trovare una
soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese.
Confindustria, Circular economy network, Cna, Fiseunicircular, Fise assoambiente,
Confederazione italiana agricoltori, Confartigianato imprese, Confcooperative, Legacoop
produzione e servizi, Cisambiente, Federchimica, Federacciai, Federazione gomma plastica,
Assomineraria, Conai, Conou, Ecopneus, Confederazione libere associazioni artigiane italiane,
Green economy network di Assolombarda, Uilitalia, Casartigiani, Confapi, Assovetro,
Confagricoltura, Consorzio italiano compostatori, Ecotyre, Cobat, Consorzio Ricrea, Anco, Aira,
Greentire, Assobioplastiche, Ascomac Cogena, Ecodom, Amis, Comieco, Assocarta, Federazione
carta e grafica, Centro di coordinamento raee, Siteb, Assorem, Firi, Federbeton, Aitec, Conoe,
Corepla, Federesco, Angam, Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, Ucina Confindustria nautica, Assofond, Consorzio Carpi, Assofermet, Agci-servizi, Ance,
Legacoopsociali, riunite oggi a Roma presso lo spazio eventi Spagna, hanno lanciato un grido
d'allarme per denunciare le pesanti ricadute sull'ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di
gestione dei rifiuti per famiglie e imprese, in seguito alla battuta d'arresto del settore
dell'economia circolare.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste
e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo, segnalano le associazioni, di fatto impedisce
diverse attività di riciclo di rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove
attività e impianti.(Segue)
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Appello delle imprese per sbloccare il ciclo
dei rifiuti in Italia
Roma, 25 lug. (askanews) - L'economia circolare è paralizzata. Il blocco delle attività costa 2 mld
di euro l'anno. Va recepita subito la norma europea che consente il rilascio delle autorizzazioni al
riciclo. Sono queste le ragioni alla base dell'appello che il mondo imprenditoriale e associativo
(circa 60 sigle imprenditoriali ed associative) fa a Governo e Parlamento per trovare una
soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese.
Confindustria, Circular economy network, Cna, Fiseunicircular, Fise assoambiente,
Confederazione italiana agricoltori, Confartigianato imprese, Confcooperative, Legacoop
produzione e servizi, Cisambiente, Federchimica, Federacciai, Federazione gomma plastica,
Assomineraria, Conai, Conou, Ecopneus, Confederazione libere associazioni artigiane italiane,
Green economy network di Assolombarda, Uilitalia, Casartigiani, Confapi, Assovetro,
Confagricoltura, Consorzio italiano compostatori, Ecotyre, Cobat, Consorzio Ricrea, Anco, Aira,
Greentire, Assobioplastiche, Ascomac Cogena, Ecodom, Amis, Comieco, Assocarta, Federazione
carta e grafica, Centro di coordinamento raee, Siteb, Assorem, Firi, Federbeton, Aitec, Conoe,
Corepla, Federesco, Angam, Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, Ucina Confindustria nautica, Assofond, Consorzio Carpi, Assofermet, Agci-servizi, Ance,
Legacoopsociali, riunite oggi a Roma presso lo spazio eventi Spagna, hanno lanciato un grido
d'allarme per denunciare le pesanti ricadute sull'ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di
gestione dei rifiuti per famiglie e imprese, in seguito alla battuta d'arresto del settore
dell'economia circolare.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste
e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo, segnalano le associazioni, di fatto impedisce
diverse attività di riciclo di rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove
attività e impianti.(Segue)
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Appello delle imprese per sbloccare il ciclo
dei rifiuti in Italia

• End of Waste
Giovedì 25 luglio 2019 - 13:15
Da circa 60 sigle imprenditoriali e associative
Roma, 25 lug. (askanews) – L’economia circolare è paralizzata. Il blocco delle attività costa 2
mld di euro l’anno. Va recepita subito la norma europea che consente il rilascio delle
autorizzazioni al riciclo. Sono queste le ragioni alla base dell’appello che il mondo
imprenditoriale e associativo (circa 60 sigle imprenditoriali ed associative) fa a Governo e
Parlamento per trovare una soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro
Paese.
Confindustria, Circular economy network, Cna, Fiseunicircular, Fise assoambiente,
Confederazione italiana agricoltori, Confartigianato imprese, Confcooperative, Legacoop
produzione e servizi, Cisambiente, Federchimica, Federacciai, Federazione gomma plastica,
Assomineraria, Conai, Conou, Ecopneus, Confederazione libere associazioni artigiane italiane,
Green economy network di Assolombarda, Uilitalia, Casartigiani, Confapi, Assovetro,
Confagricoltura, Consorzio italiano compostatori, Ecotyre, Cobat, Consorzio Ricrea, Anco, Aira,
Greentire, Assobioplastiche, Ascomac Cogena, Ecodom, Amis, Comieco, Assocarta, Federazione
carta e grafica, Centro di coordinamento raee, Siteb, Assorem, Firi, Federbeton, Aitec, Conoe,
Corepla, Federesco, Angam, Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, Ucina –
Confindustria nautica, Assofond, Consorzio Carpi, Assofermet, Agci-servizi, Ance,
Legacoopsociali, riunite oggi a Roma presso lo spazio eventi Spagna, hanno lanciato un grido
d’allarme per denunciare le pesanti ricadute sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di
gestione dei rifiuti per famiglie e imprese, in seguito alla battuta d’arresto del settore
dell’economia circolare.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste
e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo, segnalano le associazioni, di fatto impedisce
diverse attività di riciclo di rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove
attività e impianti.
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Come è noto la raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti
attraverso il loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli
impianti, evidenziano i firmatari dell’appello, devono essere autorizzati a far cessare la qualifica
di rifiuto (End of waste) in modo che dopo il trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti
destinati al mercato.
L’invio dei nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio
un Paese povero di materie prime come l’Italia, a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno. Lo sviluppo di processi e prodotti
legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica per garantire un uso razionale delle
risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi dalle imprese, e più volte
rappresentata alle Istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale.
Con l’appello di oggi infatti il mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche
ai cittadini. Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già
colpisce la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in
molte città su tutto il territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli
inceneritori.
Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per
il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela
ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare. La soluzione per porre fine a questa emergenza
è stata indicata dall’Europa con il Pacchetto di Direttive in materia di economia circolare,
pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le Associazioni hanno richiesto con forza di recepire tali
Direttive per garantire una gestione sicura ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali
ed economiche a livello globale.
L’impresa italiana, con i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso
l’economia circolare, consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di
crescita verso la de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.
CONDIVIDI SU:
•
•
•

•
•
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Appello delle imprese per sbloccare il ciclo
dei rifiuti in Italia

• End of Waste
Giovedì 25 luglio 2019 - 13:15
Da circa 60 sigle imprenditoriali e associative
Roma, 25 lug. (askanews) – L’economia circolare è paralizzata. Il blocco delle attività costa 2
mld di euro l’anno. Va recepita subito la norma europea che consente il rilascio delle
autorizzazioni al riciclo. Sono queste le ragioni alla base dell’appello che il mondo
imprenditoriale e associativo (circa 60 sigle imprenditoriali ed associative) fa a Governo e
Parlamento per trovare una soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro
Paese.
Confindustria, Circular economy network, Cna, Fiseunicircular, Fise assoambiente,
Confederazione italiana agricoltori, Confartigianato imprese, Confcooperative, Legacoop
produzione e servizi, Cisambiente, Federchimica, Federacciai, Federazione gomma plastica,
Assomineraria, Conai, Conou, Ecopneus, Confederazione libere associazioni artigiane italiane,
Green economy network di Assolombarda, Uilitalia, Casartigiani, Confapi, Assovetro,
Confagricoltura, Consorzio italiano compostatori, Ecotyre, Cobat, Consorzio Ricrea, Anco, Aira,
Greentire, Assobioplastiche, Ascomac Cogena, Ecodom, Amis, Comieco, Assocarta, Federazione
carta e grafica, Centro di coordinamento raee, Siteb, Assorem, Firi, Federbeton, Aitec, Conoe,
Corepla, Federesco, Angam, Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, Ucina –
Confindustria nautica, Assofond, Consorzio Carpi, Assofermet, Agci-servizi, Ance,
Legacoopsociali, riunite oggi a Roma presso lo spazio eventi Spagna, hanno lanciato un grido
d’allarme per denunciare le pesanti ricadute sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di
gestione dei rifiuti per famiglie e imprese, in seguito alla battuta d’arresto del settore
dell’economia circolare.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste
e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo, segnalano le associazioni, di fatto impedisce
diverse attività di riciclo di rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove
attività e impianti.
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Come è noto la raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti
attraverso il loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli
impianti, evidenziano i firmatari dell’appello, devono essere autorizzati a far cessare la qualifica
di rifiuto (End of waste) in modo che dopo il trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti
destinati al mercato.
L’invio dei nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio
un Paese povero di materie prime come l’Italia, a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno. Lo sviluppo di processi e prodotti
legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica per garantire un uso razionale delle
risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi dalle imprese, e più volte
rappresentata alle Istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale.
Con l’appello di oggi infatti il mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche
ai cittadini. Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già
colpisce la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in
molte città su tutto il territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli
inceneritori.
Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per
il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela
ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare. La soluzione per porre fine a questa emergenza
è stata indicata dall’Europa con il Pacchetto di Direttive in materia di economia circolare,
pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le Associazioni hanno richiesto con forza di recepire tali
Direttive per garantire una gestione sicura ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali
ed economiche a livello globale.
L’impresa italiana, con i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso
l’economia circolare, consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di
crescita verso la de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.
CONDIVIDI SU:
•
•
•

•
•
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Appello delle imprese per sbloccare il ciclo
dei rifiuti in Italia

• End of Waste
Giovedì 25 luglio 2019 - 13:15
Da circa 60 sigle imprenditoriali e associative
Roma, 25 lug. (askanews) – L’economia circolare è paralizzata. Il blocco delle attività costa 2
mld di euro l’anno. Va recepita subito la norma europea che consente il rilascio delle
autorizzazioni al riciclo. Sono queste le ragioni alla base dell’appello che il mondo
imprenditoriale e associativo (circa 60 sigle imprenditoriali ed associative) fa a Governo e
Parlamento per trovare una soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro
Paese.
Confindustria, Circular economy network, Cna, Fiseunicircular, Fise assoambiente,
Confederazione italiana agricoltori, Confartigianato imprese, Confcooperative, Legacoop
produzione e servizi, Cisambiente, Federchimica, Federacciai, Federazione gomma plastica,
Assomineraria, Conai, Conou, Ecopneus, Confederazione libere associazioni artigiane italiane,
Green economy network di Assolombarda, Uilitalia, Casartigiani, Confapi, Assovetro,
Confagricoltura, Consorzio italiano compostatori, Ecotyre, Cobat, Consorzio Ricrea, Anco, Aira,
Greentire, Assobioplastiche, Ascomac Cogena, Ecodom, Amis, Comieco, Assocarta, Federazione
carta e grafica, Centro di coordinamento raee, Siteb, Assorem, Firi, Federbeton, Aitec, Conoe,
Corepla, Federesco, Angam, Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, Ucina –
Confindustria nautica, Assofond, Consorzio Carpi, Assofermet, Agci-servizi, Ance,
Legacoopsociali, riunite oggi a Roma presso lo spazio eventi Spagna, hanno lanciato un grido
d’allarme per denunciare le pesanti ricadute sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di
gestione dei rifiuti per famiglie e imprese, in seguito alla battuta d’arresto del settore
dell’economia circolare.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste
e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo, segnalano le associazioni, di fatto impedisce
diverse attività di riciclo di rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove
attività e impianti.
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Come è noto la raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti
attraverso il loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli
impianti, evidenziano i firmatari dell’appello, devono essere autorizzati a far cessare la qualifica
di rifiuto (End of waste) in modo che dopo il trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti
destinati al mercato.
L’invio dei nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio
un Paese povero di materie prime come l’Italia, a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno. Lo sviluppo di processi e prodotti
legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica per garantire un uso razionale delle
risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi dalle imprese, e più volte
rappresentata alle Istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale.
Con l’appello di oggi infatti il mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche
ai cittadini. Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già
colpisce la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in
molte città su tutto il territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli
inceneritori.
Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per
il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela
ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare. La soluzione per porre fine a questa emergenza
è stata indicata dall’Europa con il Pacchetto di Direttive in materia di economia circolare,
pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le Associazioni hanno richiesto con forza di recepire tali
Direttive per garantire una gestione sicura ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali
ed economiche a livello globale.
L’impresa italiana, con i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso
l’economia circolare, consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di
crescita verso la de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.
CONDIVIDI SU:
•
•
•

•
•
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"Prioritario sbloccare il ricilo dei rifiuti in
Italia": Confindustria si appella al Governo
con altre 50 associazioni

Oggi dallo Spazio Eventi Spagna di Roma, Confindustria insieme ad oltre 50 sigle del mondo
imprenditoriale e associativo ha lanciato un appello a Governo e Parlamento per trovare una
soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese.
“Il nostro - commentano i vertici di Confindustria Cuneo - è un grido d’allarme per denunciare
le pesanti ricadute sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di gestione dei rifiuti per
famiglie e imprese, in seguito alla battuta d’arresto del settore dell’economia circolare. Una
sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo
previste e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo di
rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove attività e impianti”.
La raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti attraverso il
loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli impianti devono
essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto (End of waste) in modo che dopo il
trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato.
L’invio dei nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio
un Paese povero di materie prime come l’Italia, a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno.
Lo sviluppo di processi e prodotti legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica
per garantire un uso razionale delle risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi
dalle imprese, e più volte rappresentata alle Istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale. Con
l’appello di oggi infatti il mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche ai
cittadini. Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già
colpisce la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in
molte città su tutto il territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli
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inceneritori.
Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per
il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela
ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare.
La soluzione per porre fine a questa emergenza è stata indicata dall’Europa con il Pacchetto di
Direttive in materia di economia circolare, pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le
Associazioni hanno richiesto con forza di recepire tali Direttive per garantire una gestione sicura
ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali ed economiche a livello globale.
L’impresa italiana, con i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso
l’economia circolare, consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di
crescita verso la de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.
Commenta Roberto Cagnazzo, coordinatore del gruppo Raccolta, Selezione e Smaltimento
Rifiuti di Confindustria Cuneo: “Nel contesto dell’attuale situazione di emergenza, che interessa
l’intero il territorio nazionale, sosteniamo l’appello rivolto a Governo e Parlamento per cercare
di eliminare gli ostacoli normativi che oggi impediscono la realizzazione di nuovi impianti di
recupero. Non è più pensabile che la questione rifiuti venga gestita come un problema, occorre
un cambio di paradigma, prendendo coscienza delle numerose opportunità di sviluppo che
possono nascere. Il rifiuto dev’essere trattato come una risorsa, per far ciò è però necessario che
da un lato si realizzino impianti tecnologici e dall’altro che ci si confronti con una normativa
chiara e efficace che consenta una gestione virtuosa dello scarto. L’economia circolare non può
rimanere un’illusione, ma deve poter essere concretizzata sul territorio. Con questo preciso
obiettivo il Gruppo sta continuando la propria attività al fine di individuare proposte operative
che possano consentire una migliore gestione dei rifiuti a livello territoriale e un miglioramento
delle condizioni sociali, ambientali ed economiche”.
“L’economia circolare è paralizzata. Il blocco delle attività ci costa 2 mld di euro l’anno.
Occorre recepire subito la norma europea che consente il rilascio delle autorizzazioni al
riciclo”
L’appello è stato sottoscritto da CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK,
CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP
PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE, FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI,
FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA, ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS,
CONFEDERAZIONE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, GREEN
ECONOMY NETWORK DI ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI,
ASSOVETRO, CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI,
ECOTYRE, COBAT, CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA, GREENTIRE,
ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO,
ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI, FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA,
FEDERESCO, ANGAM, CENTRO DI COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E
ACCUMULATORI, UCINA - CONFINDUSTRIA NAUTICA, ASSOFOND, CONSORZIO
CARPI, ASSOFERMET, AGCI-SERVIZI.

Tutti i diritti riservati

P.119

lavocedialba.it

URL :http://lavocedialba.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

25 luglio 2019 - 16:48

> Versione online

"Prioritario sbloccare il ricilo dei rifiuti in
Italia": Confindustria si appella al Governo
con altre 50 associazioni

Oggi dallo Spazio Eventi Spagna di Roma, Confindustria insieme ad oltre 50 sigle del mondo
imprenditoriale e associativo ha lanciato un appello a Governo e Parlamento per trovare una
soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese.
“Il nostro - commentano i vertici di Confindustria Cuneo - è un grido d’allarme per denunciare
le pesanti ricadute sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di gestione dei rifiuti per
famiglie e imprese, in seguito alla battuta d’arresto del settore dell’economia circolare. Una
sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo
previste e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo di
rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove attività e impianti”.
La raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti attraverso il
loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli impianti devono
essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto (End of waste) in modo che dopo il
trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato.
L’invio dei nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio
un Paese povero di materie prime come l’Italia, a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno.
Lo sviluppo di processi e prodotti legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica
per garantire un uso razionale delle risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi
dalle imprese, e più volte rappresentata alle Istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale. Con
l’appello di oggi infatti il mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche ai
cittadini. Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già
colpisce la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in
molte città su tutto il territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli
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inceneritori.
Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per
il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela
ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare.
La soluzione per porre fine a questa emergenza è stata indicata dall’Europa con il Pacchetto di
Direttive in materia di economia circolare, pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le
Associazioni hanno richiesto con forza di recepire tali Direttive per garantire una gestione sicura
ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali ed economiche a livello globale.
L’impresa italiana, con i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso
l’economia circolare, consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di
crescita verso la de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.
Commenta Roberto Cagnazzo, coordinatore del gruppo Raccolta, Selezione e Smaltimento
Rifiuti di Confindustria Cuneo: “Nel contesto dell’attuale situazione di emergenza, che interessa
l’intero il territorio nazionale, sosteniamo l’appello rivolto a Governo e Parlamento per cercare
di eliminare gli ostacoli normativi che oggi impediscono la realizzazione di nuovi impianti di
recupero. Non è più pensabile che la questione rifiuti venga gestita come un problema, occorre
un cambio di paradigma, prendendo coscienza delle numerose opportunità di sviluppo che
possono nascere. Il rifiuto dev’essere trattato come una risorsa, per far ciò è però necessario che
da un lato si realizzino impianti tecnologici e dall’altro che ci si confronti con una normativa
chiara e efficace che consenta una gestione virtuosa dello scarto. L’economia circolare non può
rimanere un’illusione, ma deve poter essere concretizzata sul territorio. Con questo preciso
obiettivo il Gruppo sta continuando la propria attività al fine di individuare proposte operative
che possano consentire una migliore gestione dei rifiuti a livello territoriale e un miglioramento
delle condizioni sociali, ambientali ed economiche”.
“L’economia circolare è paralizzata. Il blocco delle attività ci costa 2 mld di euro l’anno.
Occorre recepire subito la norma europea che consente il rilascio delle autorizzazioni al
riciclo”
L’appello è stato sottoscritto da CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK,
CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP
PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE, FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI,
FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA, ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS,
CONFEDERAZIONE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, GREEN
ECONOMY NETWORK DI ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI,
ASSOVETRO, CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI,
ECOTYRE, COBAT, CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA, GREENTIRE,
ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO,
ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI, FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA,
FEDERESCO, ANGAM, CENTRO DI COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E
ACCUMULATORI, UCINA - CONFINDUSTRIA NAUTICA, ASSOFOND, CONSORZIO
CARPI, ASSOFERMET, AGCI-SERVIZI.
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"Prioritario sbloccare il ricilo dei rifiuti in
Italia": Confindustria si appella al Governo
con altre 50 associazioni

Oggi dallo Spazio Eventi Spagna di Roma, Confindustria insieme ad oltre 50 sigle del mondo
imprenditoriale e associativo ha lanciato un appello a Governo e Parlamento per trovare una
soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese.
“Il nostro - commentano i vertici di Confindustria Cuneo - è un grido d’allarme per denunciare
le pesanti ricadute sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di gestione dei rifiuti per
famiglie e imprese, in seguito alla battuta d’arresto del settore dell’economia circolare. Una
sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo
previste e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo di
rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove attività e impianti”.
La raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti attraverso il
loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli impianti devono
essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto (End of waste) in modo che dopo il
trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato.
L’invio dei nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio
un Paese povero di materie prime come l’Italia, a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno.
Lo sviluppo di processi e prodotti legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica
per garantire un uso razionale delle risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi
dalle imprese, e più volte rappresentata alle Istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale. Con
l’appello di oggi infatti il mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche ai
cittadini. Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già
colpisce la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in
molte città su tutto il territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli
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inceneritori.
Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per
il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela
ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare.
La soluzione per porre fine a questa emergenza è stata indicata dall’Europa con il Pacchetto di
Direttive in materia di economia circolare, pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le
Associazioni hanno richiesto con forza di recepire tali Direttive per garantire una gestione sicura
ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali ed economiche a livello globale.
L’impresa italiana, con i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso
l’economia circolare, consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di
crescita verso la de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.
Commenta Roberto Cagnazzo, coordinatore del gruppo Raccolta, Selezione e Smaltimento
Rifiuti di Confindustria Cuneo: “Nel contesto dell’attuale situazione di emergenza, che interessa
l’intero il territorio nazionale, sosteniamo l’appello rivolto a Governo e Parlamento per cercare
di eliminare gli ostacoli normativi che oggi impediscono la realizzazione di nuovi impianti di
recupero. Non è più pensabile che la questione rifiuti venga gestita come un problema, occorre
un cambio di paradigma, prendendo coscienza delle numerose opportunità di sviluppo che
possono nascere. Il rifiuto dev’essere trattato come una risorsa, per far ciò è però necessario che
da un lato si realizzino impianti tecnologici e dall’altro che ci si confronti con una normativa
chiara e efficace che consenta una gestione virtuosa dello scarto. L’economia circolare non può
rimanere un’illusione, ma deve poter essere concretizzata sul territorio. Con questo preciso
obiettivo il Gruppo sta continuando la propria attività al fine di individuare proposte operative
che possano consentire una migliore gestione dei rifiuti a livello territoriale e un miglioramento
delle condizioni sociali, ambientali ed economiche”.
“L’economia circolare è paralizzata. Il blocco delle attività ci costa 2 mld di euro l’anno.
Occorre recepire subito la norma europea che consente il rilascio delle autorizzazioni al
riciclo”
L’appello è stato sottoscritto da CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK,
CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP
PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE, FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI,
FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA, ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS,
CONFEDERAZIONE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, GREEN
ECONOMY NETWORK DI ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI,
ASSOVETRO, CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI,
ECOTYRE, COBAT, CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA, GREENTIRE,
ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO,
ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI, FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA,
FEDERESCO, ANGAM, CENTRO DI COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E
ACCUMULATORI, UCINA - CONFINDUSTRIA NAUTICA, ASSOFOND, CONSORZIO
CARPI, ASSOFERMET, AGCI-SERVIZI.
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"Prioritario sbloccare il ricilo dei rifiuti in
Italia": Confindustria si appella al Governo
con altre 50 associazioni

Oggi dallo Spazio Eventi Spagna di Roma, Confindustria insieme ad oltre 50 sigle del mondo
imprenditoriale e associativo ha lanciato un appello a Governo e Parlamento per trovare una
soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese.
“Il nostro - commentano i vertici di Confindustria Cuneo - è un grido d’allarme per denunciare
le pesanti ricadute sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di gestione dei rifiuti per
famiglie e imprese, in seguito alla battuta d’arresto del settore dell’economia circolare. Una
sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo
previste e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo di
rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove attività e impianti”.
La raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti attraverso il
loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli impianti devono
essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto (End of waste) in modo che dopo il
trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato.
L’invio dei nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio
un Paese povero di materie prime come l’Italia, a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno.
Lo sviluppo di processi e prodotti legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica
per garantire un uso razionale delle risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi
dalle imprese, e più volte rappresentata alle Istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale. Con
l’appello di oggi infatti il mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche ai
cittadini. Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già
colpisce la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in
molte città su tutto il territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli
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inceneritori.
Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per
il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela
ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare.
La soluzione per porre fine a questa emergenza è stata indicata dall’Europa con il Pacchetto di
Direttive in materia di economia circolare, pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le
Associazioni hanno richiesto con forza di recepire tali Direttive per garantire una gestione sicura
ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali ed economiche a livello globale.
L’impresa italiana, con i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso
l’economia circolare, consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di
crescita verso la de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.
Commenta Roberto Cagnazzo, coordinatore del gruppo Raccolta, Selezione e Smaltimento
Rifiuti di Confindustria Cuneo: “Nel contesto dell’attuale situazione di emergenza, che interessa
l’intero il territorio nazionale, sosteniamo l’appello rivolto a Governo e Parlamento per cercare
di eliminare gli ostacoli normativi che oggi impediscono la realizzazione di nuovi impianti di
recupero. Non è più pensabile che la questione rifiuti venga gestita come un problema, occorre
un cambio di paradigma, prendendo coscienza delle numerose opportunità di sviluppo che
possono nascere. Il rifiuto dev’essere trattato come una risorsa, per far ciò è però necessario che
da un lato si realizzino impianti tecnologici e dall’altro che ci si confronti con una normativa
chiara e efficace che consenta una gestione virtuosa dello scarto. L’economia circolare non può
rimanere un’illusione, ma deve poter essere concretizzata sul territorio. Con questo preciso
obiettivo il Gruppo sta continuando la propria attività al fine di individuare proposte operative
che possano consentire una migliore gestione dei rifiuti a livello territoriale e un miglioramento
delle condizioni sociali, ambientali ed economiche”.
“L’economia circolare è paralizzata. Il blocco delle attività ci costa 2 mld di euro l’anno.
Occorre recepire subito la norma europea che consente il rilascio delle autorizzazioni al
riciclo”
L’appello è stato sottoscritto da CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK,
CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP
PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE, FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI,
FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA, ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS,
CONFEDERAZIONE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, GREEN
ECONOMY NETWORK DI ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI,
ASSOVETRO, CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI,
ECOTYRE, COBAT, CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA, GREENTIRE,
ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO,
ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI, FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA,
FEDERESCO, ANGAM, CENTRO DI COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E
ACCUMULATORI, UCINA - CONFINDUSTRIA NAUTICA, ASSOFOND, CONSORZIO
CARPI, ASSOFERMET, AGCI-SERVIZI.
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"Prioritario sbloccare il ricilo dei rifiuti in
Italia": Confindustria si appella al Governo
con altre 50 associazioni

Oggi dallo Spazio Eventi Spagna di Roma, Confindustria insieme ad oltre 50 sigle del mondo
imprenditoriale e associativo ha lanciato un appello a Governo e Parlamento per trovare una
soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese.
“Il nostro - commentano i vertici di Confindustria Cuneo - è un grido d’allarme per denunciare
le pesanti ricadute sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di gestione dei rifiuti per
famiglie e imprese, in seguito alla battuta d’arresto del settore dell’economia circolare. Una
sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo
previste e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo di
rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove attività e impianti”.
La raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti attraverso il
loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli impianti devono
essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto (End of waste) in modo che dopo il
trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato.
L’invio dei nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio
un Paese povero di materie prime come l’Italia, a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno.
Lo sviluppo di processi e prodotti legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica
per garantire un uso razionale delle risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi
dalle imprese, e più volte rappresentata alle Istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale. Con
l’appello di oggi infatti il mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche ai
cittadini. Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già
colpisce la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in
molte città su tutto il territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli
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inceneritori.
Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per
il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela
ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare.
La soluzione per porre fine a questa emergenza è stata indicata dall’Europa con il Pacchetto di
Direttive in materia di economia circolare, pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le
Associazioni hanno richiesto con forza di recepire tali Direttive per garantire una gestione sicura
ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali ed economiche a livello globale.
L’impresa italiana, con i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso
l’economia circolare, consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di
crescita verso la de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.
Commenta Roberto Cagnazzo, coordinatore del gruppo Raccolta, Selezione e Smaltimento
Rifiuti di Confindustria Cuneo: “Nel contesto dell’attuale situazione di emergenza, che interessa
l’intero il territorio nazionale, sosteniamo l’appello rivolto a Governo e Parlamento per cercare
di eliminare gli ostacoli normativi che oggi impediscono la realizzazione di nuovi impianti di
recupero. Non è più pensabile che la questione rifiuti venga gestita come un problema, occorre
un cambio di paradigma, prendendo coscienza delle numerose opportunità di sviluppo che
possono nascere. Il rifiuto dev’essere trattato come una risorsa, per far ciò è però necessario che
da un lato si realizzino impianti tecnologici e dall’altro che ci si confronti con una normativa
chiara e efficace che consenta una gestione virtuosa dello scarto. L’economia circolare non può
rimanere un’illusione, ma deve poter essere concretizzata sul territorio. Con questo preciso
obiettivo il Gruppo sta continuando la propria attività al fine di individuare proposte operative
che possano consentire una migliore gestione dei rifiuti a livello territoriale e un miglioramento
delle condizioni sociali, ambientali ed economiche”.
“L’economia circolare è paralizzata. Il blocco delle attività ci costa 2 mld di euro l’anno.
Occorre recepire subito la norma europea che consente il rilascio delle autorizzazioni al
riciclo”
L’appello è stato sottoscritto da CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK,
CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP
PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE, FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI,
FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA, ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS,
CONFEDERAZIONE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, GREEN
ECONOMY NETWORK DI ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI,
ASSOVETRO, CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI,
ECOTYRE, COBAT, CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA, GREENTIRE,
ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO,
ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI, FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA,
FEDERESCO, ANGAM, CENTRO DI COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E
ACCUMULATORI, UCINA - CONFINDUSTRIA NAUTICA, ASSOFOND, CONSORZIO
CARPI, ASSOFERMET, AGCI-SERVIZI.
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"Prioritario sbloccare il ricilo dei rifiuti in
Italia": Confindustria si appella al Governo
con altre 50 associazioni

Oggi dallo Spazio Eventi Spagna di Roma, Confindustria insieme ad oltre 50 sigle del mondo
imprenditoriale e associativo ha lanciato un appello a Governo e Parlamento per trovare una
soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese.
“Il nostro - commentano i vertici di Confindustria Cuneo - è un grido d’allarme per denunciare
le pesanti ricadute sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di gestione dei rifiuti per
famiglie e imprese, in seguito alla battuta d’arresto del settore dell’economia circolare. Una
sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La
misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo
previste e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state
sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo di
rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove attività e impianti”.
La raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti attraverso il
loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli impianti devono
essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto (End of waste) in modo che dopo il
trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato.
L’invio dei nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio
un Paese povero di materie prime come l’Italia, a dover valorizzare i materiali di scarto per essere
competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco
delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno.
Lo sviluppo di processi e prodotti legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica
per garantire un uso razionale delle risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi
dalle imprese, e più volte rappresentata alle Istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale. Con
l’appello di oggi infatti il mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche ai
cittadini. Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già
colpisce la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in
molte città su tutto il territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli
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inceneritori.
Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per
il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela
ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare.
La soluzione per porre fine a questa emergenza è stata indicata dall’Europa con il Pacchetto di
Direttive in materia di economia circolare, pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le
Associazioni hanno richiesto con forza di recepire tali Direttive per garantire una gestione sicura
ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali ed economiche a livello globale.
L’impresa italiana, con i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso
l’economia circolare, consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di
crescita verso la de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.
Commenta Roberto Cagnazzo, coordinatore del gruppo Raccolta, Selezione e Smaltimento
Rifiuti di Confindustria Cuneo: “Nel contesto dell’attuale situazione di emergenza, che interessa
l’intero il territorio nazionale, sosteniamo l’appello rivolto a Governo e Parlamento per cercare
di eliminare gli ostacoli normativi che oggi impediscono la realizzazione di nuovi impianti di
recupero. Non è più pensabile che la questione rifiuti venga gestita come un problema, occorre
un cambio di paradigma, prendendo coscienza delle numerose opportunità di sviluppo che
possono nascere. Il rifiuto dev’essere trattato come una risorsa, per far ciò è però necessario che
da un lato si realizzino impianti tecnologici e dall’altro che ci si confronti con una normativa
chiara e efficace che consenta una gestione virtuosa dello scarto. L’economia circolare non può
rimanere un’illusione, ma deve poter essere concretizzata sul territorio. Con questo preciso
obiettivo il Gruppo sta continuando la propria attività al fine di individuare proposte operative
che possano consentire una migliore gestione dei rifiuti a livello territoriale e un miglioramento
delle condizioni sociali, ambientali ed economiche”.
“L’economia circolare è paralizzata. Il blocco delle attività ci costa 2 mld di euro l’anno.
Occorre recepire subito la norma europea che consente il rilascio delle autorizzazioni al
riciclo”
L’appello è stato sottoscritto da CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK,
CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP
PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE, FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI,
FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA, ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS,
CONFEDERAZIONE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, GREEN
ECONOMY NETWORK DI ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI,
ASSOVETRO, CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI,
ECOTYRE, COBAT, CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA, GREENTIRE,
ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO,
ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI, FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA,
FEDERESCO, ANGAM, CENTRO DI COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E
ACCUMULATORI, UCINA - CONFINDUSTRIA NAUTICA, ASSOFOND, CONSORZIO
CARPI, ASSOFERMET, AGCI-SERVIZI.
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Rifiuti: imprese chiedono a Governo e
Parlamento di sbloccare riciclo

Milano – Le organizzazioni delle imprese italiane rivolgono un appello al Governo e al
parlamento, per sbloccare il riciclo dei rifiuti. Dopo una sentenza del Consiglio di Stato dello
scorso anno, l’intervento normativo contenuto nel decreto ‘Sblocca cantieri’ in materia di
cessazione della qualifica di rifiuto ”non ha risolto questa grave situazione, limitandosi a
salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste e regolate” dal decreto ministeriale del
1998 e successivi. Secondo le organizzazioni rimangono escluse, quindi, ”le numerose tipologie,
provenienze, caratteristiche di rifiuti, attività di recupero e dei materiali che nel frattempo sono
stati sviluppati”. Il blocco del riciclo, che si è così creato, ”investe la maggior parte delle tipologie
di rifiuti e di attività di riciclo, con un grave ostacolo allo sviluppo dell’economia circolare e
generando concreti rischi, in diverse località, anche per la gestione di importanti quantità di
rifiuti”. L’evento è organizzato da: Confindustria, Circular economy network, Cna,
Fiseunicircular, Fise assoambiente, Confederazione italiana agricoltori, Confartigianato imprese,
Confcooperative, Legacoop produzione e servizi, Cisambiente, Federchimica, Federacciai,
Federazione gomma plastica, Assomineraria, Conai, Conou, Ecopneus, Confederazione libere
associazioni artigiane italiane, Green economy network di Assolombarda, Utilitalia, Casartigiani,
Confapi, Assovetro, Confagricoltura, Consorzio italiano compostatori, Ecotyre, Cobat, Consorzio
ricrea, Anco, Aira, Greentire, Assobioplastiche, Ascomac Cogena, Ecodom, Amis, Comieco,
Assocarta, Federazione carta e grafica, Centro di coordinamento raee, Siteb, Assorem, Firi,
Federbeton, Aitec, Conoe, Corepla, Federesco, Angam, Centro di coordinamento nazionale pile e
accumulatori, Ucina.
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Rifiuti: imprese chiedono a Governo e
Parlamento di sbloccare riciclo

Milano – Le organizzazioni delle imprese italiane rivolgono un appello al Governo e al
parlamento, per sbloccare il riciclo dei rifiuti. Dopo una sentenza del Consiglio di Stato dello
scorso anno, l’intervento normativo contenuto nel decreto ‘Sblocca cantieri’ in materia di
cessazione della qualifica di rifiuto ”non ha risolto questa grave situazione, limitandosi a
salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste e regolate” dal decreto ministeriale del
1998 e successivi. Secondo le organizzazioni rimangono escluse, quindi, ”le numerose tipologie,
provenienze, caratteristiche di rifiuti, attività di recupero e dei materiali che nel frattempo sono
stati sviluppati”. Il blocco del riciclo, che si è così creato, ”investe la maggior parte delle tipologie
di rifiuti e di attività di riciclo, con un grave ostacolo allo sviluppo dell’economia circolare e
generando concreti rischi, in diverse località, anche per la gestione di importanti quantità di
rifiuti”. L’evento è organizzato da: Confindustria, Circular economy network, Cna,
Fiseunicircular, Fise assoambiente, Confederazione italiana agricoltori, Confartigianato imprese,
Confcooperative, Legacoop produzione e servizi, Cisambiente, Federchimica, Federacciai,
Federazione gomma plastica, Assomineraria, Conai, Conou, Ecopneus, Confederazione libere
associazioni artigiane italiane, Green economy network di Assolombarda, Utilitalia, Casartigiani,
Confapi, Assovetro, Confagricoltura, Consorzio italiano compostatori, Ecotyre, Cobat, Consorzio
ricrea, Anco, Aira, Greentire, Assobioplastiche, Ascomac Cogena, Ecodom, Amis, Comieco,
Assocarta, Federazione carta e grafica, Centro di coordinamento raee, Siteb, Assorem, Firi,
Federbeton, Aitec, Conoe, Corepla, Federesco, Angam, Centro di coordinamento nazionale pile e
accumulatori, Ucina.
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Rifiuti: imprese chiedono a Governo e
Parlamento di sbloccare riciclo

Milano – Le organizzazioni delle imprese italiane rivolgono un appello al Governo e al
parlamento, per sbloccare il riciclo dei rifiuti. Dopo una sentenza del Consiglio di Stato dello
scorso anno, l’intervento normativo contenuto nel decreto ‘Sblocca cantieri’ in materia di
cessazione della qualifica di rifiuto ”non ha risolto questa grave situazione, limitandosi a
salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste e regolate” dal decreto ministeriale del
1998 e successivi. Secondo le organizzazioni rimangono escluse, quindi, ”le numerose tipologie,
provenienze, caratteristiche di rifiuti, attività di recupero e dei materiali che nel frattempo sono
stati sviluppati”. Il blocco del riciclo, che si è così creato, ”investe la maggior parte delle tipologie
di rifiuti e di attività di riciclo, con un grave ostacolo allo sviluppo dell’economia circolare e
generando concreti rischi, in diverse località, anche per la gestione di importanti quantità di
rifiuti”. L’evento è organizzato da: Confindustria, Circular economy network, Cna,
Fiseunicircular, Fise assoambiente, Confederazione italiana agricoltori, Confartigianato imprese,
Confcooperative, Legacoop produzione e servizi, Cisambiente, Federchimica, Federacciai,
Federazione gomma plastica, Assomineraria, Conai, Conou, Ecopneus, Confederazione libere
associazioni artigiane italiane, Green economy network di Assolombarda, Utilitalia, Casartigiani,
Confapi, Assovetro, Confagricoltura, Consorzio italiano compostatori, Ecotyre, Cobat, Consorzio
ricrea, Anco, Aira, Greentire, Assobioplastiche, Ascomac Cogena, Ecodom, Amis, Comieco,
Assocarta, Federazione carta e grafica, Centro di coordinamento raee, Siteb, Assorem, Firi,
Federbeton, Aitec, Conoe, Corepla, Federesco, Angam, Centro di coordinamento nazionale pile e
accumulatori, Ucina.
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Revet trasforma i contenitori d’acciaio in
bricchetti pronti per essere fusi
L’impianto inaugurato a Pontedera è il primo in Italia. «Se Piombino riparte il riciclo si chiude in
Toscana» I contenitori della polpa di pomodoro. I coperchi del barattolo di marmellata. Le stagne
dell’olio extravergine d’oliva. Le bombolette per vernici, deodoranti e schiuma da barba. Alzi la
mano chi non ha mai avuto dubbi su come conferire questi rifiuti. Imballaggi in acciaio che si
trovano nelle dispense delle nostre case e finiscono nei bidoni della raccolta differenziata. E poi?
Tornano a nuova vita, sono un tassello di quel modello di economia circolare che in Toscana sta
facendo passi da gigante. Rinascono a Pontedera, nello stabilimento dell’azienda Revet, dove la
filiera toscana dell’acciaio chiude il cerchio. Lo fa grazie al nuovo e sofisticato impianto
inaugurato nel maggio scorso, costato a Revet 4 milioni di euro, che trasforma la preziosa materia
prima proveniente dalla raccolta differenziata toscana.
LA RACCOLTA IN NUMERI
Ricrea è il consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi di acciaio, al quale aderiscono
281 produttori della materia prima e dei contenitori d’acciaio: di questi, nove sono toscani (fra i
nomi, la Carapelli di Tavarnelle Val di Pesa e la Bekaert di Figline Valdarno). Il consorzio Ricrea
è partner di Revet in questo progetto pilota a livello nazionale per il riciclo dell’acciaio. In
Toscana la quantità degli imballaggi raccolta è più che raddoppiata nel giro di cinque anni,
passando da 6.328 tonnellate nel 2014 a 14. 500 tonnellate nel 2018. Prima che l’impianto della
Revet entrasse in funzione, i metalli venivano prima pressati e smistati ad altre aziende che li
lavoravano fino a ridurli in “proler” (bricchetti).
COME FUNZIONA
La novità è che d’ora in poi gli imballaggi d’acciaio verranno selezionati e triturati nel nuovo
stabilimento di Revet per trasformarsi in bricchetti pronti a entrare nel forno elettrico
dell’acciaieria e dunque nel circuito del riciclo. «Il progetto – spiega Livio Giannotti, presidente
di Revet – nasce dall’esigenza di una gestione del riciclo tesa ad accorciare la filiera dell’acciaio,
controllandone i flussi fino all’effettivo utilizzo in acciaieria».
L’impianto, che occupa un’area di 3.600 metri quadrati nel quartier generale di Revet a
Pontedera, è il primo di questo genere inaugurato in Italia. Quella che è stata tenuta a battesimo il
maggio scorso è la prima linea di lavorazione del materiale che entrerà a regime dopo l’estate.
Tratterà diecimila tonnellate l’anno di imballaggi d’acciaio: di questi, circa settemila provengono
da impianti di selezione del multimateriale leggero e pesante presenti in Toscana, tremila da
centri di trattamento delle raccolte differenziate.
L’APPELLO PER PIOMBINO
Revet si occuperà dell’intera filiera, andando a ritirare gli imballaggi d’acciaio anche nelle varie
piattaforme toscane di raccolta differenziata, per poi lavorare il materiale nel proprio impianto e
quindi inviarlo nelle fonderie indicate dal consorzio Ricrea. Da Pontedera dunque i bricchetti
d’acciaio provenienti dalle pattumiere dei toscani si rimettono in viaggio. Destinazione finale:
l’altoforno delle acciaierie dove avverrà il processo di fusione. Gli occhi sono puntati su
Piombino. L’auspicio di Livio Giannotti è infatti che «le acciaierie piombinesi riprendano la loro
attività, così da chiudere veramente il cerchio della filiera in Toscana».
PERCHÈ RICICLARE
Quella del riciclo dell’acciaio è una storia di successo. Una storia di buone pratiche ambientali
che perpetua il destino di una materia prima da sempre utilizzata per l’imballaggio, fin dalla metà
dell’Ottocento, quando venne sviluppata la tecnica della conservazione dei cibi in scatola.
Basti pensare che, secondo i dati del consorzio Ricrea, con 1.000-1.500 scatolette di tonno si
ottiene il telaio di una bicicletta, con 900 bombolette spray una panchina e, con 350 fusti, la
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scocca di un’utilitaria. Grazie alla raccolta differenziata e al riciclo in acciaieria, vengono
recuperate e fuse lattine, scatole e bombolette.
Si produce così un acciaio che rientra nel ciclo industriale e torna nelle nostre dispense sotto
forma di nuovi barattoli, coperchi, bombolette e fusti. E la storia continua. —
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Revet trasforma i contenitori d’acciaio in
bricchetti pronti per essere fusi
L’impianto inaugurato a Pontedera è il primo in Italia. «Se Piombino riparte il riciclo si chiude in
Toscana» I contenitori della polpa di pomodoro. I coperchi del barattolo di marmellata. Le stagne
dell’olio extravergine d’oliva. Le bombolette per vernici, deodoranti e schiuma da barba. Alzi la
mano chi non ha mai avuto dubbi su come conferire questi rifiuti. Imballaggi in acciaio che si
trovano nelle dispense delle nostre case e finiscono nei bidoni della raccolta differenziata. E poi?
Tornano a nuova vita, sono un tassello di quel modello di economia circolare che in Toscana sta
facendo passi da gigante. Rinascono a Pontedera, nello stabilimento dell’azienda Revet, dove la
filiera toscana dell’acciaio chiude il cerchio. Lo fa grazie al nuovo e sofisticato impianto
inaugurato nel maggio scorso, costato a Revet 4 milioni di euro, che trasforma la preziosa materia
prima proveniente dalla raccolta differenziata toscana.
LA RACCOLTA IN NUMERI
Ricrea è il consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi di acciaio, al quale aderiscono
281 produttori della materia prima e dei contenitori d’acciaio: di questi, nove sono toscani (fra i
nomi, la Carapelli di Tavarnelle Val di Pesa e la Bekaert di Figline Valdarno). Il consorzio Ricrea
è partner di Revet in questo progetto pilota a livello nazionale per il riciclo dell’acciaio. In
Toscana la quantità degli imballaggi raccolta è più che raddoppiata nel giro di cinque anni,
passando da 6.328 tonnellate nel 2014 a 14. 500 tonnellate nel 2018. Prima che l’impianto della
Revet entrasse in funzione, i metalli venivano prima pressati e smistati ad altre aziende che li
lavoravano fino a ridurli in “proler” (bricchetti).
COME FUNZIONA
La novità è che d’ora in poi gli imballaggi d’acciaio verranno selezionati e triturati nel nuovo
stabilimento di Revet per trasformarsi in bricchetti pronti a entrare nel forno elettrico
dell’acciaieria e dunque nel circuito del riciclo. «Il progetto – spiega Livio Giannotti, presidente
di Revet – nasce dall’esigenza di una gestione del riciclo tesa ad accorciare la filiera dell’acciaio,
controllandone i flussi fino all’effettivo utilizzo in acciaieria».
L’impianto, che occupa un’area di 3.600 metri quadrati nel quartier generale di Revet a
Pontedera, è il primo di questo genere inaugurato in Italia. Quella che è stata tenuta a battesimo il
maggio scorso è la prima linea di lavorazione del materiale che entrerà a regime dopo l’estate.
Tratterà diecimila tonnellate l’anno di imballaggi d’acciaio: di questi, circa settemila provengono
da impianti di selezione del multimateriale leggero e pesante presenti in Toscana, tremila da
centri di trattamento delle raccolte differenziate.
L’APPELLO PER PIOMBINO
Revet si occuperà dell’intera filiera, andando a ritirare gli imballaggi d’acciaio anche nelle varie
piattaforme toscane di raccolta differenziata, per poi lavorare il materiale nel proprio impianto e
quindi inviarlo nelle fonderie indicate dal consorzio Ricrea. Da Pontedera dunque i bricchetti
d’acciaio provenienti dalle pattumiere dei toscani si rimettono in viaggio. Destinazione finale:
l’altoforno delle acciaierie dove avverrà il processo di fusione. Gli occhi sono puntati su
Piombino. L’auspicio di Livio Giannotti è infatti che «le acciaierie piombinesi riprendano la loro
attività, così da chiudere veramente il cerchio della filiera in Toscana».
PERCHÈ RICICLARE
Quella del riciclo dell’acciaio è una storia di successo. Una storia di buone pratiche ambientali
che perpetua il destino di una materia prima da sempre utilizzata per l’imballaggio, fin dalla metà
dell’Ottocento, quando venne sviluppata la tecnica della conservazione dei cibi in scatola.
Basti pensare che, secondo i dati del consorzio Ricrea, con 1.000-1.500 scatolette di tonno si
ottiene il telaio di una bicicletta, con 900 bombolette spray una panchina e, con 350 fusti, la
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scocca di un’utilitaria. Grazie alla raccolta differenziata e al riciclo in acciaieria, vengono
recuperate e fuse lattine, scatole e bombolette.
Si produce così un acciaio che rientra nel ciclo industriale e torna nelle nostre dispense sotto
forma di nuovi barattoli, coperchi, bombolette e fusti. E la storia continua. —
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Revet trasforma i contenitori d’acciaio in
bricchetti pronti per essere fusi
L’impianto inaugurato a Pontedera è il primo in Italia. «Se Piombino riparte il riciclo si chiude in
Toscana» I contenitori della polpa di pomodoro. I coperchi del barattolo di marmellata. Le stagne
dell’olio extravergine d’oliva. Le bombolette per vernici, deodoranti e schiuma da barba. Alzi la
mano chi non ha mai avuto dubbi su come conferire questi rifiuti. Imballaggi in acciaio che si
trovano nelle dispense delle nostre case e finiscono nei bidoni della raccolta differenziata. E poi?
Tornano a nuova vita, sono un tassello di quel modello di economia circolare che in Toscana sta
facendo passi da gigante. Rinascono a Pontedera, nello stabilimento dell’azienda Revet, dove la
filiera toscana dell’acciaio chiude il cerchio. Lo fa grazie al nuovo e sofisticato impianto
inaugurato nel maggio scorso, costato a Revet 4 milioni di euro, che trasforma la preziosa materia
prima proveniente dalla raccolta differenziata toscana.
LA RACCOLTA IN NUMERI
Ricrea è il consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi di acciaio, al quale aderiscono
281 produttori della materia prima e dei contenitori d’acciaio: di questi, nove sono toscani (fra i
nomi, la Carapelli di Tavarnelle Val di Pesa e la Bekaert di Figline Valdarno). Il consorzio Ricrea
è partner di Revet in questo progetto pilota a livello nazionale per il riciclo dell’acciaio. In
Toscana la quantità degli imballaggi raccolta è più che raddoppiata nel giro di cinque anni,
passando da 6.328 tonnellate nel 2014 a 14. 500 tonnellate nel 2018. Prima che l’impianto della
Revet entrasse in funzione, i metalli venivano prima pressati e smistati ad altre aziende che li
lavoravano fino a ridurli in “proler” (bricchetti).
COME FUNZIONA
La novità è che d’ora in poi gli imballaggi d’acciaio verranno selezionati e triturati nel nuovo
stabilimento di Revet per trasformarsi in bricchetti pronti a entrare nel forno elettrico
dell’acciaieria e dunque nel circuito del riciclo. «Il progetto – spiega Livio Giannotti, presidente
di Revet – nasce dall’esigenza di una gestione del riciclo tesa ad accorciare la filiera dell’acciaio,
controllandone i flussi fino all’effettivo utilizzo in acciaieria».
L’impianto, che occupa un’area di 3.600 metri quadrati nel quartier generale di Revet a
Pontedera, è il primo di questo genere inaugurato in Italia. Quella che è stata tenuta a battesimo il
maggio scorso è la prima linea di lavorazione del materiale che entrerà a regime dopo l’estate.
Tratterà diecimila tonnellate l’anno di imballaggi d’acciaio: di questi, circa settemila provengono
da impianti di selezione del multimateriale leggero e pesante presenti in Toscana, tremila da
centri di trattamento delle raccolte differenziate.
L’APPELLO PER PIOMBINO
Revet si occuperà dell’intera filiera, andando a ritirare gli imballaggi d’acciaio anche nelle varie
piattaforme toscane di raccolta differenziata, per poi lavorare il materiale nel proprio impianto e
quindi inviarlo nelle fonderie indicate dal consorzio Ricrea. Da Pontedera dunque i bricchetti
d’acciaio provenienti dalle pattumiere dei toscani si rimettono in viaggio. Destinazione finale:
l’altoforno delle acciaierie dove avverrà il processo di fusione. Gli occhi sono puntati su
Piombino. L’auspicio di Livio Giannotti è infatti che «le acciaierie piombinesi riprendano la loro
attività, così da chiudere veramente il cerchio della filiera in Toscana».
PERCHÈ RICICLARE
Quella del riciclo dell’acciaio è una storia di successo. Una storia di buone pratiche ambientali
che perpetua il destino di una materia prima da sempre utilizzata per l’imballaggio, fin dalla metà
dell’Ottocento, quando venne sviluppata la tecnica della conservazione dei cibi in scatola.
Basti pensare che, secondo i dati del consorzio Ricrea, con 1.000-1.500 scatolette di tonno si
ottiene il telaio di una bicicletta, con 900 bombolette spray una panchina e, con 350 fusti, la
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scocca di un’utilitaria. Grazie alla raccolta differenziata e al riciclo in acciaieria, vengono
recuperate e fuse lattine, scatole e bombolette.
Si produce così un acciaio che rientra nel ciclo industriale e torna nelle nostre dispense sotto
forma di nuovi barattoli, coperchi, bombolette e fusti. E la storia continua. —
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CAGLIARI POST

•
•
•
•
Sensibilizzare gli italiani al mare sulla raccolta differenziata dei contenitori in acciaio. materiale
permanente che si ricicla al 100 % e all’infinito, amico del mare e dell’ambiente. È questo
l’obiettivo di “Cuore Mediterraneo”, l’iniziativa itinerante di RICREA, il Consorzio Nazionale
per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, che insieme a Goletta Verde, il
progetto di Legambiente che da oltre 30 anni monitora la qualità delle acque e denuncia le
illegalità ambientali, sarà a Cagliari domenica 28 e lunedì 29 luglio.
Protagonista dell’iniziativa è Alice, un’inviata speciale che avvicinerà diportisti e bagnanti alle
prese con il pranzo portato da casa e gli alimenti custoditi nelle cambuse, per mettere alla prova le
loro conoscenze in merito a imballaggi e raccolta differenziata. Li aiuterà a scoprire barattoli e
scatolette in acciaio come contenitori ideali per custodire gli alimenti, capaci di proteggere i
cibi da agenti esterni, mantenendo intatti il sapore, le qualità e le proprietà nutritive, e le loro
caratteristiche uniche di sostenibilità.
“Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sulle qualità e i valori degli imballaggi in
acciaio come barattoli e scatolette, casseforti ideali per custodire le eccellenze alimentari
mediterranee, come i prodotti ittici, il pomodoro e l’olio d’oliva. – spiega Roccandrea Iascone,
responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio RICREA –. Anche in vacanza è
importante separare correttamente i contenitori in acciaio: una volta avviati al riciclo possono
rinascere a nuova vita, trasformandosi ad esempio in chiodi, bulloni, travi per l’edilizia, binari
ferroviari o arredi urbani”.
Grazie all’impegno dei Comuni e dei cittadini, nel 2018, in Italia, sono state avviate a
riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave
ammiraglia della flotta italiana.
Maggiori informazioni su Cuore Mediterraneo e le attività di Alice sulla pagina Facebook
dedicata @CuoreMediterraneo.RICREA

Tutti i diritti riservati
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Sensibilizzare gli italiani al mare sulla raccolta differenziata dei contenitori in acciaio. materiale
permanente che si ricicla al 100 % e all’infinito, amico del mare e dell’ambiente. È questo
l’obiettivo di “Cuore Mediterraneo”, l’iniziativa itinerante di RICREA, il Consorzio Nazionale
per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, che insieme a Goletta Verde, il
progetto di Legambiente che da oltre 30 anni monitora la qualità delle acque e denuncia le
illegalità ambientali, sarà a Cagliari domenica 28 e lunedì 29 luglio.
Protagonista dell’iniziativa è Alice, un’inviata speciale che avvicinerà diportisti e bagnanti alle
prese con il pranzo portato da casa e gli alimenti custoditi nelle cambuse, per mettere alla prova le
loro conoscenze in merito a imballaggi e raccolta differenziata. Li aiuterà a scoprire barattoli e
scatolette in acciaio come contenitori ideali per custodire gli alimenti, capaci di proteggere i
cibi da agenti esterni, mantenendo intatti il sapore, le qualità e le proprietà nutritive, e le loro
caratteristiche uniche di sostenibilità.
“Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sulle qualità e i valori degli imballaggi in
acciaio come barattoli e scatolette, casseforti ideali per custodire le eccellenze alimentari
mediterranee, come i prodotti ittici, il pomodoro e l’olio d’oliva. – spiega Roccandrea Iascone,
responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio RICREA –. Anche in vacanza è
importante separare correttamente i contenitori in acciaio: una volta avviati al riciclo possono
rinascere a nuova vita, trasformandosi ad esempio in chiodi, bulloni, travi per l’edilizia, binari
ferroviari o arredi urbani”.
Grazie all’impegno dei Comuni e dei cittadini, nel 2018, in Italia, sono state avviate a
riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave
ammiraglia della flotta italiana.
Maggiori informazioni su Cuore Mediterraneo e le attività di Alice sulla pagina Facebook
dedicata @CuoreMediterraneo.RICREA

Tutti i diritti riservati
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Sensibilizzare gli italiani al mare sulla raccolta differenziata dei contenitori in acciaio. materiale
permanente che si ricicla al 100 % e all’infinito, amico del mare e dell’ambiente. È questo
l’obiettivo di “Cuore Mediterraneo”, l’iniziativa itinerante di RICREA, il Consorzio Nazionale
per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, che insieme a Goletta Verde, il
progetto di Legambiente che da oltre 30 anni monitora la qualità delle acque e denuncia le
illegalità ambientali, sarà a Cagliari domenica 28 e lunedì 29 luglio.
Protagonista dell’iniziativa è Alice, un’inviata speciale che avvicinerà diportisti e bagnanti alle
prese con il pranzo portato da casa e gli alimenti custoditi nelle cambuse, per mettere alla prova le
loro conoscenze in merito a imballaggi e raccolta differenziata. Li aiuterà a scoprire barattoli e
scatolette in acciaio come contenitori ideali per custodire gli alimenti, capaci di proteggere i
cibi da agenti esterni, mantenendo intatti il sapore, le qualità e le proprietà nutritive, e le loro
caratteristiche uniche di sostenibilità.
“Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sulle qualità e i valori degli imballaggi in
acciaio come barattoli e scatolette, casseforti ideali per custodire le eccellenze alimentari
mediterranee, come i prodotti ittici, il pomodoro e l’olio d’oliva. – spiega Roccandrea Iascone,
responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio RICREA –. Anche in vacanza è
importante separare correttamente i contenitori in acciaio: una volta avviati al riciclo possono
rinascere a nuova vita, trasformandosi ad esempio in chiodi, bulloni, travi per l’edilizia, binari
ferroviari o arredi urbani”.
Grazie all’impegno dei Comuni e dei cittadini, nel 2018, in Italia, sono state avviate a
riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave
ammiraglia della flotta italiana.
Maggiori informazioni su Cuore Mediterraneo e le attività di Alice sulla pagina Facebook
dedicata @CuoreMediterraneo.RICREA

Tutti i diritti riservati
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Sensibilizzare gli italiani al mare sulla raccolta differenziata dei contenitori in acciaio, materiale
permanente che si ricicla al 100 % e all’infinito, amico del mare e dell’ambiente. È questo
l’obiettivo di “Cuore Mediterraneo”,l’iniziativa itinerante di RICREA, il Consorzio
Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, che insieme a Goletta Verde,
il progetto di Legambiente che da oltre 30 anni monitora la qualità delle acque e denuncia le
illegalità ambientali, sarà a Cagliari domenica 28 e lunedì 29 luglio. Protagonista dell’iniziativa
è Alice, un’inviata speciale che avvicinerà diportisti e bagnanti alle prese con il pranzo portato
da casa e gli alimenti custoditi nelle cambuse, per mettere alla prova le loro conoscenze in merito
a imballaggi e raccolta differenziata. Li aiuterà a scoprire barattoli e scatolette in acciaio come
contenitori ideali per custodire gli alimenti, capaci di proteggere i cibi da agenti esterni,
mantenendo intatti il sapore, le qualità e le proprietà nutritive, e le loro caratteristiche uniche di
sostenibilità.
“Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sulle qualità e i valori degli imballaggi in
acciaio come barattoli e scatolette, casseforti ideali per custodire le eccellenze alimentari
mediterranee, come i prodotti ittici, il pomodoro e l’olio d’oliva. – spiega Roccandrea Iascone,
responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio RICREA –. Anche in vacanza è
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importante separare correttamente i contenitori in acciaio: una volta avviati al riciclo possono
rinascere a nuova vita, trasformandosi ad esempio in chiodi, bulloni, travi per l’edilizia, binari
ferroviari o arredi urbani”.
Grazie all’impegno dei Comuni e dei cittadini, nel 2018, in Italia, sono state avviate a riciclo
386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave
ammiraglia della flotta italiana.
Maggiori informazioni su Cuore Mediterraneo e le attività di Alice sulla pagina Facebook
dedicata @CuoreMediterraneo.RICREA
Più informazioni su
• ambiente
• raccolta differenziata
• Sensibilizzazione
• Roccandrea Iascone
• Cagliari
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Sensibilizzare gli italiani al mare sulla raccolta differenziata dei contenitori in acciaio, materiale
permanente che si ricicla al 100 % e all’infinito, amico del mare e dell’ambiente. È questo
l’obiettivo di “Cuore Mediterraneo”,l’iniziativa itinerante di RICREA, il Consorzio
Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, che insieme a Goletta Verde,
il progetto di Legambiente che da oltre 30 anni monitora la qualità delle acque e denuncia le
illegalità ambientali, sarà a Cagliari domenica 28 e lunedì 29 luglio. Protagonista dell’iniziativa
è Alice, un’inviata speciale che avvicinerà diportisti e bagnanti alle prese con il pranzo portato
da casa e gli alimenti custoditi nelle cambuse, per mettere alla prova le loro conoscenze in merito
a imballaggi e raccolta differenziata. Li aiuterà a scoprire barattoli e scatolette in acciaio come
contenitori ideali per custodire gli alimenti, capaci di proteggere i cibi da agenti esterni,
mantenendo intatti il sapore, le qualità e le proprietà nutritive, e le loro caratteristiche uniche di
sostenibilità.
“Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sulle qualità e i valori degli imballaggi in
acciaio come barattoli e scatolette, casseforti ideali per custodire le eccellenze alimentari
mediterranee, come i prodotti ittici, il pomodoro e l’olio d’oliva. – spiega Roccandrea Iascone,
responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio RICREA –. Anche in vacanza è
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importante separare correttamente i contenitori in acciaio: una volta avviati al riciclo possono
rinascere a nuova vita, trasformandosi ad esempio in chiodi, bulloni, travi per l’edilizia, binari
ferroviari o arredi urbani”.
Grazie all’impegno dei Comuni e dei cittadini, nel 2018, in Italia, sono state avviate a riciclo
386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave
ammiraglia della flotta italiana.
Maggiori informazioni su Cuore Mediterraneo e le attività di Alice sulla pagina Facebook
dedicata @CuoreMediterraneo.RICREA
Più informazioni su
• ambiente
• raccolta differenziata
• Sensibilizzazione
• Roccandrea Iascone
• Cagliari
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Dalla Home
pattugliamento centro storico

I carabinieri di Nuoro per l’ambiente
cucina

Tino Vettorello si conferma lo Chef
della 76° Mostra del Cinema di
Venezia
festival

Coldiretti. Al Cagliari international
wine food festival la festa delle
eccellenze agroalimentari

Tutti i diritti riservati

P.146

sardegnareporter.it

URL :http://www.sardegnareporter.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

24 luglio 2019 - 11:15

> Versione online

triste epilogo

E’ morto stamattina l’esemplare di
tartaruga marina recuperata nel
litorale di Muravera

Tutti i diritti riservati

P.147

sardegnareporter.it

URL :http://www.sardegnareporter.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

24 luglio 2019 - 11:15

> Versione online

Arriva a Cagliari “Cuore Mediterraneo”: la
raccolta differenziata non va mai in vacanza
Ambiente
di Redazione - 24 Luglio 2019 - 13:12
• Commenta
• Stampa
• Invia notizia
• 1 min
Più informazioni su
• ambiente
• raccolta differenziata
• Sensibilizzazione
• Roccandrea Iascone
• Cagliari

•
•
•
•
•
Sensibilizzare gli italiani al mare sulla raccolta differenziata dei contenitori in acciaio, materiale
permanente che si ricicla al 100 % e all’infinito, amico del mare e dell’ambiente. È questo
l’obiettivo di “Cuore Mediterraneo”,l’iniziativa itinerante di RICREA, il Consorzio
Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, che insieme a Goletta Verde,
il progetto di Legambiente che da oltre 30 anni monitora la qualità delle acque e denuncia le
illegalità ambientali, sarà a Cagliari domenica 28 e lunedì 29 luglio. Protagonista dell’iniziativa
è Alice, un’inviata speciale che avvicinerà diportisti e bagnanti alle prese con il pranzo portato
da casa e gli alimenti custoditi nelle cambuse, per mettere alla prova le loro conoscenze in merito
a imballaggi e raccolta differenziata. Li aiuterà a scoprire barattoli e scatolette in acciaio come
contenitori ideali per custodire gli alimenti, capaci di proteggere i cibi da agenti esterni,
mantenendo intatti il sapore, le qualità e le proprietà nutritive, e le loro caratteristiche uniche di
sostenibilità.
“Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sulle qualità e i valori degli imballaggi in
acciaio come barattoli e scatolette, casseforti ideali per custodire le eccellenze alimentari
mediterranee, come i prodotti ittici, il pomodoro e l’olio d’oliva. – spiega Roccandrea Iascone,
responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio RICREA –. Anche in vacanza è
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importante separare correttamente i contenitori in acciaio: una volta avviati al riciclo possono
rinascere a nuova vita, trasformandosi ad esempio in chiodi, bulloni, travi per l’edilizia, binari
ferroviari o arredi urbani”.
Grazie all’impegno dei Comuni e dei cittadini, nel 2018, in Italia, sono state avviate a riciclo
386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave
ammiraglia della flotta italiana.
Maggiori informazioni su Cuore Mediterraneo e le attività di Alice sulla pagina Facebook
dedicata @CuoreMediterraneo.RICREA
Più informazioni su
• ambiente
• raccolta differenziata
• Sensibilizzazione
• Roccandrea Iascone
• Cagliari
Altre notizie di Cagliari
Comune di Cagliari
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Politica

Arrivano in Commissione Sanità le
officine tecniche ortopediche
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Si rilasciano 4 unità immobiliari di proprietà comunale per uso
non abitativo
Sardegna e Cuba si incontrano

Cagliari: venerdì 26 luglio la seconda
tappa di “Sardegna e Cuba si
incontrano-laboratori,musiche e
danze”
Dalla Home
pattugliamento centro storico

I carabinieri di Nuoro per l’ambiente
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Tino Vettorello si conferma lo Chef
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Cuore mediterraneo, l’iniziativa che tutela il
mare dai rifiuti

La raccolta differenziata non si ferma mai. Anche nella bella stagione è importante conservare le
buone abitudini e gettare nel bidone giusto i contenitori in acciaio. L’acciaio è un materiale
permanente che si ricicla al 100 % e all’infinito, amico del mare e dell’ambiente. In occasione del
nuovo viaggio di Goletta Verde, l’imbarcazione di Legambiente che da oltre 30 anni monitora la
qualità delle acque e denuncia le illegalità ambientali, arriva nei porti e sulle spiagge “Cuore
Mediterraneo”, l’iniziativa itinerante di RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio.
Alice, un’inviata speciale, avvicinerà diportisti e bagnanti alle prese con il pranzo portato da casa
e gli alimenti custoditi nelle cambuse per mettere alla prova le loro conoscenze in merito a
imballaggi e raccolta differenziata. Li guiderà alla scoperta di barattoli e scatolette in acciaio
come contenitori ideali per custodire gli alimenti, capaci di proteggere i cibi da agenti
esterni, mantenendo intatti il sapore, le qualità e le proprietà nutritive, e le loro caratteristiche
uniche di sostenibilità.
“Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sulle qualità e i valori degli imballaggi in
acciaio come barattoli e scatolette, casseforti ideali per custodire le eccellenze alimentari
mediterranee, come i prodotti ittici, il pomodoro e l’olio d’oliva – spiega Roccandrea Iascone,
responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio RICREA –. Anche in vacanza è
importante separare correttamente i contenitori in acciaio: una volta avviati al riciclo possono
rinascere a nuova vita, trasformandosi ad esempio in chiodi, bulloni, travi per l’edilizia, binari
ferroviari o arredi urbani”.
Maggiori informazioni sull’iniziativa sulla pagina Facebook dedicata @CuoreMediterraneo.
RICREA
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Cuore mediterraneo, l’iniziativa che tutela il
mare dai rifiuti

La raccolta differenziata non si ferma mai. Anche nella bella stagione è importante conservare le
buone abitudini e gettare nel bidone giusto i contenitori in acciaio. L’acciaio è un materiale
permanente che si ricicla al 100 % e all’infinito, amico del mare e dell’ambiente. In occasione del
nuovo viaggio di Goletta Verde, l’imbarcazione di Legambiente che da oltre 30 anni monitora la
qualità delle acque e denuncia le illegalità ambientali, arriva nei porti e sulle spiagge “Cuore
Mediterraneo”, l’iniziativa itinerante di RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio.
Alice, un’inviata speciale, avvicinerà diportisti e bagnanti alle prese con il pranzo portato da casa
e gli alimenti custoditi nelle cambuse per mettere alla prova le loro conoscenze in merito a
imballaggi e raccolta differenziata. Li guiderà alla scoperta di barattoli e scatolette in acciaio
come contenitori ideali per custodire gli alimenti, capaci di proteggere i cibi da agenti
esterni, mantenendo intatti il sapore, le qualità e le proprietà nutritive, e le loro caratteristiche
uniche di sostenibilità.
“Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sulle qualità e i valori degli imballaggi in
acciaio come barattoli e scatolette, casseforti ideali per custodire le eccellenze alimentari
mediterranee, come i prodotti ittici, il pomodoro e l’olio d’oliva – spiega Roccandrea Iascone,
responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio RICREA –. Anche in vacanza è
importante separare correttamente i contenitori in acciaio: una volta avviati al riciclo possono
rinascere a nuova vita, trasformandosi ad esempio in chiodi, bulloni, travi per l’edilizia, binari
ferroviari o arredi urbani”.
Maggiori informazioni sull’iniziativa sulla pagina Facebook dedicata @CuoreMediterraneo.
RICREA
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Cuore mediterraneo, l’iniziativa che tutela il
mare dai rifiuti

La raccolta differenziata non si ferma mai. Anche nella bella stagione è importante conservare le
buone abitudini e gettare nel bidone giusto i contenitori in acciaio. L’acciaio è un materiale
permanente che si ricicla al 100 % e all’infinito, amico del mare e dell’ambiente. In occasione del
nuovo viaggio di Goletta Verde, l’imbarcazione di Legambiente che da oltre 30 anni monitora la
qualità delle acque e denuncia le illegalità ambientali, arriva nei porti e sulle spiagge “Cuore
Mediterraneo”, l’iniziativa itinerante di RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio.
Alice, un’inviata speciale, avvicinerà diportisti e bagnanti alle prese con il pranzo portato da casa
e gli alimenti custoditi nelle cambuse per mettere alla prova le loro conoscenze in merito a
imballaggi e raccolta differenziata. Li guiderà alla scoperta di barattoli e scatolette in acciaio
come contenitori ideali per custodire gli alimenti, capaci di proteggere i cibi da agenti
esterni, mantenendo intatti il sapore, le qualità e le proprietà nutritive, e le loro caratteristiche
uniche di sostenibilità.
“Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sulle qualità e i valori degli imballaggi in
acciaio come barattoli e scatolette, casseforti ideali per custodire le eccellenze alimentari
mediterranee, come i prodotti ittici, il pomodoro e l’olio d’oliva – spiega Roccandrea Iascone,
responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio RICREA –. Anche in vacanza è
importante separare correttamente i contenitori in acciaio: una volta avviati al riciclo possono
rinascere a nuova vita, trasformandosi ad esempio in chiodi, bulloni, travi per l’edilizia, binari
ferroviari o arredi urbani”.
Maggiori informazioni sull’iniziativa sulla pagina Facebook dedicata @CuoreMediterraneo.
RICREA
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contenitori della polpa di
pomodoro. I coperchi del
barattolo di marmellata.
Le stagne dell’olio extravergine d’oliva. Le bombolette per vernici, deodoranti e
schiuma da barba. Alzi la mano chi non ha mai avuto dubbi sucome conferire questi rifiuti. Imballaggi in acciaio
che si trovano nelle dispense
delle nostre case e finiscono
nei bidoni della raccolta differenziata. E poi? Tornano a
nuova vita, sono un tassello
di quel modello di economia
circolare che in Toscana sta
facendo passi da gigante. Ri-

nascono a Pontedera, nello
stabilimento dell’azienda Revet, dove la filiera toscana
dell’acciaio chiude il cerchio.
Lo fa grazie al nuovo e sofisticato impianto inaugurato nel
maggio scorso, costato a Revet 4 milioni di euro, che trasforma la preziosa materia
prima proveniente dalla raccolta differenziata toscana.
LA RACCOLTA IN NUMERI

Ricrea è il consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi di acciaio, al quale
aderiscono 281 produttori
della materia prima e dei contenitori d’acciaio: di questi,
nove sono toscani (fra i nomi,
la Carapelli di Tavarnelle Val
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di Pesa e la Bekaert di Figline
Valdarno). Il consorzio Ricrea è partner di Revet in questo progetto pilota a livello
nazionale per il riciclo dell’acciaio. In Toscana la quantità
degli imballaggi raccolta è
più che raddoppiata nel giro
di cinque anni, passando da
6.328 tonnellate nel 2014 a
14. 500 tonnellate nel 2018.
Prima che l’impianto della Revet entrasse in funzione, i metalli venivano prima pressati
e smistati ad altre aziende
che li lavoravano fino a ridurli in “proler” (bricchetti).
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La novità è che d’ora in poi quindi
gli imballaggi d’acciaio ver-

Tutti i diritti riservati

P.154

PAESE :Italia

AUTORE :Maria Lardara

PAGINE :24,32
SUPERFICIE :38 %

24 luglio 2019

ranno selezionati e triturati
nel nuovo stabilimento di Revet per trasformarsi in bricchetti pronti a entrare nel forno elettrico dell’acciaieria e
dunque nel circuito del riciclo. «Il progetto – spiega Livio
Giannotti, presidente di Revet – nasce dall’esigenza di
una gestione del riciclo tesa
ad accorciare la filiera dell’acciaio, controllandone i flussi
fino all’effettivo utilizzo in acciaieria».
L’impianto, che occupa
un’area di 3.600 metri quadrati nel quartier generale di
Revet a Pontedera, è il primo
di questo genere inaugurato
in Italia. Quella che è stata tenuta a battesimo il maggio
scorsoè la prima linea di lavorazione del materiale che entrerà a regime dopo l’estate.
Tratterà diecimila tonnellate
l’anno di imballaggi d’acciaio: di questi, circa settemila
provengono da impianti di selezione del multimateriale
lezione del multimateriale
leggero e pesante presenti in
Toscana, tremila da centri di
trattamento delle raccolte differenziate.
L’APPELLO PER PIOMBINO

Revet si occuperà dell’intera filiera, andando a ritirare
gli imballaggi d’acciaio anchenelle varie piattaforme toscane di raccolta differenziata, per poi lavorare il materiale nel proprio impianto e
quindi inviarlo nelle fonderie
indicate dal consorzio Ri-

PERCHÈ RICICLARE

LIVIO GIANNOTTI
PRESIDENTE
DIREVETPROPRIETARIA
DELNUOVOIMPIANTO
DIPONTEDERA

Sarannotrattati
diecimilatonnellate
l’annodi imballaggi:di
questi,circasettemila
provengonodalla
raccoltadifferenziata

Quella del riciclo dell’acciaio è una storia di successo.
Una storia di buone pratiche
ambientali che perpetua il destino di una materia prima da
sempre utilizzata per l’imballaggio, fin dalla metà dell’Ottocento, quando venne sviluppata la tecnica della conservazione dei cibi in scatola.
Basti pensare che, secondo
i dati del consorzio Ricrea,
con 1.000-1.500 scatolette di
tonno si ottiene il telaio di
una bicicletta, con 900 bombolette spray una panchina e,
con 350 fusti, la scocca di
un’utilitaria. Grazie alla raccolta differenziata e al riciclo
in acciaieria, vengono recuperate e fuse lattine, scatole e
bombolette.
Si produce così un acciaio
cherientra nel ciclo industriale e torna nelle nostre dispensesotto forma di nuovi barattoli, coperchi, bombolette e
fusti. E la storia continua. —

Con1.000-1.500
scatolette ditonno
si ottieneil telaio
di una biciclettae con
con900 bombolette
sprayuna panchina
crea. Da Pontedera dunque i
bricchetti d’acciaio provenienti dalle pattumiere dei toscani si rimettono in viaggio.
Destinazione finale: l’altoforno delle acciaierie dove avverrà il processo di fusione.
Gli occhi sono puntati su
Piombino. L’auspicio di Livio
Giannotti è infatti che «le acciaierie piombinesi riprendano la loro attività, così da
chiudere veramente il cerchio della filiera in Toscana».
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nazionale per il riciclo dell’acciaio. In Toscana la quantità
degli imballaggi raccolta è
più che raddoppiata nel giro
di cinque anni, passando da
6.328 tonnellate nel 2014 a
14. 500 tonnellate nel 2018.
Prima che l’impianto della Revet entrasse in funzione, i metalli venivano prima pressati
e smistati ad altre aziende
che li lavoravano fino a ridurli in “proler” (bricchetti).
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ranno selezionati e triturati
nel nuovo stabilimento di Revet per trasformarsi in bricchetti pronti a entrare nel forno elettrico dell’acciaieria e
dunque nel circuito del riciclo. «Il progetto – spiega Livio
Giannotti, presidente di Revet – nasce dall’esigenza di
una gestione del riciclo tesa
ad accorciare la filiera dell’acciaio, controllandone i flussi
fino all’effettivo utilizzo in acciaieria».
L’impianto, che occupa
un’area di 3.600 metri quadrati nel quartier generale di
Revet a Pontedera, è il primo
di questo genere inaugurato
in Italia. Quella che è stata tenuta a battesimo il maggio
scorsoè la prima linea di lavorazione del materiale che entrerà a regime dopo l’estate.
Tratterà diecimila tonnellate
l’anno di imballaggi d’acciaio: di questi, circa settemila
provengono da impianti di selezione del multimateriale
lezione del multimateriale
leggero e pesante presenti in
Toscana, tremila da centri di
trattamento delle raccolte differenziate.
L’APPELLO PER PIOMBINO

Revet si occuperà dell’intera filiera, andando a ritirare
gli imballaggi d’acciaio anchenelle varie piattaforme toscane di raccolta differenziata, per poi lavorare il materiale nel proprio impianto e
quindi inviarlo nelle fonderie
indicate dal consorzio Ri-

PERCHÈ RICICLARE

LIVIO GIANNOTTI
PRESIDENTE
DIREVETPROPRIETARIA
DELNUOVOIMPIANTO
DIPONTEDERA

Sarannotrattati
diecimilatonnellate
l’annodi imballaggi:di
questi,circasettemila
provengonodalla
raccoltadifferenziata

Quella del riciclo dell’acciaio è una storia di successo.
Una storia di buone pratiche
ambientali che perpetua il destino di una materia prima da
sempre utilizzata per l’imballaggio, fin dalla metà dell’Ottocento, quando venne sviluppata la tecnica della conservazione dei cibi in scatola.
Basti pensare che, secondo
i dati del consorzio Ricrea,
con 1.000-1.500 scatolette di
tonno si ottiene il telaio di
una bicicletta, con 900 bombolette spray una panchina e,
con 350 fusti, la scocca di
un’utilitaria. Grazie alla raccolta differenziata e al riciclo
in acciaieria, vengono recuperate e fuse lattine, scatole e
bombolette.
Si produce così un acciaio
cherientra nel ciclo industriale e torna nelle nostre dispensesotto forma di nuovi barattoli, coperchi, bombolette e
fusti. E la storia continua. —

Con1.000-1.500
scatolette ditonno
si ottieneil telaio
di una biciclettae con
con900 bombolette
sprayuna panchina
crea. Da Pontedera dunque i
bricchetti d’acciaio provenienti dalle pattumiere dei toscani si rimettono in viaggio.
Destinazione finale: l’altoforno delle acciaierie dove avverrà il processo di fusione.
Gli occhi sono puntati su
Piombino. L’auspicio di Livio
Giannotti è infatti che «le acciaierie piombinesi riprendano la loro attività, così da
chiudere veramente il cerchio della filiera in Toscana».
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nazionale per il riciclo dell’acciaio. In Toscana la quantità
degli imballaggi raccolta è
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di cinque anni, passando da
6.328 tonnellate nel 2014 a
14. 500 tonnellate nel 2018.
Prima che l’impianto della Revet entrasse in funzione, i metalli venivano prima pressati
e smistati ad altre aziende
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ranno selezionati e triturati
nel nuovo stabilimento di Revet per trasformarsi in bricchetti pronti a entrare nel forno elettrico dell’acciaieria e
dunque nel circuito del riciclo. «Il progetto – spiega Livio
Giannotti, presidente di Revet – nasce dall’esigenza di
una gestione del riciclo tesa
ad accorciare la filiera dell’acciaio, controllandone i flussi
fino all’effettivo utilizzo in acciaieria».
L’impianto, che occupa
un’area di 3.600 metri quadrati nel quartier generale di
Revet a Pontedera, è il primo
di questo genere inaugurato
in Italia. Quella che è stata tenuta a battesimo il maggio
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diecimilatonnellate
l’annodi imballaggi:di
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Quella del riciclo dell’acciaio è una storia di successo.
Una storia di buone pratiche
ambientali che perpetua il destino di una materia prima da
sempre utilizzata per l’imballaggio, fin dalla metà dell’Ottocento, quando venne sviluppata la tecnica della conservazione dei cibi in scatola.
Basti pensare che, secondo
i dati del consorzio Ricrea,
con 1.000-1.500 scatolette di
tonno si ottiene il telaio di
una bicicletta, con 900 bombolette spray una panchina e,
con 350 fusti, la scocca di
un’utilitaria. Grazie alla raccolta differenziata e al riciclo
in acciaieria, vengono recuperate e fuse lattine, scatole e
bombolette.
Si produce così un acciaio
cherientra nel ciclo industriale e torna nelle nostre dispensesotto forma di nuovi barattoli, coperchi, bombolette e
fusti. E la storia continua. —

Con1.000-1.500
scatolette ditonno
si ottieneil telaio
di una biciclettae con
con900 bombolette
sprayuna panchina
crea. Da Pontedera dunque i
bricchetti d’acciaio provenienti dalle pattumiere dei toscani si rimettono in viaggio.
Destinazione finale: l’altoforno delle acciaierie dove avverrà il processo di fusione.
Gli occhi sono puntati su
Piombino. L’auspicio di Livio
Giannotti è infatti che «le acciaierie piombinesi riprendano la loro attività, così da
chiudere veramente il cerchio della filiera in Toscana».
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AL GIFFONI FILM FESTIVAL LA
MASTERCLASS ECO DI RICREA

I comportamenti quotidiani hanno un’importanza fondamentale.I barattoli del pomodoro, le
scatolette per il tonno, le bombolette per la lacca o per la vernice, le latte d’olio e i fusti, avviati al
riciclo attraverso una corretta raccolta differenziata, torneranno a “vivere”, sotto altre forme,
riuscendo ad essere ugualmente utili e semplificando la vita delle persone. Questi i temi toccati
nella Masterclass Eco a cura del Consorzio RICREA sul riciclo degli imballaggi in
acciaio, tenutasi oggi al Giffoni Film Festival. Davanti ad un pubblico di circa cento
adolescenti Luca Pagliari, giornalista impegnato nelle tematiche giovanili quali il cyberbullismo e
la sensibilizzazione all’ambiente e Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione del
Consorzio Ricrea, hanno ripercorso l’Economia Circolare degli imballaggi in acciaio.
“Un oggetto di acciaio può essere riciclato all’infinito perché è costituito da un materiale
permanente”– spiega Iascone- “L’anima di un palazzo con le sue travi ed il tondino, i chiodi e i
bulloni, i binari, sono d’acciaio ottenuto dal riciclo anche degli imballaggi d’acciaio. E per
ottenere il riciclo di questi materiali bisogna pensarli come risorsa e non come rifiuto. Disperdere
nell’ambiente un tappo vuol dire ucciderlo. Mentre riciclarlo attraverso la raccolta differenziata,
significa farlo rinascere, perché arriva nelle acciaierie dove viene fuso e diventa nuova materia
prima”.
La Masterclass Eco di RICREA è seguita a quella di CONAI tenutasi il 19 Luglio. Si prosegue
poi domenica 21 con il legno: la Masterclass Rilegno è prevista alle 10:00. Lunedì 22 alle 10:00
si parlerà di raccolta di carta e cartone alla Masterclass Comieco, mentre martedì 23 alle 17:00
sarà la volta del vetro con la Masterclass tenuta da Coreve. Le ultime due Masterclass arriveranno
il 24 e il 25 luglio: il 24 alle 10:00 è prevista quella di Corepla dedicata agli imballaggi in
plastica e il 25 luglio alle 10:00 quella di Cial con focus sull’alluminio.
AL GIFFONI FILM FESTIVAL LA MASTERCLASS ECO DI RICREA was last modified:
luglio 22nd, 2019 by Roccandrea Iascone
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nell’ambiente un tappo vuol dire ucciderlo. Mentre riciclarlo attraverso la raccolta differenziata,
significa farlo rinascere, perché arriva nelle acciaierie dove viene fuso e diventa nuova materia
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sarà la volta del vetro con la Masterclass tenuta da Coreve. Le ultime due Masterclass arriveranno
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acciaio, tenutasi oggi al Giffoni Film Festival. Davanti ad un pubblico di circa cento
adolescenti Luca Pagliari, giornalista impegnato nelle tematiche giovanili quali il cyberbullismo e
la sensibilizzazione all’ambiente e Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione del
Consorzio Ricrea, hanno ripercorso l’Economia Circolare degli imballaggi in acciaio.
“Un oggetto di acciaio può essere riciclato all’infinito perché è costituito da un materiale
permanente”– spiega Iascone- “L’anima di un palazzo con le sue travi ed il tondino, i chiodi e i
bulloni, i binari, sono d’acciaio ottenuto dal riciclo anche degli imballaggi d’acciaio. E per
ottenere il riciclo di questi materiali bisogna pensarli come risorsa e non come rifiuto. Disperdere
nell’ambiente un tappo vuol dire ucciderlo. Mentre riciclarlo attraverso la raccolta differenziata,
significa farlo rinascere, perché arriva nelle acciaierie dove viene fuso e diventa nuova materia
prima”.
La Masterclass Eco di RICREA è seguita a quella di CONAI tenutasi il 19 Luglio. Si prosegue
poi domenica 21 con il legno: la Masterclass Rilegno è prevista alle 10:00. Lunedì 22 alle 10:00
si parlerà di raccolta di carta e cartone alla Masterclass Comieco, mentre martedì 23 alle 17:00
sarà la volta del vetro con la Masterclass tenuta da Coreve. Le ultime due Masterclass arriveranno
il 24 e il 25 luglio: il 24 alle 10:00 è prevista quella di Corepla dedicata agli imballaggi in
plastica e il 25 luglio alle 10:00 quella di Cial con focus sull’alluminio.
AL GIFFONI FILM FESTIVAL LA MASTERCLASS ECO DI RICREA was last modified:
luglio 22nd, 2019 by Roccandrea Iascone
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Appello a Governo e Parlamento per
sbloccare il riciclo dei rifiuti

End of Waste: 44 organizzazioni di imprese italiane hanno lanciato un appello al Governo e al
Parlamento per sbloccare il riciclo dei rifiuti messo a rischio dal decreto Sblocca cantieri. Le
associazioni hanno indetto una una Conferenza stampa di presentazione che si terrà a Roma il
prossimo 25 luglio
“Dopo una Sentenza del Consiglio di Stato dello scorso anno, l’intervento normativo contenuto
nella legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del Decreto “Sblocca cantieri” in materia di
cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) non ha risolto questa grave situazione,
limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste e regolate dal DM 5
febbraio 1998 e successivi. Rimangono escluse quindi le numerose tipologie, provenienze,
caratteristiche di rifiuti, attività di recupero e dei materiali che nel frattempo sono stati sviluppati.
Il blocco del riciclo che si è così creato investe la maggior parte delle tipologie di rifiuti e di
attività di riciclo, con un grave ostacolo allo sviluppo dell’economia circolare e generando
concreti rischi, in diverse località, anche per la gestione di importanti quantità di rifiuti”.
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE
ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE,
CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE
ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI ASSOLOMBARDA, UTILITALIA,
CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO, CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO
ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT, CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA,
GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO,
ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI, FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA,
FEDERESCO, ANGAM.
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Appello a Governo e Parlamento per
sbloccare il riciclo dei rifiuti

End of Waste: 44 organizzazioni di imprese italiane hanno lanciato un appello al Governo e al
Parlamento per sbloccare il riciclo dei rifiuti messo a rischio dal decreto Sblocca cantieri. Le
associazioni hanno indetto una una Conferenza stampa di presentazione che si terrà a Roma il
prossimo 25 luglio
“Dopo una Sentenza del Consiglio di Stato dello scorso anno, l’intervento normativo contenuto
nella legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del Decreto “Sblocca cantieri” in materia di
cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) non ha risolto questa grave situazione,
limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste e regolate dal DM 5
febbraio 1998 e successivi. Rimangono escluse quindi le numerose tipologie, provenienze,
caratteristiche di rifiuti, attività di recupero e dei materiali che nel frattempo sono stati sviluppati.
Il blocco del riciclo che si è così creato investe la maggior parte delle tipologie di rifiuti e di
attività di riciclo, con un grave ostacolo allo sviluppo dell’economia circolare e generando
concreti rischi, in diverse località, anche per la gestione di importanti quantità di rifiuti”.
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE
ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE,
CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE
ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI ASSOLOMBARDA, UTILITALIA,
CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO, CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO
ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT, CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA,
GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO,
ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI, FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA,
FEDERESCO, ANGAM.
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Appello a Governo e Parlamento per
sbloccare il riciclo dei rifiuti

End of Waste: 44 organizzazioni di imprese italiane hanno lanciato un appello al Governo e al
Parlamento per sbloccare il riciclo dei rifiuti messo a rischio dal decreto Sblocca cantieri. Le
associazioni hanno indetto una una Conferenza stampa di presentazione che si terrà a Roma il
prossimo 25 luglio
“Dopo una Sentenza del Consiglio di Stato dello scorso anno, l’intervento normativo contenuto
nella legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del Decreto “Sblocca cantieri” in materia di
cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) non ha risolto questa grave situazione,
limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste e regolate dal DM 5
febbraio 1998 e successivi. Rimangono escluse quindi le numerose tipologie, provenienze,
caratteristiche di rifiuti, attività di recupero e dei materiali che nel frattempo sono stati sviluppati.
Il blocco del riciclo che si è così creato investe la maggior parte delle tipologie di rifiuti e di
attività di riciclo, con un grave ostacolo allo sviluppo dell’economia circolare e generando
concreti rischi, in diverse località, anche per la gestione di importanti quantità di rifiuti”.
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE
ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE,
CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE
ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI ASSOLOMBARDA, UTILITALIA,
CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO, CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO
ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT, CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA,
GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO,
ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI, FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA,
FEDERESCO, ANGAM.
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APPELLO AL GOVERNO E AL
PARLAMENTO PER SBLOCCARE IL
RICICLO DEI RIFIUTI

Giovedì 25 luglio alle ore 11:00 si terrà al Centro congressi ROMA EVENTI – Piazza di Spagna,
VIA ALIBERT, 5 A, una conferenza stampa l’appello sull’End of Waste sottoscritto da
numerose imprese preoccupate per gli ostacoli al recupero dei materiali e di conseguenza
all’economia circolare.
Dopo una Sentenza del Consiglio di Stato dello scorso anno, l’intervento normativo contenuto
nella legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del Decreto “Sblocca cantieri” in materia di
cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) non ha risolto questa grave situazione,
limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste e regolate dal DM 5
febbraio 1998 e successivi. Rimangono escluse quindi le numerose tipologie, provenienze,
caratteristiche di rifiuti, attività di recupero e dei materiali che nel frattempo sono stati sviluppati.
Il blocco del riciclo che si è così creato investe la maggior parte delle tipologie di rifiuti e di
attività di riciclo, con un grave ostacolo allo sviluppo dell’economia circolare e generando
concreti rischi, in diverse località, anche per la gestione di importanti quantità di rifiuti.
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE
ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE,
CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE
ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI ASSOLOMBARDA, UTILITALIA,
CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO, CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO
ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT, CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA,
GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO,
ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI, FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA,
FEDERESCO, ANGAM.
APPELLO AL GOVERNO E AL PARLAMENTO PER SBLOCCARE IL RICICLO DEI
RIFIUTI was last modified: luglio 22nd, 2019 by Roccandrea Iascone
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APPELLO AL GOVERNO E AL
PARLAMENTO PER SBLOCCARE IL
RICICLO DEI RIFIUTI

Giovedì 25 luglio alle ore 11:00 si terrà al Centro congressi ROMA EVENTI – Piazza di Spagna,
VIA ALIBERT, 5 A, una conferenza stampa l’appello sull’End of Waste sottoscritto da
numerose imprese preoccupate per gli ostacoli al recupero dei materiali e di conseguenza
all’economia circolare.
Dopo una Sentenza del Consiglio di Stato dello scorso anno, l’intervento normativo contenuto
nella legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del Decreto “Sblocca cantieri” in materia di
cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) non ha risolto questa grave situazione,
limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste e regolate dal DM 5
febbraio 1998 e successivi. Rimangono escluse quindi le numerose tipologie, provenienze,
caratteristiche di rifiuti, attività di recupero e dei materiali che nel frattempo sono stati sviluppati.
Il blocco del riciclo che si è così creato investe la maggior parte delle tipologie di rifiuti e di
attività di riciclo, con un grave ostacolo allo sviluppo dell’economia circolare e generando
concreti rischi, in diverse località, anche per la gestione di importanti quantità di rifiuti.
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE
ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE,
CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE
ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI ASSOLOMBARDA, UTILITALIA,
CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO, CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO
ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT, CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA,
GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO,
ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI, FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA,
FEDERESCO, ANGAM.
APPELLO AL GOVERNO E AL PARLAMENTO PER SBLOCCARE IL RICICLO DEI
RIFIUTI was last modified: luglio 22nd, 2019 by Roccandrea Iascone
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APPELLO AL GOVERNO E AL
PARLAMENTO PER SBLOCCARE IL
RICICLO DEI RIFIUTI

Giovedì 25 luglio alle ore 11:00 si terrà al Centro congressi ROMA EVENTI – Piazza di Spagna,
VIA ALIBERT, 5 A, una conferenza stampa l’appello sull’End of Waste sottoscritto da
numerose imprese preoccupate per gli ostacoli al recupero dei materiali e di conseguenza
all’economia circolare.
Dopo una Sentenza del Consiglio di Stato dello scorso anno, l’intervento normativo contenuto
nella legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del Decreto “Sblocca cantieri” in materia di
cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) non ha risolto questa grave situazione,
limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste e regolate dal DM 5
febbraio 1998 e successivi. Rimangono escluse quindi le numerose tipologie, provenienze,
caratteristiche di rifiuti, attività di recupero e dei materiali che nel frattempo sono stati sviluppati.
Il blocco del riciclo che si è così creato investe la maggior parte delle tipologie di rifiuti e di
attività di riciclo, con un grave ostacolo allo sviluppo dell’economia circolare e generando
concreti rischi, in diverse località, anche per la gestione di importanti quantità di rifiuti.
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE
ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE,
CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE
ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI ASSOLOMBARDA, UTILITALIA,
CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO, CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO
ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT, CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA,
GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO,
ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI, FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA,
FEDERESCO, ANGAM.
APPELLO AL GOVERNO E AL PARLAMENTO PER SBLOCCARE IL RICICLO DEI
RIFIUTI was last modified: luglio 22nd, 2019 by Roccandrea Iascone
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IL DATO Nel2018il recuperoha riguardatoben386895 tonnellatedi imballaggi

Riciclo degli scarti in acciaio:
l’Italia si conferma virtuosa
Conunapercentuale
del 78,6%il Belpaese
si avvicinaallasoglia
indicatadall’Unione
europeadell’80%,
da raggiungere
entro il 2030
uella del riciclo rappresenta
un’attività fondamentale per
garantire
la salute
dell’ambiente Uno dei
temi principali, in questo ambito, resta quello legato al recupero dell’acciaio Si tratta di
un tema “caldo” nel nostro Paese, come testimoniano i numeri eccellenti che può vantare l’Italia Uno spaccato della
situazione nazionale si può ricavare analizzando i dati elaborati da Ricrea, il Consorzio
nazionale senza scopo di lucro
per il riciclo e il recupero degli
imballaggi in acciaio

Q

ILBOOM ITALIANO
Secondo quanto afferma il
rapporto, nel 2018 sono state
avviate al riciclo ben 386895
tonnellate di imballaggi in acciaio Un dato lusinghiero, che

incremento del 7,1%
A livello complessivo, invece,
i rifiuti in acciaio hanno raggiunto quota 459187 tonnellate, con una crescita su base annua del 6,8% Ciò significa che, in Italia, viene riciclato il 78,6% degli scarti, un dato
molto vicino a quell’80% indicato dall’Unione europea come soglia da raggiungere entro il 2030, che mai come ora
appare a portata di mano
È lo stesso consorzio Ricrea a
sottolineare come le 386895
tonnellate di acciaio riciclate
abbiano consentito un risparmio di 735094 tonnellate di
ferro, unite a 232137 tonnellate di carbone e a ben 692553
tonnellate di CO2

assume ancora maggiore rilevanza se si ricorda come, rispetto al 2017, ci sia stato un
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UN’AZIONE
CONDIISA
I dati eccellentidel nostro
Paesenell’ambito del riciclo
degli imballaggi in acciaio
sono legati adiversi fattori
Uno di questi è l’azione
condivisadi istituzioni
e cittadini, semprepiù
consapevolidell’importanza
del ricicloper l’ambiente
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IL DATO Nel2018il recuperoha riguardatoben386895 tonnellatedi imballaggi

Riciclo degli scarti in acciaio:
l’Italia si conferma virtuosa
Conunapercentuale
del 78,6%il Belpaese
si avvicinaallasoglia
indicatadall’Unione
europeadell’80%,
da raggiungere
entro il 2030
uella del riciclo rappresenta
un’attività fondamentale per
garantire
la salute
dell’ambiente Uno dei
temi principali, in questo ambito, resta quello legato al recupero dell’acciaio Si tratta di
un tema “caldo” nel nostro Paese, come testimoniano i numeri eccellenti che può vantare l’Italia Uno spaccato della
situazione nazionale si può ricavare analizzando i dati elaborati da Ricrea, il Consorzio
nazionale senza scopo di lucro
per il riciclo e il recupero degli
imballaggi in acciaio

Q

ILBOOM ITALIANO
Secondo quanto afferma il
rapporto, nel 2018 sono state
avviate al riciclo ben 386895
tonnellate di imballaggi in acciaio Un dato lusinghiero, che

incremento del 7,1%
A livello complessivo, invece,
i rifiuti in acciaio hanno raggiunto quota 459187 tonnellate, con una crescita su base annua del 6,8% Ciò significa che, in Italia, viene riciclato il 78,6% degli scarti, un dato
molto vicino a quell’80% indicato dall’Unione europea come soglia da raggiungere entro il 2030, che mai come ora
appare a portata di mano
È lo stesso consorzio Ricrea a
sottolineare come le 386895
tonnellate di acciaio riciclate
abbiano consentito un risparmio di 735094 tonnellate di
ferro, unite a 232137 tonnellate di carbone e a ben 692553
tonnellate di CO2

assume ancora maggiore rilevanza se si ricorda come, rispetto al 2017, ci sia stato un
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I dati eccellentidel nostro
Paesenell’ambito del riciclo
degli imballaggi in acciaio
sono legati adiversi fattori
Uno di questi è l’azione
condivisadi istituzioni
e cittadini, semprepiù
consapevolidell’importanza
del ricicloper l’ambiente
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IL DATO Nel2018il recuperoha riguardatoben386895 tonnellatedi imballaggi

Riciclo degli scarti in acciaio:
l’Italia si conferma virtuosa
Conunapercentuale
del 78,6%il Belpaese
si avvicinaallasoglia
indicatadall’Unione
europeadell’80%,
da raggiungere
entro il 2030
uella del riciclo rappresenta
un’attività fondamentale per
garantire
la salute
dell’ambiente Uno dei
temi principali, in questo ambito, resta quello legato al recupero dell’acciaio Si tratta di
un tema “caldo” nel nostro Paese, come testimoniano i numeri eccellenti che può vantare l’Italia Uno spaccato della
situazione nazionale si può ricavare analizzando i dati elaborati da Ricrea, il Consorzio
nazionale senza scopo di lucro
per il riciclo e il recupero degli
imballaggi in acciaio

Q

ILBOOM ITALIANO
Secondo quanto afferma il
rapporto, nel 2018 sono state
avviate al riciclo ben 386895
tonnellate di imballaggi in acciaio Un dato lusinghiero, che

incremento del 7,1%
A livello complessivo, invece,
i rifiuti in acciaio hanno raggiunto quota 459187 tonnellate, con una crescita su base annua del 6,8% Ciò significa che, in Italia, viene riciclato il 78,6% degli scarti, un dato
molto vicino a quell’80% indicato dall’Unione europea come soglia da raggiungere entro il 2030, che mai come ora
appare a portata di mano
È lo stesso consorzio Ricrea a
sottolineare come le 386895
tonnellate di acciaio riciclate
abbiano consentito un risparmio di 735094 tonnellate di
ferro, unite a 232137 tonnellate di carbone e a ben 692553
tonnellate di CO2

assume ancora maggiore rilevanza se si ricorda come, rispetto al 2017, ci sia stato un
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Riciclaestate ritorna sulle spiagge della
Campania
La campagna estiva di Legambiente e CONAI d’ informazione, sensibilizzazione e animazione
per migliorare la qualità della differenziata e favorire la riduzione della produzione dei rifiuti
Quattordici anni al servizio dei cittadini e dei turisti per sensibilizzarli e informarli
sull’importanza della raccolta differenziata promuovendo e facilitando la realizzazione di
un’economia circolare made in Campania, attraverso l’avvio a riciclo e il riutilizzo dei rifiuti di
imballaggio, il risparmio di materie prime vergini, e l’aumento dei livelli quantitativi e qualitativi
della raccolta differenziata.
Al via Riciclaestate, la campagna di Legambiente Campania con il contributo di CONAI,
Consorzio Nazionale Imballaggi, che anno dopo anno, riscontra sempre più adesioni sia tra gli
Enti Locali, sia tra i cittadini e i turisti, dimostrando come la collaborazione tra diversi soggetti–
Amministrazioni Comunali, CONAI e i Consorzi di filiera, Capitanerie, stabilimenti balneari,
strutture ricettive, cittadini e turisti – possa costituire un punto di partenza nella promozione di
una raccolta differenziata di qualità, contribuendo in maniera determinante a migliorare
l’immagine del territorio nel rispetto delle bellezze naturali e incentivando un turismo sostenibile
per l’economia dei luoghi.
Nei mesi estivi della campagna sarà realizzato un vero e proprio tour che prevede un laboratorio
ludico sulla differenziata e sulla riduzione dei rifiuti con la distribuzione di materiale informativo
presso le spiagge, approdi, strutture ricettive delle località coinvolte con l’obiettivo di aumentare
la percentuale di raccolta differenziata migliorandone la qualità, rendendo più efficiente la
raccolta ed il riciclo dei rifiuti dei Comuni. Nelle postazioni saranno effettuati attività di
informazione al cittadino, distribuzione di gadget e materiale informativo sulla raccolta
differenziata, insieme a laboratori e giochi di riciclo creativo destinati ai più giovani utilizzando
un variegato assortimento di materiale di rifiuto e giochi di ruolo per adulti. Inoltre attraverso u n
questionario online sarà possibile esprimere un parere sulla qualità della raccolta differenziata
nella località scelta per la villeggiatura. Un’ azione di cittadinanza attiva, un modo per contribuire
alla citizen science di Legambiente, un’attività di ricerca scientifica alla quale partecipano da
protagonisti coloro che vivono le località turistiche.
E quest’anno Legambiente presenta la Summer Hit delle migliori performance estive dei comuni
costieri per quanto riguarda la raccolta differenziata. I comuni costieri campani devono sostenere
la raccolta differenziata in quegli ambiti locali che in brevi ma significativi periodi dell’anno sono
sottoposti ad un notevole incremento del carico insediativo connesso ai flussi turistici e di
conseguenza della produzione di rifiuti urbani ed un possibile calo nelle percentuali di raccolta
differenziata. Attraverso l’elaborazione dei dati relativi alle raccolte dei comuni costieri campani
nell’anno 2018 presenti in ORSO, il sistema informatizzato unico per la raccolta e la trasmissione
dei dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti adottato dalla Regione Campania con
l’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti (ORGR) e l’Agenzia Regionale Protezione
Ambientale Campania (ARPAC), è stato possibile formulare una analisi di maggiore dettaglio ed
ottenere informazioni utili per orientare gli sforzi da profondere al fine di migliorare le
performance. L’analisi svolta vuole restituire un quadro dell’efficacia nella gestione della raccolta
differenziata per individuare le buone pratiche e le situazioni di criticità. E’ s tato quindi
predisposto sperimentalmente un indice della performance (IRE) che prende in considerazione tre
diversi indicatori quali la variazione della produzione di rifiuti nel mese di agosto rispetto al
valore medio mensile annuo; – la variazione della percentuale di raccolta differenziata nel mese di
agosto rispetto al valore annuo ; – la percentuale di raccolta differenziata nel mese di agosto.
“Il 90% dei comuni costieri campani- commenta Mariateresa Imparato, presidente Legambiente
Campania – presenta un aumento più o meno marcato della produzione di rifiuti durante il mese
di agosto rispetto alla media mensile annua, alcuni di questi raddoppiandola o addirittura
triplicandola. Analizzando le percentuali della raccolta differenziata, nel mese di agosto risulta
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che un comune costiero su due raggiunge e/o supera la soglia del 65%. Inoltre nel mese di agosto
si osserva un prevalente calo della percentuale rispetto al valore annuo, mentre un comune su tre
risulta in grado di mantenere invariati o incrementare i risultati. Queste performance dimostrano
che è possibile affrontare la sovrapproduzione di rifiuti dovuta all’aumento del carico insediativo
durante l’estate rafforzando il sistema di controllo, di raccolta e insieme la sensibilizzazione
rivolta a cittadini e turisti lunga la costa campana.”
Dei 5 9 comuni costieri campani analizzati sono 28 i comuni che hanno raggiunto e superato nel
2018 il 65% di raccolta differenziata come previsto dalla legge e dove dunque si riscontrano le
migliori performance di raccolta differenziata. Il valore più alto dell’indice IRE è stato osservato
per il comune di Montecorice mentre il valore più basso è stato osservato per il comune di Serrara
Fontana. In dettaglio i comuni di Montecorice, Casal Velino, Atrani e San Giovanni a Piro, r
isultano avere conseguito l e migliori performance c on una elevata percentuale di raccolta
differenziata nel mese di agosto, un incremento della percentuale di raccolta differenziata ad
agosto rispetto al valore annuo, a fronte di un significativo e dunque gravoso incremento della
produzione di rifiuti ad agosto rispetto al valore medio mensile annuo. All’opposto, i comuni di
Serra Fontana, Torre del Greco, Castel Volturno e Mondragone che partendo da già basse
percentuali di raccolta differenziata, ben al disotto del limite imposto dalla legge, hanno fatto
registrare cali significativi nella percentuale di raccolta differenziata ad agosto rispetto al valore
annuo, sebbene in concomitanza di un aumento della produzione dei rifiuti ad agosto rispetto al
valore medio mensile annuo.
“CONAI continua a lavorare con particolare attenzione nelle aree del sud Italia” afferma Giorgio
Quagliuolo, presidente del Consorzio, “e i risultati che stiamo ottenendo in Campania ci rendono
orgogliosi e ottimisti. Penso al comune di Benevento, capoluogo green con una percentuale di
raccolta differenziata assestata sul 63%, ma potrei fare molti altri esempi. Continuare sulla strada
dell’educazione ambientale per correggere comportamenti irresponsabili è fondamentale, non solo
nella vita di tutti i giorni, ma anche nei luoghi e nei periodi di vacanza, quando i rifiuti di
imballaggio possono accumularsi in modo disordinato. La plastica usa e getta? Non va
demonizzata: a inquinare è la condotta incivile di chi la abbandona. La regola è una e semplice, e
vale per qualsiasi materiale di imballaggio: separare correttamente per una raccolta differenziata
efficace. Siamo convinti che anche quest’anno Riciclaestate otterrà ottimi risultati in proposito”.
Nel dossier Legambiente ha effettuato un monitoraggio per misurare il livello di trasparenza,
accessibilità dei piani di raccolta differenziata dei 60 comuni costieri della Regione Campania. Un
monitoraggio che non vuole avere nessuna pretesa scientifica, ma semplicemente vuole essere un
piccolo strumento a servizio dei comuni, con la consapevolezza che comunicare ai cittadini ma
soprattutto ai tanti villeggianti e turisti che scelgono le nostre località turistiche i diversi aspetti
afferenti l’avvio del servizio comunale di raccolta differenziata (calendario,orari, luoghi,
comportamenti da seguire,etc.) è necessario per una corretta pianificazione e gestione del ciclo
integrato dei rifiuti.
Visitando i siti istituzionali dei 60 comuni costieri campan i, in 47 di questi, pari al 78,3 % è
presente il calendario relativo alla raccolta differenziata per le utenze domestiche, mentre nei
restanti 13 comuni, pari al 21,7%, non è presente alcun calendario. In particolare tra i 47 comuni
con “accessibilità trasparente” in 27 comuni pari al 57,4%, il calendario è immediatamente
visibile nelle home page e consultabile con un semplice click mentre per i restanti 20 (42,6%), lo
si trova in sotto-pagine o sotto sezioni interne dello stesso sito.
I comuni della costiera sorrentina sono “totalmente “trasparenti” con 6 comuni su 6 dove è
visibile il calendario per la raccolta dei rifiuti. Seguono i comuni isolani dove in 7 comuni
(77,8%) è visibile il calendario, mentre per 2 comuni (22,2%) non ci sono tracce di calendario. In
costiera cilentana in 12 comuni (75%) è visionabile il calendario mentre non è consultabile nei
restanti 4 (25%). Si può notare che in costiera amalfitana, solo 3 comuni (27,3%) non presentano
informazioni sul sito istituzionale, mentre per i restanti 8 (72,7%) è possibile visualizzare il
calendario. Nei comuni del litorale-domizio, due comuni su quattro rendono accessibile il
calendario per la raccolta dei rifiuti, una trasparenza che viene premiata totalmente nei 5 comuni
dell’area vesuviana. Nei comuni della Piana del Sele, il 75% dei comuni hanno nel loro sito la
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presenza del calendario, mentre non è presente nel restante 25%. Infine nei cinque comuni del
Litorale flegreo ben l’ 80% presentano sul sito istituzionale informazioni sul come e quando
conferire i rifiuti differenziati a discapito di un 20% dei comuni dove tale informazioni risulta
assente.
Riciclaestate è organizzata da Legambiente Campania con il contributo di CONAI, Consorzio per
il Recupero degli imballaggi
Con il supporto dei consorzi Cial, Comieco,Coreve,Corepla,Ricrea,Rilegno
Con il patrocinio della Regione Campania
In collaborazione con Capitaneria di Porto, Ministero Infrastrutture Trasporti Direzione Marittima
della Campania, Acquatec, Centrale del Latte di Salerno, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano, Sabox, Sarim e Lidi del Parco
Foto: Legambiente Campania
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Riciclaestate ritorna sulle spiagge della
Campania
La campagna estiva di Legambiente e CONAI d’ informazione, sensibilizzazione e animazione
per migliorare la qualità della differenziata e favorire la riduzione della produzione dei rifiuti
Quattordici anni al servizio dei cittadini e dei turisti per sensibilizzarli e informarli
sull’importanza della raccolta differenziata promuovendo e facilitando la realizzazione di
un’economia circolare made in Campania, attraverso l’avvio a riciclo e il riutilizzo dei rifiuti di
imballaggio, il risparmio di materie prime vergini, e l’aumento dei livelli quantitativi e qualitativi
della raccolta differenziata.
Al via Riciclaestate, la campagna di Legambiente Campania con il contributo di CONAI,
Consorzio Nazionale Imballaggi, che anno dopo anno, riscontra sempre più adesioni sia tra gli
Enti Locali, sia tra i cittadini e i turisti, dimostrando come la collaborazione tra diversi soggetti–
Amministrazioni Comunali, CONAI e i Consorzi di filiera, Capitanerie, stabilimenti balneari,
strutture ricettive, cittadini e turisti – possa costituire un punto di partenza nella promozione di
una raccolta differenziata di qualità, contribuendo in maniera determinante a migliorare
l’immagine del territorio nel rispetto delle bellezze naturali e incentivando un turismo sostenibile
per l’economia dei luoghi.
Nei mesi estivi della campagna sarà realizzato un vero e proprio tour che prevede un laboratorio
ludico sulla differenziata e sulla riduzione dei rifiuti con la distribuzione di materiale informativo
presso le spiagge, approdi, strutture ricettive delle località coinvolte con l’obiettivo di aumentare
la percentuale di raccolta differenziata migliorandone la qualità, rendendo più efficiente la
raccolta ed il riciclo dei rifiuti dei Comuni. Nelle postazioni saranno effettuati attività di
informazione al cittadino, distribuzione di gadget e materiale informativo sulla raccolta
differenziata, insieme a laboratori e giochi di riciclo creativo destinati ai più giovani utilizzando
un variegato assortimento di materiale di rifiuto e giochi di ruolo per adulti. Inoltre attraverso u n
questionario online sarà possibile esprimere un parere sulla qualità della raccolta differenziata
nella località scelta per la villeggiatura. Un’ azione di cittadinanza attiva, un modo per contribuire
alla citizen science di Legambiente, un’attività di ricerca scientifica alla quale partecipano da
protagonisti coloro che vivono le località turistiche.
E quest’anno Legambiente presenta la Summer Hit delle migliori performance estive dei comuni
costieri per quanto riguarda la raccolta differenziata. I comuni costieri campani devono sostenere
la raccolta differenziata in quegli ambiti locali che in brevi ma significativi periodi dell’anno sono
sottoposti ad un notevole incremento del carico insediativo connesso ai flussi turistici e di
conseguenza della produzione di rifiuti urbani ed un possibile calo nelle percentuali di raccolta
differenziata. Attraverso l’elaborazione dei dati relativi alle raccolte dei comuni costieri campani
nell’anno 2018 presenti in ORSO, il sistema informatizzato unico per la raccolta e la trasmissione
dei dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti adottato dalla Regione Campania con
l’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti (ORGR) e l’Agenzia Regionale Protezione
Ambientale Campania (ARPAC), è stato possibile formulare una analisi di maggiore dettaglio ed
ottenere informazioni utili per orientare gli sforzi da profondere al fine di migliorare le
performance. L’analisi svolta vuole restituire un quadro dell’efficacia nella gestione della raccolta
differenziata per individuare le buone pratiche e le situazioni di criticità. E’ s tato quindi
predisposto sperimentalmente un indice della performance (IRE) che prende in considerazione tre
diversi indicatori quali la variazione della produzione di rifiuti nel mese di agosto rispetto al
valore medio mensile annuo; – la variazione della percentuale di raccolta differenziata nel mese di
agosto rispetto al valore annuo ; – la percentuale di raccolta differenziata nel mese di agosto.
“Il 90% dei comuni costieri campani- commenta Mariateresa Imparato, presidente Legambiente
Campania – presenta un aumento più o meno marcato della produzione di rifiuti durante il mese
di agosto rispetto alla media mensile annua, alcuni di questi raddoppiandola o addirittura
triplicandola. Analizzando le percentuali della raccolta differenziata, nel mese di agosto risulta
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che un comune costiero su due raggiunge e/o supera la soglia del 65%. Inoltre nel mese di agosto
si osserva un prevalente calo della percentuale rispetto al valore annuo, mentre un comune su tre
risulta in grado di mantenere invariati o incrementare i risultati. Queste performance dimostrano
che è possibile affrontare la sovrapproduzione di rifiuti dovuta all’aumento del carico insediativo
durante l’estate rafforzando il sistema di controllo, di raccolta e insieme la sensibilizzazione
rivolta a cittadini e turisti lunga la costa campana.”
Dei 5 9 comuni costieri campani analizzati sono 28 i comuni che hanno raggiunto e superato nel
2018 il 65% di raccolta differenziata come previsto dalla legge e dove dunque si riscontrano le
migliori performance di raccolta differenziata. Il valore più alto dell’indice IRE è stato osservato
per il comune di Montecorice mentre il valore più basso è stato osservato per il comune di Serrara
Fontana. In dettaglio i comuni di Montecorice, Casal Velino, Atrani e San Giovanni a Piro, r
isultano avere conseguito l e migliori performance c on una elevata percentuale di raccolta
differenziata nel mese di agosto, un incremento della percentuale di raccolta differenziata ad
agosto rispetto al valore annuo, a fronte di un significativo e dunque gravoso incremento della
produzione di rifiuti ad agosto rispetto al valore medio mensile annuo. All’opposto, i comuni di
Serra Fontana, Torre del Greco, Castel Volturno e Mondragone che partendo da già basse
percentuali di raccolta differenziata, ben al disotto del limite imposto dalla legge, hanno fatto
registrare cali significativi nella percentuale di raccolta differenziata ad agosto rispetto al valore
annuo, sebbene in concomitanza di un aumento della produzione dei rifiuti ad agosto rispetto al
valore medio mensile annuo.
“CONAI continua a lavorare con particolare attenzione nelle aree del sud Italia” afferma Giorgio
Quagliuolo, presidente del Consorzio, “e i risultati che stiamo ottenendo in Campania ci rendono
orgogliosi e ottimisti. Penso al comune di Benevento, capoluogo green con una percentuale di
raccolta differenziata assestata sul 63%, ma potrei fare molti altri esempi. Continuare sulla strada
dell’educazione ambientale per correggere comportamenti irresponsabili è fondamentale, non solo
nella vita di tutti i giorni, ma anche nei luoghi e nei periodi di vacanza, quando i rifiuti di
imballaggio possono accumularsi in modo disordinato. La plastica usa e getta? Non va
demonizzata: a inquinare è la condotta incivile di chi la abbandona. La regola è una e semplice, e
vale per qualsiasi materiale di imballaggio: separare correttamente per una raccolta differenziata
efficace. Siamo convinti che anche quest’anno Riciclaestate otterrà ottimi risultati in proposito”.
Nel dossier Legambiente ha effettuato un monitoraggio per misurare il livello di trasparenza,
accessibilità dei piani di raccolta differenziata dei 60 comuni costieri della Regione Campania. Un
monitoraggio che non vuole avere nessuna pretesa scientifica, ma semplicemente vuole essere un
piccolo strumento a servizio dei comuni, con la consapevolezza che comunicare ai cittadini ma
soprattutto ai tanti villeggianti e turisti che scelgono le nostre località turistiche i diversi aspetti
afferenti l’avvio del servizio comunale di raccolta differenziata (calendario,orari, luoghi,
comportamenti da seguire,etc.) è necessario per una corretta pianificazione e gestione del ciclo
integrato dei rifiuti.
Visitando i siti istituzionali dei 60 comuni costieri campan i, in 47 di questi, pari al 78,3 % è
presente il calendario relativo alla raccolta differenziata per le utenze domestiche, mentre nei
restanti 13 comuni, pari al 21,7%, non è presente alcun calendario. In particolare tra i 47 comuni
con “accessibilità trasparente” in 27 comuni pari al 57,4%, il calendario è immediatamente
visibile nelle home page e consultabile con un semplice click mentre per i restanti 20 (42,6%), lo
si trova in sotto-pagine o sotto sezioni interne dello stesso sito.
I comuni della costiera sorrentina sono “totalmente “trasparenti” con 6 comuni su 6 dove è
visibile il calendario per la raccolta dei rifiuti. Seguono i comuni isolani dove in 7 comuni
(77,8%) è visibile il calendario, mentre per 2 comuni (22,2%) non ci sono tracce di calendario. In
costiera cilentana in 12 comuni (75%) è visionabile il calendario mentre non è consultabile nei
restanti 4 (25%). Si può notare che in costiera amalfitana, solo 3 comuni (27,3%) non presentano
informazioni sul sito istituzionale, mentre per i restanti 8 (72,7%) è possibile visualizzare il
calendario. Nei comuni del litorale-domizio, due comuni su quattro rendono accessibile il
calendario per la raccolta dei rifiuti, una trasparenza che viene premiata totalmente nei 5 comuni
dell’area vesuviana. Nei comuni della Piana del Sele, il 75% dei comuni hanno nel loro sito la
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presenza del calendario, mentre non è presente nel restante 25%. Infine nei cinque comuni del
Litorale flegreo ben l’ 80% presentano sul sito istituzionale informazioni sul come e quando
conferire i rifiuti differenziati a discapito di un 20% dei comuni dove tale informazioni risulta
assente.
Riciclaestate è organizzata da Legambiente Campania con il contributo di CONAI, Consorzio per
il Recupero degli imballaggi
Con il supporto dei consorzi Cial, Comieco,Coreve,Corepla,Ricrea,Rilegno
Con il patrocinio della Regione Campania
In collaborazione con Capitaneria di Porto, Ministero Infrastrutture Trasporti Direzione Marittima
della Campania, Acquatec, Centrale del Latte di Salerno, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano, Sabox, Sarim e Lidi del Parco
Foto: Legambiente Campania
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Riciclaestate ritorna sulle spiagge della
Campania
La campagna estiva di Legambiente e CONAI d’ informazione, sensibilizzazione e animazione
per migliorare la qualità della differenziata e favorire la riduzione della produzione dei rifiuti
Quattordici anni al servizio dei cittadini e dei turisti per sensibilizzarli e informarli
sull’importanza della raccolta differenziata promuovendo e facilitando la realizzazione di
un’economia circolare made in Campania, attraverso l’avvio a riciclo e il riutilizzo dei rifiuti di
imballaggio, il risparmio di materie prime vergini, e l’aumento dei livelli quantitativi e qualitativi
della raccolta differenziata.
Al via Riciclaestate, la campagna di Legambiente Campania con il contributo di CONAI,
Consorzio Nazionale Imballaggi, che anno dopo anno, riscontra sempre più adesioni sia tra gli
Enti Locali, sia tra i cittadini e i turisti, dimostrando come la collaborazione tra diversi soggetti–
Amministrazioni Comunali, CONAI e i Consorzi di filiera, Capitanerie, stabilimenti balneari,
strutture ricettive, cittadini e turisti – possa costituire un punto di partenza nella promozione di
una raccolta differenziata di qualità, contribuendo in maniera determinante a migliorare
l’immagine del territorio nel rispetto delle bellezze naturali e incentivando un turismo sostenibile
per l’economia dei luoghi.
Nei mesi estivi della campagna sarà realizzato un vero e proprio tour che prevede un laboratorio
ludico sulla differenziata e sulla riduzione dei rifiuti con la distribuzione di materiale informativo
presso le spiagge, approdi, strutture ricettive delle località coinvolte con l’obiettivo di aumentare
la percentuale di raccolta differenziata migliorandone la qualità, rendendo più efficiente la
raccolta ed il riciclo dei rifiuti dei Comuni. Nelle postazioni saranno effettuati attività di
informazione al cittadino, distribuzione di gadget e materiale informativo sulla raccolta
differenziata, insieme a laboratori e giochi di riciclo creativo destinati ai più giovani utilizzando
un variegato assortimento di materiale di rifiuto e giochi di ruolo per adulti. Inoltre attraverso u n
questionario online sarà possibile esprimere un parere sulla qualità della raccolta differenziata
nella località scelta per la villeggiatura. Un’ azione di cittadinanza attiva, un modo per contribuire
alla citizen science di Legambiente, un’attività di ricerca scientifica alla quale partecipano da
protagonisti coloro che vivono le località turistiche.
E quest’anno Legambiente presenta la Summer Hit delle migliori performance estive dei comuni
costieri per quanto riguarda la raccolta differenziata. I comuni costieri campani devono sostenere
la raccolta differenziata in quegli ambiti locali che in brevi ma significativi periodi dell’anno sono
sottoposti ad un notevole incremento del carico insediativo connesso ai flussi turistici e di
conseguenza della produzione di rifiuti urbani ed un possibile calo nelle percentuali di raccolta
differenziata. Attraverso l’elaborazione dei dati relativi alle raccolte dei comuni costieri campani
nell’anno 2018 presenti in ORSO, il sistema informatizzato unico per la raccolta e la trasmissione
dei dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti adottato dalla Regione Campania con
l’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti (ORGR) e l’Agenzia Regionale Protezione
Ambientale Campania (ARPAC), è stato possibile formulare una analisi di maggiore dettaglio ed
ottenere informazioni utili per orientare gli sforzi da profondere al fine di migliorare le
performance. L’analisi svolta vuole restituire un quadro dell’efficacia nella gestione della raccolta
differenziata per individuare le buone pratiche e le situazioni di criticità. E’ s tato quindi
predisposto sperimentalmente un indice della performance (IRE) che prende in considerazione tre
diversi indicatori quali la variazione della produzione di rifiuti nel mese di agosto rispetto al
valore medio mensile annuo; – la variazione della percentuale di raccolta differenziata nel mese di
agosto rispetto al valore annuo ; – la percentuale di raccolta differenziata nel mese di agosto.
“Il 90% dei comuni costieri campani- commenta Mariateresa Imparato, presidente Legambiente
Campania – presenta un aumento più o meno marcato della produzione di rifiuti durante il mese
di agosto rispetto alla media mensile annua, alcuni di questi raddoppiandola o addirittura
triplicandola. Analizzando le percentuali della raccolta differenziata, nel mese di agosto risulta
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che un comune costiero su due raggiunge e/o supera la soglia del 65%. Inoltre nel mese di agosto
si osserva un prevalente calo della percentuale rispetto al valore annuo, mentre un comune su tre
risulta in grado di mantenere invariati o incrementare i risultati. Queste performance dimostrano
che è possibile affrontare la sovrapproduzione di rifiuti dovuta all’aumento del carico insediativo
durante l’estate rafforzando il sistema di controllo, di raccolta e insieme la sensibilizzazione
rivolta a cittadini e turisti lunga la costa campana.”
Dei 5 9 comuni costieri campani analizzati sono 28 i comuni che hanno raggiunto e superato nel
2018 il 65% di raccolta differenziata come previsto dalla legge e dove dunque si riscontrano le
migliori performance di raccolta differenziata. Il valore più alto dell’indice IRE è stato osservato
per il comune di Montecorice mentre il valore più basso è stato osservato per il comune di Serrara
Fontana. In dettaglio i comuni di Montecorice, Casal Velino, Atrani e San Giovanni a Piro, r
isultano avere conseguito l e migliori performance c on una elevata percentuale di raccolta
differenziata nel mese di agosto, un incremento della percentuale di raccolta differenziata ad
agosto rispetto al valore annuo, a fronte di un significativo e dunque gravoso incremento della
produzione di rifiuti ad agosto rispetto al valore medio mensile annuo. All’opposto, i comuni di
Serra Fontana, Torre del Greco, Castel Volturno e Mondragone che partendo da già basse
percentuali di raccolta differenziata, ben al disotto del limite imposto dalla legge, hanno fatto
registrare cali significativi nella percentuale di raccolta differenziata ad agosto rispetto al valore
annuo, sebbene in concomitanza di un aumento della produzione dei rifiuti ad agosto rispetto al
valore medio mensile annuo.
“CONAI continua a lavorare con particolare attenzione nelle aree del sud Italia” afferma Giorgio
Quagliuolo, presidente del Consorzio, “e i risultati che stiamo ottenendo in Campania ci rendono
orgogliosi e ottimisti. Penso al comune di Benevento, capoluogo green con una percentuale di
raccolta differenziata assestata sul 63%, ma potrei fare molti altri esempi. Continuare sulla strada
dell’educazione ambientale per correggere comportamenti irresponsabili è fondamentale, non solo
nella vita di tutti i giorni, ma anche nei luoghi e nei periodi di vacanza, quando i rifiuti di
imballaggio possono accumularsi in modo disordinato. La plastica usa e getta? Non va
demonizzata: a inquinare è la condotta incivile di chi la abbandona. La regola è una e semplice, e
vale per qualsiasi materiale di imballaggio: separare correttamente per una raccolta differenziata
efficace. Siamo convinti che anche quest’anno Riciclaestate otterrà ottimi risultati in proposito”.
Nel dossier Legambiente ha effettuato un monitoraggio per misurare il livello di trasparenza,
accessibilità dei piani di raccolta differenziata dei 60 comuni costieri della Regione Campania. Un
monitoraggio che non vuole avere nessuna pretesa scientifica, ma semplicemente vuole essere un
piccolo strumento a servizio dei comuni, con la consapevolezza che comunicare ai cittadini ma
soprattutto ai tanti villeggianti e turisti che scelgono le nostre località turistiche i diversi aspetti
afferenti l’avvio del servizio comunale di raccolta differenziata (calendario,orari, luoghi,
comportamenti da seguire,etc.) è necessario per una corretta pianificazione e gestione del ciclo
integrato dei rifiuti.
Visitando i siti istituzionali dei 60 comuni costieri campan i, in 47 di questi, pari al 78,3 % è
presente il calendario relativo alla raccolta differenziata per le utenze domestiche, mentre nei
restanti 13 comuni, pari al 21,7%, non è presente alcun calendario. In particolare tra i 47 comuni
con “accessibilità trasparente” in 27 comuni pari al 57,4%, il calendario è immediatamente
visibile nelle home page e consultabile con un semplice click mentre per i restanti 20 (42,6%), lo
si trova in sotto-pagine o sotto sezioni interne dello stesso sito.
I comuni della costiera sorrentina sono “totalmente “trasparenti” con 6 comuni su 6 dove è
visibile il calendario per la raccolta dei rifiuti. Seguono i comuni isolani dove in 7 comuni
(77,8%) è visibile il calendario, mentre per 2 comuni (22,2%) non ci sono tracce di calendario. In
costiera cilentana in 12 comuni (75%) è visionabile il calendario mentre non è consultabile nei
restanti 4 (25%). Si può notare che in costiera amalfitana, solo 3 comuni (27,3%) non presentano
informazioni sul sito istituzionale, mentre per i restanti 8 (72,7%) è possibile visualizzare il
calendario. Nei comuni del litorale-domizio, due comuni su quattro rendono accessibile il
calendario per la raccolta dei rifiuti, una trasparenza che viene premiata totalmente nei 5 comuni
dell’area vesuviana. Nei comuni della Piana del Sele, il 75% dei comuni hanno nel loro sito la
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presenza del calendario, mentre non è presente nel restante 25%. Infine nei cinque comuni del
Litorale flegreo ben l’ 80% presentano sul sito istituzionale informazioni sul come e quando
conferire i rifiuti differenziati a discapito di un 20% dei comuni dove tale informazioni risulta
assente.
Riciclaestate è organizzata da Legambiente Campania con il contributo di CONAI, Consorzio per
il Recupero degli imballaggi
Con il supporto dei consorzi Cial, Comieco,Coreve,Corepla,Ricrea,Rilegno
Con il patrocinio della Regione Campania
In collaborazione con Capitaneria di Porto, Ministero Infrastrutture Trasporti Direzione Marittima
della Campania, Acquatec, Centrale del Latte di Salerno, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano, Sabox, Sarim e Lidi del Parco
Foto: Legambiente Campania
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End of Waste, appello di oltre 40
organizzazioni imprenditoriali per sbloccare
il riciclo messo a rischio dallo Sblocca
Cantieri
L'appello sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa il 25 luglio a Roma. Tra le altre
Comieco,Corepla, Assobioplastiche, Fiseunicircular, Consorzio Italiano Compostatori, Circular
Economy Network. Dopo una Sentenza del Consiglio di Stato dello scorso anno, l’intervento
normativo contenuto nella legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del Decreto "Sblocca
cantieri" in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) non ha risolto questa
grave situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste e regolate
dal DM 5 febbraio 1998 e successivi. Rimangono escluse quindi le numerose tipologie,
provenienze, caratteristiche di rifiuti, attività di recupero e dei materiali che nel frattempo sono
stati sviluppati. Il blocco del riciclo che si è così creato investe la maggior parte delle tipologie di
rifiuti e di attività di riciclo, con un grave ostacolo allo sviluppo dell’economia circolare e
generando concreti rischi, in diverse località, anche per la gestione di importanti quantità di
rifiuti.
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE
ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE,
CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE
ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI ASSOLOMBARDA, UTILITALIA,
CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO, CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO
ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT, CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA,
GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO,
ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI, FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA,
FEDERESCO, ANGAM.
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End of Waste, appello di oltre 40
organizzazioni imprenditoriali per sbloccare
il riciclo messo a rischio dallo Sblocca
Cantieri
L'appello sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa il 25 luglio a Roma. Tra le altre
Comieco,Corepla, Assobioplastiche, Fiseunicircular, Consorzio Italiano Compostatori, Circular
Economy Network. Dopo una Sentenza del Consiglio di Stato dello scorso anno, l’intervento
normativo contenuto nella legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del Decreto "Sblocca
cantieri" in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) non ha risolto questa
grave situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste e regolate
dal DM 5 febbraio 1998 e successivi. Rimangono escluse quindi le numerose tipologie,
provenienze, caratteristiche di rifiuti, attività di recupero e dei materiali che nel frattempo sono
stati sviluppati. Il blocco del riciclo che si è così creato investe la maggior parte delle tipologie di
rifiuti e di attività di riciclo, con un grave ostacolo allo sviluppo dell’economia circolare e
generando concreti rischi, in diverse località, anche per la gestione di importanti quantità di
rifiuti.
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE
ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE,
CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE
ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI ASSOLOMBARDA, UTILITALIA,
CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO, CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO
ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT, CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA,
GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO,
ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI, FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA,
FEDERESCO, ANGAM.
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End of Waste, appello di oltre 40
organizzazioni imprenditoriali per sbloccare
il riciclo messo a rischio dallo Sblocca
Cantieri
L'appello sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa il 25 luglio a Roma. Tra le altre
Comieco,Corepla, Assobioplastiche, Fiseunicircular, Consorzio Italiano Compostatori, Circular
Economy Network. Dopo una Sentenza del Consiglio di Stato dello scorso anno, l’intervento
normativo contenuto nella legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del Decreto "Sblocca
cantieri" in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) non ha risolto questa
grave situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste e regolate
dal DM 5 febbraio 1998 e successivi. Rimangono escluse quindi le numerose tipologie,
provenienze, caratteristiche di rifiuti, attività di recupero e dei materiali che nel frattempo sono
stati sviluppati. Il blocco del riciclo che si è così creato investe la maggior parte delle tipologie di
rifiuti e di attività di riciclo, con un grave ostacolo allo sviluppo dell’economia circolare e
generando concreti rischi, in diverse località, anche per la gestione di importanti quantità di
rifiuti.
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE
ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE,
CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE
ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI ASSOLOMBARDA, UTILITALIA,
CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO, CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO
ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT, CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA,
GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO,
ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI, FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA,
FEDERESCO, ANGAM.
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Appello al governo per sbloccare il riciclo dei
rifiuti

Circular economy
di Redazione 19 Luglio Lug 2019 1602 19 ore fa
• ...
•
•
•
•
•
•
•

Sarà presentato nel corso di una
conferenza stampa in programma il
prossimo 25 luglio l’appello sull’End of
Waste sottoscritto da numerose
imprese preoccupate per gli ostacoli al
recupero dei materiali e di
conseguenza all’economia circolare
Dopo una Sentenza del Consiglio di Stato dello scorso
anno, l’intervento normativo contenuto nella legge n. 55
del 14 giugno 2019 di conversione del Decreto “Sblocca
cantieri” in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) non ha risolto questa
grave situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste e regolate
dal DM 5 febbraio 1998 e successivi.
Rimangono escluse quindi le numerose tipologie, provenienze, caratteristiche di rifiuti, attività di
recupero e dei materiali che nel frattempo sono stati sviluppati. Il blocco del riciclo che si è così
creato investe la maggior parte delle tipologie di rifiuti e di attività di riciclo, con un grave
ostacolo allo sviluppo dell’economia circolare e generando concreti rischi, in diverse località,
anche per la gestione di importanti quantità di rifiuti.
A firmare l’appello - che sarà presentato al Centro congressi Roma eventi, il prossimo 25 luglio,
nel corso di una conferenza stampa - sono: Confindustria, Circular Economy Network, Cna,
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Fiseunicircular, Fise Assoambiente, Confederazione Italiana Agricoltori, Confartigianato
Imprese, Confcooperative, Legacoop Produzione e Servizi, Cisambiente, Conai, Conou,
Ecopneus, Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, Green Economy Network Di
Assolombarda, Utilitalia, Casartigiani, Confapi, Assovetro, Confagricoltura, Consorzio Italiano
Compostatori, Ecotyre, Cobat, Consorzio Ricrea, Anco, Aira, Greentire, Assobioplastiche,
Ascomac Cogena, Ecodom, Amis, Comieco, Assocarta, Federazione Carta e Grafica, Centro di
Coordinamento Raee, Siteb, Assorem, Firi, Federbeton, Aitec, Conoe, Corepla, Federesco,
Angam.
In apertura foto di Markus Naujoks da Pixabay

Vita Bookazine
Una rivista da leggere e un libro da conservare.
abbonati
• Confindustria
• Associazioni
• Governo
• Roma
• Ambiente

Contenuti correlati
•
Governo 6 Giugno Giu 2019 1436 06 giugno 2019

Lo “Sblocca Cantieri” frena l’economia
circolare
di Lorenzo Maria Alvaro

L’emendamento approvato in Senato che doveva avviare a
soluzione il problema del blocco delle autorizzazioni degli
impianti di riciclo è obsoleto, esclude dalla filiera del riciclo molti
materiali che invece oggi sono recuperabili e non concede alle
Regioni di discostarsi dalle norme generali. «Il pacchetto di
Direttive europee per la transizione verso l’Economia circolare
costituisce una grande opportunità di sviluppo per le industrie
green del nostro Paese: serviva un’accelerazione e invece
viaggiamo col freno a mano tirato», ha commentato Andrea
Fluttero, presidente di Unicircular
•
Sostenibilità 11 Aprile Apr 2019 1505 11 aprile 2019

Le misure ambientali motore economico e
occupazionale
di Redazione

Presentato lo studio della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
che quantifica gli impatti economici e l’aumento dell’occupazione
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generati realizzando 5 importanti obiettivi ambientali: + 800mila posti di lavoro entro il 2025.
Ronchi: «La green economy è una formidabile leva di nuovo sviluppo sostenibile e occupazione»
•
Sostenibilità 1 Marzo Mar 2019 1455 01 marzo 2019

Economia circolare, Italia sempre prima in
Europa
di Redazione

A dirlo è il Primo rapporto nazionale realizzato dal Circular
Economy Network ed ENEA. Al secondo posto nella classifica
delle cinque principali economie europee troviamo ancora ben
distanziati il Regno Unito (90 punti), seguito da Germania (88),
Francia (87), Spagna (81). Ma c’è poco da riposare sugli allori: la
nostra corsa verso i traguardi della circolarità
•
Giornata nazionale 5 Febbraio Feb 2019 1516 05 febbraio 2019

Italiani spreconi, nella pattumiera di casa
quasi 12 mld di euro
di Antonietta Nembri

«La percezione degli italiani è ancora poco consapevole della
necessità di una grande svolta culturale nella gestione del cibo a
livello domestico», spiega Andrea Segrè, fondatore e presidente di
Last Minute Market. Pane e verdure fresche sono fra gli alimenti
più spesso buttati via in casa. A intervistarli dichiarano di gettare
2,4 kg di cibo ogni mese a famiglia. La realtà è molto diversa: ad
andare sprecati sono 36 kg di alimenti a testa all'anno
•
Giornata nazionale 21 Gennaio Gen 2019 1605 21 gennaio 2019

Spreco domestico, ogni anno 36 kg di cibo
finiscono in pattumiera
di Antonietta Nembri

Conto alla rovescia per la giornata di prevenzione dello spreco
che quest'anno avrà due momenti ufficiali a Roma il 4 e 5
febbraio. I dati dalla campagna Spreco Zero di Last Minut
Market raccolti con il progetto Reduce e i "Diari di famiglia"
monitarono quanto succede nelle cucine di casa. Si butta ancora
troppo, ma decisamente meno del 2014 quanto un italiano su due
gettava via cibo quasi ogni giorno
•
Economia 21 Gennaio Gen 2019 1437 21 gennaio 2019

Unicircular: “Governo paladino
dell’economia circolare solo a parole”
di Redazione
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Appello al governo per sbloccare il riciclo dei
rifiuti

Circular economy
di Redazione 19 Luglio Lug 2019 1602 19 ore fa
• ...
•
•
•
•
•
•
•

Sarà presentato nel corso di una
conferenza stampa in programma il
prossimo 25 luglio l’appello sull’End of
Waste sottoscritto da numerose
imprese preoccupate per gli ostacoli al
recupero dei materiali e di
conseguenza all’economia circolare
Dopo una Sentenza del Consiglio di Stato dello scorso
anno, l’intervento normativo contenuto nella legge n. 55
del 14 giugno 2019 di conversione del Decreto “Sblocca
cantieri” in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) non ha risolto questa
grave situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste e regolate
dal DM 5 febbraio 1998 e successivi.
Rimangono escluse quindi le numerose tipologie, provenienze, caratteristiche di rifiuti, attività di
recupero e dei materiali che nel frattempo sono stati sviluppati. Il blocco del riciclo che si è così
creato investe la maggior parte delle tipologie di rifiuti e di attività di riciclo, con un grave
ostacolo allo sviluppo dell’economia circolare e generando concreti rischi, in diverse località,
anche per la gestione di importanti quantità di rifiuti.
A firmare l’appello - che sarà presentato al Centro congressi Roma eventi, il prossimo 25 luglio,
nel corso di una conferenza stampa - sono: Confindustria, Circular Economy Network, Cna,
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Fiseunicircular, Fise Assoambiente, Confederazione Italiana Agricoltori, Confartigianato
Imprese, Confcooperative, Legacoop Produzione e Servizi, Cisambiente, Conai, Conou,
Ecopneus, Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, Green Economy Network Di
Assolombarda, Utilitalia, Casartigiani, Confapi, Assovetro, Confagricoltura, Consorzio Italiano
Compostatori, Ecotyre, Cobat, Consorzio Ricrea, Anco, Aira, Greentire, Assobioplastiche,
Ascomac Cogena, Ecodom, Amis, Comieco, Assocarta, Federazione Carta e Grafica, Centro di
Coordinamento Raee, Siteb, Assorem, Firi, Federbeton, Aitec, Conoe, Corepla, Federesco,
Angam.
In apertura foto di Markus Naujoks da Pixabay
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Lo “Sblocca Cantieri” frena l’economia
circolare
di Lorenzo Maria Alvaro

L’emendamento approvato in Senato che doveva avviare a
soluzione il problema del blocco delle autorizzazioni degli
impianti di riciclo è obsoleto, esclude dalla filiera del riciclo molti
materiali che invece oggi sono recuperabili e non concede alle
Regioni di discostarsi dalle norme generali. «Il pacchetto di
Direttive europee per la transizione verso l’Economia circolare
costituisce una grande opportunità di sviluppo per le industrie
green del nostro Paese: serviva un’accelerazione e invece
viaggiamo col freno a mano tirato», ha commentato Andrea
Fluttero, presidente di Unicircular
•
Sostenibilità 11 Aprile Apr 2019 1505 11 aprile 2019

Le misure ambientali motore economico e
occupazionale
di Redazione

Presentato lo studio della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
che quantifica gli impatti economici e l’aumento dell’occupazione
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generati realizzando 5 importanti obiettivi ambientali: + 800mila posti di lavoro entro il 2025.
Ronchi: «La green economy è una formidabile leva di nuovo sviluppo sostenibile e occupazione»
•
Sostenibilità 1 Marzo Mar 2019 1455 01 marzo 2019

Economia circolare, Italia sempre prima in
Europa
di Redazione

A dirlo è il Primo rapporto nazionale realizzato dal Circular
Economy Network ed ENEA. Al secondo posto nella classifica
delle cinque principali economie europee troviamo ancora ben
distanziati il Regno Unito (90 punti), seguito da Germania (88),
Francia (87), Spagna (81). Ma c’è poco da riposare sugli allori: la
nostra corsa verso i traguardi della circolarità
•
Giornata nazionale 5 Febbraio Feb 2019 1516 05 febbraio 2019

Italiani spreconi, nella pattumiera di casa
quasi 12 mld di euro
di Antonietta Nembri

«La percezione degli italiani è ancora poco consapevole della
necessità di una grande svolta culturale nella gestione del cibo a
livello domestico», spiega Andrea Segrè, fondatore e presidente di
Last Minute Market. Pane e verdure fresche sono fra gli alimenti
più spesso buttati via in casa. A intervistarli dichiarano di gettare
2,4 kg di cibo ogni mese a famiglia. La realtà è molto diversa: ad
andare sprecati sono 36 kg di alimenti a testa all'anno
•
Giornata nazionale 21 Gennaio Gen 2019 1605 21 gennaio 2019

Spreco domestico, ogni anno 36 kg di cibo
finiscono in pattumiera
di Antonietta Nembri

Conto alla rovescia per la giornata di prevenzione dello spreco
che quest'anno avrà due momenti ufficiali a Roma il 4 e 5
febbraio. I dati dalla campagna Spreco Zero di Last Minut
Market raccolti con il progetto Reduce e i "Diari di famiglia"
monitarono quanto succede nelle cucine di casa. Si butta ancora
troppo, ma decisamente meno del 2014 quanto un italiano su due
gettava via cibo quasi ogni giorno
•
Economia 21 Gennaio Gen 2019 1437 21 gennaio 2019

Unicircular: “Governo paladino
dell’economia circolare solo a parole”
di Redazione
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Appello al governo per sbloccare il riciclo dei
rifiuti

Circular economy
di Redazione 19 Luglio Lug 2019 1602 19 ore fa
• ...
•
•
•
•
•
•
•

Sarà presentato nel corso di una
conferenza stampa in programma il
prossimo 25 luglio l’appello sull’End of
Waste sottoscritto da numerose
imprese preoccupate per gli ostacoli al
recupero dei materiali e di
conseguenza all’economia circolare
Dopo una Sentenza del Consiglio di Stato dello scorso
anno, l’intervento normativo contenuto nella legge n. 55
del 14 giugno 2019 di conversione del Decreto “Sblocca
cantieri” in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) non ha risolto questa
grave situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste e regolate
dal DM 5 febbraio 1998 e successivi.
Rimangono escluse quindi le numerose tipologie, provenienze, caratteristiche di rifiuti, attività di
recupero e dei materiali che nel frattempo sono stati sviluppati. Il blocco del riciclo che si è così
creato investe la maggior parte delle tipologie di rifiuti e di attività di riciclo, con un grave
ostacolo allo sviluppo dell’economia circolare e generando concreti rischi, in diverse località,
anche per la gestione di importanti quantità di rifiuti.
A firmare l’appello - che sarà presentato al Centro congressi Roma eventi, il prossimo 25 luglio,
nel corso di una conferenza stampa - sono: Confindustria, Circular Economy Network, Cna,
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Fiseunicircular, Fise Assoambiente, Confederazione Italiana Agricoltori, Confartigianato
Imprese, Confcooperative, Legacoop Produzione e Servizi, Cisambiente, Conai, Conou,
Ecopneus, Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, Green Economy Network Di
Assolombarda, Utilitalia, Casartigiani, Confapi, Assovetro, Confagricoltura, Consorzio Italiano
Compostatori, Ecotyre, Cobat, Consorzio Ricrea, Anco, Aira, Greentire, Assobioplastiche,
Ascomac Cogena, Ecodom, Amis, Comieco, Assocarta, Federazione Carta e Grafica, Centro di
Coordinamento Raee, Siteb, Assorem, Firi, Federbeton, Aitec, Conoe, Corepla, Federesco,
Angam.
In apertura foto di Markus Naujoks da Pixabay
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•
Governo 6 Giugno Giu 2019 1436 06 giugno 2019

Lo “Sblocca Cantieri” frena l’economia
circolare
di Lorenzo Maria Alvaro

L’emendamento approvato in Senato che doveva avviare a
soluzione il problema del blocco delle autorizzazioni degli
impianti di riciclo è obsoleto, esclude dalla filiera del riciclo molti
materiali che invece oggi sono recuperabili e non concede alle
Regioni di discostarsi dalle norme generali. «Il pacchetto di
Direttive europee per la transizione verso l’Economia circolare
costituisce una grande opportunità di sviluppo per le industrie
green del nostro Paese: serviva un’accelerazione e invece
viaggiamo col freno a mano tirato», ha commentato Andrea
Fluttero, presidente di Unicircular
•
Sostenibilità 11 Aprile Apr 2019 1505 11 aprile 2019

Le misure ambientali motore economico e
occupazionale
di Redazione

Presentato lo studio della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
che quantifica gli impatti economici e l’aumento dell’occupazione
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generati realizzando 5 importanti obiettivi ambientali: + 800mila posti di lavoro entro il 2025.
Ronchi: «La green economy è una formidabile leva di nuovo sviluppo sostenibile e occupazione»
•
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Economia circolare, Italia sempre prima in
Europa
di Redazione

A dirlo è il Primo rapporto nazionale realizzato dal Circular
Economy Network ed ENEA. Al secondo posto nella classifica
delle cinque principali economie europee troviamo ancora ben
distanziati il Regno Unito (90 punti), seguito da Germania (88),
Francia (87), Spagna (81). Ma c’è poco da riposare sugli allori: la
nostra corsa verso i traguardi della circolarità
•
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Italiani spreconi, nella pattumiera di casa
quasi 12 mld di euro
di Antonietta Nembri

«La percezione degli italiani è ancora poco consapevole della
necessità di una grande svolta culturale nella gestione del cibo a
livello domestico», spiega Andrea Segrè, fondatore e presidente di
Last Minute Market. Pane e verdure fresche sono fra gli alimenti
più spesso buttati via in casa. A intervistarli dichiarano di gettare
2,4 kg di cibo ogni mese a famiglia. La realtà è molto diversa: ad
andare sprecati sono 36 kg di alimenti a testa all'anno
•
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Spreco domestico, ogni anno 36 kg di cibo
finiscono in pattumiera
di Antonietta Nembri

Conto alla rovescia per la giornata di prevenzione dello spreco
che quest'anno avrà due momenti ufficiali a Roma il 4 e 5
febbraio. I dati dalla campagna Spreco Zero di Last Minut
Market raccolti con il progetto Reduce e i "Diari di famiglia"
monitarono quanto succede nelle cucine di casa. Si butta ancora
troppo, ma decisamente meno del 2014 quanto un italiano su due
gettava via cibo quasi ogni giorno
•
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Unicircular: “Governo paladino
dell’economia circolare solo a parole”
di Redazione
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Al via il Giffoni film festival
di GIUSEPPINA LETTERIELLO E ROCCO TASSO
Parte il Festival del cinema per i ragazzi che si svolge a Giffoni valle Piana in provincia di
Salerno dal 19 al 27 luglio. Il tema resta l’ambiente: quest’anno sarà dedicato all’Aria, mentre
l’anno scorso era dedicato all’Acqua e l’anno prossimo, per il cinquantennale, sarà dedicato alla
Terra.
Saranno 6.200 i giurati provenienti da 50 paesi del mondo, divisi per fasce d’età (+3, +6, +10,
+13, +16, +18) sceglieranno tra 101 opere di autori internazionali, il più bel lungometraggio e
cortometraggio della loro sezione. Inoltre ci saranno 7 anteprime, 15 eventi speciali, 14 film tra
maratone e rassegne, oltre 250 talent, artisti e ospiti, tra cinema musica e tv, web, scrittori, autori
e rappresentanti delle istituzioni.
Con il tema Aria, il festival vuole coinvolgere le nuove generazioni in una riflessione
fondamentale sul bene del pianeta che deve trasformarsi in una promessa ecologica di rispetto e
sensibilità. Il Presidente Claudio Gubitosi ha voluto rimarcare il collegamento con il
cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo Da vinci che fece i primi studi sull’aria
creando le macchine volanti, una dimostrazione di energia pulita che ci arriva a 500 anni di
distanza.
Nell’immenso e brulicante contenitore del GFF sono state create anche le Masterclass
Opportunity per dare autentiche possibilità professionali ai giovani. Una tra queste è la Eco
Masterclass a cui partecipano 90 ragazzi dai 16 ai 34 con l’obiettivo di approfondire le tematiche
ambientali. La finalità è orientare i giovani verso un’autentica missione civile da portare avanti
nel tempo, giorno dopo giorno, facendola diventare il proprio lavoro. Essi avranno la possibilità
di incontrare e conoscere addetti ai lavori, esperti della green economy, testimonial d’eccezione
del mondo green, case history di aziende o enti particolarmente impegnati nello sviluppo e
diffusione di buone pratiche. Una rassegna che vede come Main partner i consorzi di recupero e
riciclo imballaggi CONAI,COMIECO,RILEGNO,COREVE,COREPLA,RICREA E CIAL
con il supporto di ENEA azienda nazionale per le nuove tecnologie. A presentare la Masterclass
sarà lo scrittore e giornalista Luca Pagliari, autore e conduttore di servizi e programmi su reti RAI
e La7, da anni particolarmente sensibile alle tematiche green e al ciclo virtuoso dei rifiuti. Il
programma si articolerà in tre momenti: informazione, formazione e sensibilizzazione.
Si potranno seguire approfondimenti tecnici e discussioni scientifiche su fonti energetiche
alternative, cambiamenti climatici, diminuzione dell’inquinamento e tanto altro. Infine 1000
giurati della sezione elements +10 prenderanno parte al Green Game, il video gioco interattivo
sulla raccolta differenziata, realizzato dai consorzi nazionali di recupero e riciclo imballaggi.
Autore: redazione
Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla
Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia
Twitter Facebook Condividi sui Social:
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Al via il Giffoni film festival
di GIUSEPPINA LETTERIELLO E ROCCO TASSO
Parte il Festival del cinema per i ragazzi che si svolge a Giffoni valle Piana in provincia di
Salerno dal 19 al 27 luglio. Il tema resta l’ambiente: quest’anno sarà dedicato all’Aria, mentre
l’anno scorso era dedicato all’Acqua e l’anno prossimo, per il cinquantennale, sarà dedicato alla
Terra.
Saranno 6.200 i giurati provenienti da 50 paesi del mondo, divisi per fasce d’età (+3, +6, +10,
+13, +16, +18) sceglieranno tra 101 opere di autori internazionali, il più bel lungometraggio e
cortometraggio della loro sezione. Inoltre ci saranno 7 anteprime, 15 eventi speciali, 14 film tra
maratone e rassegne, oltre 250 talent, artisti e ospiti, tra cinema musica e tv, web, scrittori, autori
e rappresentanti delle istituzioni.
Con il tema Aria, il festival vuole coinvolgere le nuove generazioni in una riflessione
fondamentale sul bene del pianeta che deve trasformarsi in una promessa ecologica di rispetto e
sensibilità. Il Presidente Claudio Gubitosi ha voluto rimarcare il collegamento con il
cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo Da vinci che fece i primi studi sull’aria
creando le macchine volanti, una dimostrazione di energia pulita che ci arriva a 500 anni di
distanza.
Nell’immenso e brulicante contenitore del GFF sono state create anche le Masterclass
Opportunity per dare autentiche possibilità professionali ai giovani. Una tra queste è la Eco
Masterclass a cui partecipano 90 ragazzi dai 16 ai 34 con l’obiettivo di approfondire le tematiche
ambientali. La finalità è orientare i giovani verso un’autentica missione civile da portare avanti
nel tempo, giorno dopo giorno, facendola diventare il proprio lavoro. Essi avranno la possibilità
di incontrare e conoscere addetti ai lavori, esperti della green economy, testimonial d’eccezione
del mondo green, case history di aziende o enti particolarmente impegnati nello sviluppo e
diffusione di buone pratiche. Una rassegna che vede come Main partner i consorzi di recupero e
riciclo imballaggi CONAI,COMIECO,RILEGNO,COREVE,COREPLA,RICREA E CIAL
con il supporto di ENEA azienda nazionale per le nuove tecnologie. A presentare la Masterclass
sarà lo scrittore e giornalista Luca Pagliari, autore e conduttore di servizi e programmi su reti RAI
e La7, da anni particolarmente sensibile alle tematiche green e al ciclo virtuoso dei rifiuti. Il
programma si articolerà in tre momenti: informazione, formazione e sensibilizzazione.
Si potranno seguire approfondimenti tecnici e discussioni scientifiche su fonti energetiche
alternative, cambiamenti climatici, diminuzione dell’inquinamento e tanto altro. Infine 1000
giurati della sezione elements +10 prenderanno parte al Green Game, il video gioco interattivo
sulla raccolta differenziata, realizzato dai consorzi nazionali di recupero e riciclo imballaggi.
Autore: redazione
Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla
Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia
Twitter Facebook Condividi sui Social:
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Al via il Giffoni film festival
di GIUSEPPINA LETTERIELLO E ROCCO TASSO
Parte il Festival del cinema per i ragazzi che si svolge a Giffoni valle Piana in provincia di
Salerno dal 19 al 27 luglio. Il tema resta l’ambiente: quest’anno sarà dedicato all’Aria, mentre
l’anno scorso era dedicato all’Acqua e l’anno prossimo, per il cinquantennale, sarà dedicato alla
Terra.
Saranno 6.200 i giurati provenienti da 50 paesi del mondo, divisi per fasce d’età (+3, +6, +10,
+13, +16, +18) sceglieranno tra 101 opere di autori internazionali, il più bel lungometraggio e
cortometraggio della loro sezione. Inoltre ci saranno 7 anteprime, 15 eventi speciali, 14 film tra
maratone e rassegne, oltre 250 talent, artisti e ospiti, tra cinema musica e tv, web, scrittori, autori
e rappresentanti delle istituzioni.
Con il tema Aria, il festival vuole coinvolgere le nuove generazioni in una riflessione
fondamentale sul bene del pianeta che deve trasformarsi in una promessa ecologica di rispetto e
sensibilità. Il Presidente Claudio Gubitosi ha voluto rimarcare il collegamento con il
cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo Da vinci che fece i primi studi sull’aria
creando le macchine volanti, una dimostrazione di energia pulita che ci arriva a 500 anni di
distanza.
Nell’immenso e brulicante contenitore del GFF sono state create anche le Masterclass
Opportunity per dare autentiche possibilità professionali ai giovani. Una tra queste è la Eco
Masterclass a cui partecipano 90 ragazzi dai 16 ai 34 con l’obiettivo di approfondire le tematiche
ambientali. La finalità è orientare i giovani verso un’autentica missione civile da portare avanti
nel tempo, giorno dopo giorno, facendola diventare il proprio lavoro. Essi avranno la possibilità
di incontrare e conoscere addetti ai lavori, esperti della green economy, testimonial d’eccezione
del mondo green, case history di aziende o enti particolarmente impegnati nello sviluppo e
diffusione di buone pratiche. Una rassegna che vede come Main partner i consorzi di recupero e
riciclo imballaggi CONAI,COMIECO,RILEGNO,COREVE,COREPLA,RICREA E CIAL
con il supporto di ENEA azienda nazionale per le nuove tecnologie. A presentare la Masterclass
sarà lo scrittore e giornalista Luca Pagliari, autore e conduttore di servizi e programmi su reti RAI
e La7, da anni particolarmente sensibile alle tematiche green e al ciclo virtuoso dei rifiuti. Il
programma si articolerà in tre momenti: informazione, formazione e sensibilizzazione.
Si potranno seguire approfondimenti tecnici e discussioni scientifiche su fonti energetiche
alternative, cambiamenti climatici, diminuzione dell’inquinamento e tanto altro. Infine 1000
giurati della sezione elements +10 prenderanno parte al Green Game, il video gioco interattivo
sulla raccolta differenziata, realizzato dai consorzi nazionali di recupero e riciclo imballaggi.
Autore: redazione
Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla
Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia
Twitter Facebook Condividi sui Social:
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Economia circolare, l’appello delle imprese per l’end of waste
Oltre 40 organizzazioni imprenditoriali hanno firmato un appello per
sbloccare il riciclo dei rifiuti “messo a
rischio dalle norme dello Sblocca cantieri”. L'appello sarà illustrato nel corso
di una conferenza stampa il prossimo
25 luglio alle 11 presso il centro congressi Roma eventi in via Alibert 5/a.
Dopo una Sentenza del Consiglio di
Stato dello scorso anno, si legge in una
nota, l’intervento normativo contenuto
nella legge n. 55 del 14 giugno 2019
di conversione del decreto
in materia di cessazione della
qualifica di rifiuto (End of Waste) “non
ha risolto questa grave situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e

Consorzio Ricrea, Anco, Aira, Greentire, Assobioplastiche, Ascomac Cogena, Ecodom, Amis, Comieco, Assocarta, Federazione Carta E Grafica,
Centro Di Coordinamento Raee, Siteb, Assorem, Firi, Federbeton, Aitec,
Conoe, Corepla, Federesco, Angam.

le attività di riciclo previste e regolate
dal DM 5 febbraio 1998 e successivi”.
Secondo le aziende “rimangono escluse quindi le numerose tipologie, provenienze, caratteristiche di rifiuti, attività
di recupero e dei materiali che nel frattempo sono stati sviluppati. Il blocco
del riciclo che si è così creato investe
la maggior parte delle tipologie di rifiuti e di attività di riciclo, con un grave
ostacolo allo sviluppo dell’economia
circolare e generando concreti rischi, in
diverse località, anche per la gestione
di importanti quantità di rifiuti”.
Hanno aderito all’appello Confindustria, Circular Economy Network,
Cna, Fiseunicircular, Fise Assoambiente, Confederazione Italiana Agricoltori, Confartigianato Imprese, Confcooperative, Legacoop Produzione E
Servizi, Cisambiente, Conai, Conou,
Ecopneus, Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, Green
Economy Network Di Assolombarda,
Utilitalia, Casartigiani, Confapi, Assovetro, Confagricoltura, Consorzio Italiano Compostatori, Ecotyre, Cobat,
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Economia circolare, l’appello delle imprese per l’end of waste
Oltre 40 organizzazioni imprenditoriali hanno firmato un appello per
sbloccare il riciclo dei rifiuti “messo a
rischio dalle norme dello Sblocca cantieri”. L'appello sarà illustrato nel corso
di una conferenza stampa il prossimo
25 luglio alle 11 presso il centro congressi Roma eventi in via Alibert 5/a.
Dopo una Sentenza del Consiglio di
Stato dello scorso anno, si legge in una
nota, l’intervento normativo contenuto
nella legge n. 55 del 14 giugno 2019
di conversione del decreto
in materia di cessazione della
qualifica di rifiuto (End of Waste) “non
ha risolto questa grave situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e

Consorzio Ricrea, Anco, Aira, Greentire, Assobioplastiche, Ascomac Cogena, Ecodom, Amis, Comieco, Assocarta, Federazione Carta E Grafica,
Centro Di Coordinamento Raee, Siteb, Assorem, Firi, Federbeton, Aitec,
Conoe, Corepla, Federesco, Angam.

le attività di riciclo previste e regolate
dal DM 5 febbraio 1998 e successivi”.
Secondo le aziende “rimangono escluse quindi le numerose tipologie, provenienze, caratteristiche di rifiuti, attività
di recupero e dei materiali che nel frattempo sono stati sviluppati. Il blocco
del riciclo che si è così creato investe
la maggior parte delle tipologie di rifiuti e di attività di riciclo, con un grave
ostacolo allo sviluppo dell’economia
circolare e generando concreti rischi, in
diverse località, anche per la gestione
di importanti quantità di rifiuti”.
Hanno aderito all’appello Confindustria, Circular Economy Network,
Cna, Fiseunicircular, Fise Assoambiente, Confederazione Italiana Agricoltori, Confartigianato Imprese, Confcooperative, Legacoop Produzione E
Servizi, Cisambiente, Conai, Conou,
Ecopneus, Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, Green
Economy Network Di Assolombarda,
Utilitalia, Casartigiani, Confapi, Assovetro, Confagricoltura, Consorzio Italiano Compostatori, Ecotyre, Cobat,
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Economia circolare, l’appello delle imprese per l’end of waste
Oltre 40 organizzazioni imprenditoriali hanno firmato un appello per
sbloccare il riciclo dei rifiuti “messo a
rischio dalle norme dello Sblocca cantieri”. L'appello sarà illustrato nel corso
di una conferenza stampa il prossimo
25 luglio alle 11 presso il centro congressi Roma eventi in via Alibert 5/a.
Dopo una Sentenza del Consiglio di
Stato dello scorso anno, si legge in una
nota, l’intervento normativo contenuto
nella legge n. 55 del 14 giugno 2019
di conversione del decreto
in materia di cessazione della
qualifica di rifiuto (End of Waste) “non
ha risolto questa grave situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e

Consorzio Ricrea, Anco, Aira, Greentire, Assobioplastiche, Ascomac Cogena, Ecodom, Amis, Comieco, Assocarta, Federazione Carta E Grafica,
Centro Di Coordinamento Raee, Siteb, Assorem, Firi, Federbeton, Aitec,
Conoe, Corepla, Federesco, Angam.

le attività di riciclo previste e regolate
dal DM 5 febbraio 1998 e successivi”.
Secondo le aziende “rimangono escluse quindi le numerose tipologie, provenienze, caratteristiche di rifiuti, attività
di recupero e dei materiali che nel frattempo sono stati sviluppati. Il blocco
del riciclo che si è così creato investe
la maggior parte delle tipologie di rifiuti e di attività di riciclo, con un grave
ostacolo allo sviluppo dell’economia
circolare e generando concreti rischi, in
diverse località, anche per la gestione
di importanti quantità di rifiuti”.
Hanno aderito all’appello Confindustria, Circular Economy Network,
Cna, Fiseunicircular, Fise Assoambiente, Confederazione Italiana Agricoltori, Confartigianato Imprese, Confcooperative, Legacoop Produzione E
Servizi, Cisambiente, Conai, Conou,
Ecopneus, Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, Green
Economy Network Di Assolombarda,
Utilitalia, Casartigiani, Confapi, Assovetro, Confagricoltura, Consorzio Italiano Compostatori, Ecotyre, Cobat,
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ITALIA SEMPRE PIÙ VIRTUOSA
NEL RICICLO DELL'ACCIAIO
Gli ultimi dati resi noti da Ricrea - il
Consorzio nazionale senza scopo di
lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio - rivelano
che in Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando nel 2018 il più alto tasso di sempre, pari al 78,6% dell'immesso al
consumo, in crescita del 5% rispetto all'anno precedente (73,6%).
Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, un dato in forte crescita (+7,1% rispetto al 2017), che evidenzia non solo l'aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187
tonnellate (+6,8%), ma anche che
la qualità del materiale raccolto sta
migliorando progressivamente.
A questo traguardo importante
hanno contribuito in modo particolare le regioni del Sud Italia, come
ad esempio Sicilia, Calabria e Puglia,
un tempo poco reattive, ma oggi
sempre più attente e in miglioramento per quanto riguarda i quantitativi raccolti.

la si è ottenuto un risparmio diretto
di 735.094 tonnellate di minerali di
ferro e di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di C0 2.

Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del numero
delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base
dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI,
lo strumento attraverso il quale il
sistema consortile garantisce ai comuni italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le
raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.
L'acciaio è un materiale permanente
che viene riciclato all'infinito senza
perdere le proprie intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate
di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018 nella nostra peniso-
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ITALIA SEMPRE PIÙ VIRTUOSA
NEL RICICLO DELL'ACCIAIO
Gli ultimi dati resi noti da Ricrea - il
Consorzio nazionale senza scopo di
lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio - rivelano
che in Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando nel 2018 il più alto tasso di sempre, pari al 78,6% dell'immesso al
consumo, in crescita del 5% rispetto all'anno precedente (73,6%).
Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, un dato in forte crescita (+7,1% rispetto al 2017), che evidenzia non solo l'aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187
tonnellate (+6,8%), ma anche che
la qualità del materiale raccolto sta
migliorando progressivamente.
A questo traguardo importante
hanno contribuito in modo particolare le regioni del Sud Italia, come
ad esempio Sicilia, Calabria e Puglia,
un tempo poco reattive, ma oggi
sempre più attente e in miglioramento per quanto riguarda i quantitativi raccolti.

la si è ottenuto un risparmio diretto
di 735.094 tonnellate di minerali di
ferro e di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di C0 2.

Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del numero
delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base
dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI,
lo strumento attraverso il quale il
sistema consortile garantisce ai comuni italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le
raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.
L'acciaio è un materiale permanente
che viene riciclato all'infinito senza
perdere le proprie intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate
di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018 nella nostra peniso-
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Goletta Verde di Legambiente arriva in
Calabria

Continua il viaggio dell’imbarcazione ambientalista Goletta verde che dal 16 al 18 luglio arriva in
Calabria e in particolare a Corigliano Rossano, dove si fermerà per monitorare la qualità delle
acque, denunciare le illegalità ambientali, le trivellazioni di petrolio, il marine litter
La Calabria sarà l’ottava regione toccata dal tour dell’imbarcazione, in viaggio dallo scorso 23
giugno lungo le coste italiane. Tappe che servono inoltre per informare e sensibilizzare i cittadini
sull’importanza di salvaguardare il nostro prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il
ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e integrazione.
Un viaggio, in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria, realizzato grazie al sostegno
dei partner principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli
oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro - Endless Ocean, Ricrea,
Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di
Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è la La Nuova Ecologia.
Tra le battaglie che Goletta Verde porta avanti durante l’estate c’è come sempre la messa al bando
delle plastiche usa e getta e la lotta al marine litter, una delle due più gravi emergenze ambientali
globali insieme ai cambiamenti climatici. Proprio per questo anche nella tappa calabra i volontari
di Legambiente organizzeranno il “trash mob” #UsaeGettaNoGrazie. L’appuntamento è per
mercoledì 17 luglio alle ore 11:00 presso il Lungomare Corigliano Rossano.
Fra gli appuntamenti di Corigliano Rossano anche #ioaccolgo, la campagna di Legambiente che
ha al centro il simbolo della coperta termica, nota nell’immaginario collettivo come oggetto
distintivo nel primo soccorso ai migranti. Martedì 16 luglio, alle ore 17, ci si recherà nel borgo
marinaro per mostrare al mondo che c’è un pezzo d’Italia che accoglie e che dice “no”
all’esclusione e “sì” alla solidarietà e all’uguaglianza.
Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio Sos Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi al sito
www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente
Volontari per Natura sulla citizen science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei
problemi ambientali e alla loro risoluzione.
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Goletta Verde di Legambiente arriva in
Calabria

Continua il viaggio dell’imbarcazione ambientalista Goletta verde che dal 16 al 18 luglio arriva in
Calabria e in particolare a Corigliano Rossano, dove si fermerà per monitorare la qualità delle
acque, denunciare le illegalità ambientali, le trivellazioni di petrolio, il marine litter
La Calabria sarà l’ottava regione toccata dal tour dell’imbarcazione, in viaggio dallo scorso 23
giugno lungo le coste italiane. Tappe che servono inoltre per informare e sensibilizzare i cittadini
sull’importanza di salvaguardare il nostro prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il
ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e integrazione.
Un viaggio, in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria, realizzato grazie al sostegno
dei partner principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli
oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro - Endless Ocean, Ricrea,
Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di
Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è la La Nuova Ecologia.
Tra le battaglie che Goletta Verde porta avanti durante l’estate c’è come sempre la messa al bando
delle plastiche usa e getta e la lotta al marine litter, una delle due più gravi emergenze ambientali
globali insieme ai cambiamenti climatici. Proprio per questo anche nella tappa calabra i volontari
di Legambiente organizzeranno il “trash mob” #UsaeGettaNoGrazie. L’appuntamento è per
mercoledì 17 luglio alle ore 11:00 presso il Lungomare Corigliano Rossano.
Fra gli appuntamenti di Corigliano Rossano anche #ioaccolgo, la campagna di Legambiente che
ha al centro il simbolo della coperta termica, nota nell’immaginario collettivo come oggetto
distintivo nel primo soccorso ai migranti. Martedì 16 luglio, alle ore 17, ci si recherà nel borgo
marinaro per mostrare al mondo che c’è un pezzo d’Italia che accoglie e che dice “no”
all’esclusione e “sì” alla solidarietà e all’uguaglianza.
Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio Sos Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi al sito
www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente
Volontari per Natura sulla citizen science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei
problemi ambientali e alla loro risoluzione.
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La Goletta verde di Legambiente arriva in
Calabria. Dal 16 al 18 luglio tappa a
Corigliano Rossano
Continua il viaggio dell’imbarcazione ambientalista per monitorare la qualità delle acque,
denunciare le illegalità ambientali, le trivellazioni di petrolio, il marine litter

Sarà la Calabria l’ottava regione toccata dal tour della Goletta verde di Legambiente, in viaggio
dallo scorso 23 giugno lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque, denunciare le
illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine litter ma anche
per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro prezioso
ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di
accoglienza, solidarietà e integrazione. Dal 16 al 18 luglio l’imbarcazione ambientalista resterà
attraccata al porto di Corigliano Rossano (Area urbana Corigliano).
Un viaggio, in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria, realizzato grazie al sostegno
dei partner principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli
oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea,
Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo
di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è la La Nuova Ecologia.
Tra le battaglie che Goletta Verde porta avanti durante l’estate c’è come sempre la messa al bando
delle plastiche usa e getta e la lotta al marine litter, una delle due più gravi emergenze ambientali
globali insieme ai cambiamenti climatici. Proprio per questo anche nella tappa calabra i volontari
di Legambiente organizzeranno il “trash mob” #UsaeGettaNoGrazie. L’appuntamento è per
mercoledì 17 luglio alle ore 11:00 presso il Lungomare Corigliano Rossano.
Fra gli appuntamenti di Corigliano Rossano anche #IOACCOLGO, la campagna di Legambiente
che ha al centro il simbolo della coperta termica, nota nell’immaginario collettivo come oggetto
distintivo nel primo soccorso ai migranti. Martedì 16 luglio, alle ore 17, ci si recherà nel borgo
marinaro per mostrare al mondo che c’è un pezzo d’Italia che accoglie e che dice “no”
all’esclusione e “sì” alla solidarietà e all’uguaglianza.
Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio Sos Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
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inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi al
sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio SOS Goletta rientra nel progetto
di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science ovvero il contributo dei cittadini alla
conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione.
Il programma della Goletta Verde in Calabria – 16, 17 e 18 luglio
Martedì 16 luglio
Porto di Corigliano Rossano (Area Urbana Corigliano)
Arrivo della Goletta Verde – Benvenuta Goletta insieme al circolo Legambiente di Corigliano
Rossano e degustazione di prodotti tipici del territorio
#IOACCOLGO – I volontari andranno nel borgo marinaro con le coperte termiche, note
nell’immaginario collettivo come oggetto distintivo nel primo soccorso ai migranti
A bordo della Goletta Verde
“Liberiamo il mare dalla plastica con i pescatori”
Intervengono:
Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde
Flavio Stasi, Sindaco Corigliano Rossano
Cataldo Minò, Presidente Flag “I Borghi marinari dello Jonio”
Caterina Cristofaro, Segreteria Regionale Legambiente Calabria
Michele Sapia, Segretario Regionale FAI Cisl
Bruno Costa, Segretario Regionale FLAI Cgil*
Giacomo Giovinazzo, Direttore Generale Dipartimento Agricoltura Regione Calabria
Luigi Buta, Tenente di Vascello, Capo Servizio Operativo della Capitaneria di Porto
Seguirà aperitivo con degustazione di prodotti tipici
Mercoledì 17 luglio
Lungomare Corigliano Rossano (Area Urbana Rossano) – Spiaggia libera tra i lidi Gipsy e
Lulapaluza
Attività di monitoraggio del beach litter con il regionale Legambiente Calabria, l’equipaggio della
Goletta Verde e la partecipazione delle associazioni del territorio
Trash Mob “Usa e getta? No grazie!”
Mercato Ittico, porto di Corigliano Rossano
Ore 16:30 – 17:30
Flash Mob “NO OIL” con i pescatori e l’equipaggio della Goletta Verde
Visite a bordo della Goletta Verde
Giovedì 18 luglio
Lido “Scarafaggio” – Lungomare di Schiavonea
Conferenza Stampa di presentazione dei dati sulla depurazione in Calabria
Intervengono:
Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde
Flavio Stasi, Sindaco Corigliano Rossano
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Caterina Cristofaro, Segreteria Regionale Legambiente Calabria
Domenico Pappaterra, Direttore Generale Arpacal
Cataldo Minò, presidente Flag “I Borghi marinari dello Jonio”
Commenta
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La Goletta verde di Legambiente arriva in
Calabria. Dal 16 al 18 luglio tappa a
Corigliano Rossano
Continua il viaggio dell’imbarcazione ambientalista per monitorare la qualità delle acque,
denunciare le illegalità ambientali, le trivellazioni di petrolio, il marine litter

Sarà la Calabria l’ottava regione toccata dal tour della Goletta verde di Legambiente, in viaggio
dallo scorso 23 giugno lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque, denunciare le
illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine litter ma anche
per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro prezioso
ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di
accoglienza, solidarietà e integrazione. Dal 16 al 18 luglio l’imbarcazione ambientalista resterà
attraccata al porto di Corigliano Rossano (Area urbana Corigliano).
Un viaggio, in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria, realizzato grazie al sostegno
dei partner principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli
oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea,
Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo
di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è la La Nuova Ecologia.
Tra le battaglie che Goletta Verde porta avanti durante l’estate c’è come sempre la messa al bando
delle plastiche usa e getta e la lotta al marine litter, una delle due più gravi emergenze ambientali
globali insieme ai cambiamenti climatici. Proprio per questo anche nella tappa calabra i volontari
di Legambiente organizzeranno il “trash mob” #UsaeGettaNoGrazie. L’appuntamento è per
mercoledì 17 luglio alle ore 11:00 presso il Lungomare Corigliano Rossano.
Fra gli appuntamenti di Corigliano Rossano anche #IOACCOLGO, la campagna di Legambiente
che ha al centro il simbolo della coperta termica, nota nell’immaginario collettivo come oggetto
distintivo nel primo soccorso ai migranti. Martedì 16 luglio, alle ore 17, ci si recherà nel borgo
marinaro per mostrare al mondo che c’è un pezzo d’Italia che accoglie e che dice “no”
all’esclusione e “sì” alla solidarietà e all’uguaglianza.
Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio Sos Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
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inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi al
sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio SOS Goletta rientra nel progetto
di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science ovvero il contributo dei cittadini alla
conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione.
Il programma della Goletta Verde in Calabria – 16, 17 e 18 luglio
Martedì 16 luglio
Porto di Corigliano Rossano (Area Urbana Corigliano)
Arrivo della Goletta Verde – Benvenuta Goletta insieme al circolo Legambiente di Corigliano
Rossano e degustazione di prodotti tipici del territorio
#IOACCOLGO – I volontari andranno nel borgo marinaro con le coperte termiche, note
nell’immaginario collettivo come oggetto distintivo nel primo soccorso ai migranti
A bordo della Goletta Verde
“Liberiamo il mare dalla plastica con i pescatori”
Intervengono:
Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde
Flavio Stasi, Sindaco Corigliano Rossano
Cataldo Minò, Presidente Flag “I Borghi marinari dello Jonio”
Caterina Cristofaro, Segreteria Regionale Legambiente Calabria
Michele Sapia, Segretario Regionale FAI Cisl
Bruno Costa, Segretario Regionale FLAI Cgil*
Giacomo Giovinazzo, Direttore Generale Dipartimento Agricoltura Regione Calabria
Luigi Buta, Tenente di Vascello, Capo Servizio Operativo della Capitaneria di Porto
Seguirà aperitivo con degustazione di prodotti tipici
Mercoledì 17 luglio
Lungomare Corigliano Rossano (Area Urbana Rossano) – Spiaggia libera tra i lidi Gipsy e
Lulapaluza
Attività di monitoraggio del beach litter con il regionale Legambiente Calabria, l’equipaggio della
Goletta Verde e la partecipazione delle associazioni del territorio
Trash Mob “Usa e getta? No grazie!”
Mercato Ittico, porto di Corigliano Rossano
Ore 16:30 – 17:30
Flash Mob “NO OIL” con i pescatori e l’equipaggio della Goletta Verde
Visite a bordo della Goletta Verde
Giovedì 18 luglio
Lido “Scarafaggio” – Lungomare di Schiavonea
Conferenza Stampa di presentazione dei dati sulla depurazione in Calabria
Intervengono:
Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde
Flavio Stasi, Sindaco Corigliano Rossano
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Caterina Cristofaro, Segreteria Regionale Legambiente Calabria
Domenico Pappaterra, Direttore Generale Arpacal
Cataldo Minò, presidente Flag “I Borghi marinari dello Jonio”
Commenta
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La Goletta Verde di Legambiente in Calabria

denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine
litter ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro
prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche
di accoglienza, solidarietà e integrazione. Dal 16 al 19 luglio l’imbarcazione ambientalista resterà
attraccata al porto di Corigliano Rossano (Area urbana Corigliano).
Un viaggio, in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria, realizzato grazie al sostegno
dei partner principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli
oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea,
Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di
Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è la La Nuova Ecologia.
Tra le battaglie che Goletta Verde porta avanti durante l’estate c’è come sempre la messa al bando
delle plastiche usa e getta e la lotta al marine litter, una delle due più gravi emergenze ambientali
globali insieme ai cambiamenti climatici. Proprio per questo anche nella tappa calabra i volontari
di Legambiente organizzeranno il “trash mob” #UsaeGettaNoGrazie. L’appuntamento è per
mercoledì 17 luglio alle ore 11:00 presso il Lungomare Corigliano Rossano.
Fra gli appuntamenti di Corigliano Rossano anche #IOACCOLGO, la campagna di Legambiente
che ha al centro il simbolo della coperta termica, nota nell’immaginario collettivo come oggetto
distintivo nel primo soccorso ai migranti. Martedì 16 luglio, alle ore 17, ci si recherà nel borgo
marinaro per mostrare al mondo che c’è un pezzo d’Italia che accoglie e che dice “no”
all’esclusione e “sì” alla solidarietà e all’uguaglianza.
Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio Sos Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi al sito
www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente
Volontari per Natura sulla citizen science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei
problemi ambientali e alla loro risoluzione.
Il programma della Goletta Verde in Calabria – 16, 17 e 18 luglio
Martedì 16 luglio
Porto di Corigliano Rossano (Area Urbana Corigliano)
Arrivo della Goletta Verde – Benvenuta Goletta insieme al circolo Legambiente di Corigliano
Rossano e degustazione di prodotti tipici del territorio
#IOACCOLGO – I volontari andranno nel borgo marinaro con le coperte termiche, note
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nell’immaginario collettivo come oggetto distintivo nel primo soccorso ai migranti
A bordo della Goletta Verde
“Liberiamo il mare dalla plastica con i pescatori”
Intervengono:
Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde
Flavio Stasi, Sindaco Corigliano Rossano
Cataldo Minò, Presidente Flag “I Borghi marinari dello Jonio”
Caterina Cristofaro, Segreteria Regionale Legambiente Calabria
Michele Sapia, Segretario Regionale FAI Cisl
Bruno Costa, Segretario Regionale FLAI Cgil*
Giacomo Giovinazzo, Direttore Generale Dipartimento Agricoltura Regione Calabria
Luigi Buta, Tenente di Vascello, Capo Servizio Operativo della Capitaneria di Porto
Seguirà aperitivo con degustazione di prodotti tipici
Mercoledì 17 luglio
Lungomare Corigliano Rossano (Area Urbana Rossano) – Spiaggia libera tra i lidi Gipsy e
Lulapaluza
Attività di monitoraggio del beach litter con il regionale Legambiente Calabria, l’equipaggio della
Goletta Verde e la partecipazione delle associazioni del territorio
Trash Mob “Usa e getta? No grazie!”
Mercato Ittico, porto di Corigliano Rossano
Ore 16:30 – 17:30
Flash Mob “NO OIL” con i pescatori e l’equipaggio della Goletta Verde
Visite a bordo della Goletta Verde
Giovedì 18 luglio
Lido “Scarafaggio” – Lungomare di Schiavonea
Conferenza Stampa di presentazione dei dati sulla depurazione in Calabria
Intervengono:
Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde
Flavio Stasi, Sindaco Corigliano Rossano
Caterina Cristofaro, Segreteria Regionale Legambiente Calabria
Domenico Pappaterra, Direttore Generale Arpacal
Cataldo Minò, presidente Flag “I Borghi marinari dello Jonio”
Antonio Nicoletti, Segreteria Nazionale Legambiente
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La Goletta Verde di Legambiente arriva in
Calabria

Sarà la Calabria l’ottava regione toccata dal tour della Goletta verde di Legambiente, in viaggio
dallo scorso 23 giugno lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque, denunciare le
illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine litter ma anche
per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro prezioso
ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di
accoglienza, solidarietà e integrazione. Dal 16 al 19 luglio l’imbarcazione ambientalista resterà
attraccata al porto di Corigliano Rossano (Area urbana Corigliano).
Un viaggio, in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria, realizzato grazie al sostegno
dei partner principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli
oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea,
Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo
di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è la La Nuova Ecologia.
Tra le battaglie che Goletta Verde porta avanti durante l’estate c’è come sempre la messa al bando
delle plastiche usa e getta e la lotta al marine litter, una delle due più gravi emergenze ambientali
globali insieme ai cambiamenti climatici. Proprio per questo anche nella tappa calabra i volontari
di Legambiente organizzeranno il “trash mob” #UsaeGettaNoGrazie. L’appuntamento è per
mercoledì 17 luglio alle ore 11:00 presso il Lungomare Corigliano Rossano.
Fra gli appuntamenti di Corigliano Rossano anche #IOACCOLGO, la campagna di Legambiente
che ha al centro il simbolo della coperta termica, nota nell’immaginario collettivo come oggetto
distintivo nel primo soccorso ai migranti. Martedì 16 luglio, alle ore 17, ci si recherà nel borgo
marinaro per mostrare al mondo che c’è un pezzo d’Italia che accoglie e che dice “no”
all’esclusione e “sì” alla solidarietà e all’uguaglianza.
Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio Sos Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi al
sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio SOS Goletta rientra nel progetto
di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science ovvero il contributo dei cittadini alla
conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione.
Il programma della Goletta Verde in Calabria – 16, 17 e 18 luglio
Martedì 16 luglio
Porto di Corigliano Rossano (Area Urbana Corigliano)
Arrivo della Goletta Verde – Benvenuta Goletta insieme al circolo Legambiente di Corigliano
Rossano e degustazione di prodotti tipici del territorio
#IOACCOLGO – I volontari andranno nel borgo marinaro con le coperte termiche, note

Tutti i diritti riservati

P.214

URL :http://www.strill.it/

strill.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

15 luglio 2019 - 09:31

> Versione online

nell’immaginario collettivo come oggetto distintivo nel primo soccorso ai migranti
A bordo della Goletta Verde
“Liberiamo il mare dalla plastica con i pescatori”
Intervengono:
Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde
Flavio Stasi, Sindaco Corigliano Rossano
Cataldo Minò, Presidente Flag “I Borghi marinari dello Jonio”
Caterina Cristofaro, Segreteria Regionale Legambiente Calabria
Michele Sapia, Segretario Regionale FAI Cisl
Bruno Costa, Segretario Regionale FLAI Cgil*
Giacomo Giovinazzo, Direttore Generale Dipartimento Agricoltura Regione Calabria
Luigi Buta, Tenente di Vascello, Capo Servizio Operativo della Capitaneria di Porto
Seguirà aperitivo con degustazione di prodotti tipici
Mercoledì 17 luglio
Lungomare Corigliano Rossano (Area Urbana Rossano) – Spiaggia libera tra i lidi Gipsy e
Lulapaluza
Attività di monitoraggio del beach litter con il regionale Legambiente Calabria, l’equipaggio della
Goletta Verde e la partecipazione delle associazioni del territorio
Trash Mob “Usa e getta? No grazie!”
Mercato Ittico, porto di Corigliano Rossano
Ore 16:30 – 17:30
Flash Mob “NO OIL” con i pescatori e l’equipaggio della Goletta Verde
Visite a bordo della Goletta Verde
Giovedì 18 luglio
Lido “Scarafaggio” – Lungomare di Schiavonea
Conferenza Stampa di presentazione dei dati sulla depurazione in Calabria
Intervengono:
Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde
Flavio Stasi, Sindaco Corigliano Rossano
Caterina Cristofaro, Segreteria Regionale Legambiente Calabria
Domenico Pappaterra, Direttore Generale Arpacal
Cataldo Minò, presidente Flag “I Borghi marinari dello Jonio”
Antonio Nicoletti, Segreteria Nazionale Legambiente
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LA GOLLETTA VERDE DI LEGAMBIENTE ARRIVA IN
CALABRIA :DAL 16 AL 19 LUGLIO TAPPA A CORIGLIANO
ROSSANO (CS)
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Tra le battaglie che Goletta Verde porta avanti durante l estate è come sempre la messa
al bando delle plastiche usa e getta e la lotta al marine litter , una delle due più gravi
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Mercoledì 17 luglio
Lungomare Corigliano
e Lulapaluza

Rossano ( Area Urbana Rossano) - Spiaggia libera tra i lidi Gipsy

Ore 10 :00
Attività di monitoraggio del beach litter con il regionale Legambiente Calabria , l equipaggio
della Goletta Verde e la partecipazione delle associazioni del territorio
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Visite a bordo della Goletta Verde
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Intervengono:
Mattia

Lolli , Portavoce Goletta Verde

Flavio Stasi , Sindaco Corigliano Rossano
Caterina
Domenico

Cristofaro , Segreteria Regionale Legambiente Calabria
Pappaterra , Direttore Generale Arpacal

Cataldo Mine) , presidente Flag

"I

Borghi marinari dello

Jonio"

Tutti i diritti riservati

P.218

batmagazine.it

URL :http://www.batmagazine.it
PAESE :Italia
TYPE :Web International

12 luglio 2019 - 22:57

> Versione online

Puglia – Goletta Verde presenta i risultati del
monitoraggio
13 Luglio, 2019 | scritto da Redazione

Cinque campionamenti su ventinove eseguiti lungo le coste pugliesi risultano fuori dai limiti di
legge e di questi tre sono “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che
continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati come nel caso dello sbocco
della vasca di Boccadoro a Trani (Bat), la foce del canale in contrada Posticeddu sul litorale
Apani, a Brindisi, e il canale di scarico di Marina di Leuca a Castrignano del Capo.
È questo in sintesi l’esito del monitoraggio svolto lungo le coste pugliesi dall’equipe tecnica di
Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione
sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane, presentato in conferenza stampa a Bari da
Francesco Tarantini, presidente Legambiente Puglia e Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde, alla
presenza di Vito Colucci, Direttore Generale Autorità Idrica Pugliese, Vito Bruno, Direttore
Generale Arpa Puglia e del Contrammiraglio Giuseppe Meli, Direttore marittimo della Puglia e
della Basilicata ionica.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“È ora di dire basta ad ogni forma di alibi – dichiara Mattia Lolli portavoce della Goletta Verde –
e di intervenire in maniera decisa per porre fine a queste emergenze che causano danni
all’economia, al turismo e soprattutto all’ambiente, a partire dalla gestione delle acque reflue e al
miglioramento del nostro sistema depurativo. Non va dimenticato che sono già quattro le
procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia arrivato pochi mesi fa. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti innovativi a
tutela del mare. L’obiettivo del nostro viaggio è mantenere alta l’attenzione contro la mala
depurazione, le trivellazioni di petrolio, il cemento illegale e il marine litter. Crediamo siano
questi i veri nemici del mare da fermare ad ogni costo, purtroppo ci sembra che l’attenzione del
Governo, e spesso anche della amministrazioni locali, sia diretta su tutt’altro”.
“Il risultato del monitoraggio di Goletta Verde è positivo nel suo complesso – afferma Francesco
Tarantini, presidente di Legambiente Puglia – anche se permangono criticità su tutti i tratti di
mare interessati dalle foci di fiumi e canali. Rispetto alla scorso anno non cambia di molto la
situazione sul fronte della depurazione: restano tre gli impianti che continuano a scaricare nel
sottosuolo e salgono a quarantaquattro quelli soggetti a scarichi anomali. Il 23% dei depuratori
pugliesi continua a non essere conforme alla direttiva europea sulla depurazione mentre
procedono gli interventi di potenziamento/adeguamento, compresi quelli per il contenimento delle
emissioni odorigene. Viste le numerose iniziative finalizzate ad affinare le acque reflue depurate,
chiediamo alla Regione Puglia di lavorare per puntare al massimo riutilizzo di queste in
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agricoltura”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 22 e il
25 giugno scorso) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior
rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e
degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli
canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Foggia sono stati monitorati tre punti e tutti sono risultati entro i limiti di legge: a
Peschici, in Baia Monte Pucci presso spiaggia libera La Calenella; a Cagnano Varano, in località
Foce Varano presso Lido del Sole e a Manfredonia presso spiaggia Castello.
Dei sei punti campionati nella provincia Bat, l’unico risultato fortemente inquinato è lo sbocco
della vasca di Boccadoro, a Trani. Risultano invece entro il limiti di legge i prelievi effettuati a
Trani, presso il molo a destra sulla spiaggia Matinelle; a Margherita di Savoia, nella Riserva
Naturale della Salina, alla foce del torrente Carmosina e sulla spiaggia presso il lungomare
Cristoforo Colombo; a Bisceglie, in località Salsello sulla spiaggia del lungomare incrocio Mauro
Dell’Olio e a Barletta, presso la spiaggia libera della litoranea di Ponente.
Nella provincia di Bari, tutti e quattro punti campionati risultano entro i limiti di legge: a
Molfetta, Torre Calderina, a Monopoli, spiaggia Cala Porto Rosso, a Polignano a Mare, spiaggia
Lama Monachile e a Bari spiaggia sinistra Lama Balice.
Su cinque punti monitorati in provincia di Brindisi, tre sono risultati entro i limiti, a Ostuni, in
località Torre San Leonardo spiaggia del Pilone; a Fasano, spiaggia lido Savelletri; e a Brindisi, in
località Giancola, sulla spiaggia della Provincia. È risultata inquinata la foce del Canale Reale di
Torre Guaceto a Carovigno e fortemente inquinata quella del canale contrada Posticeddu sul
Litorale Apani di Brindisi.
Sono stati sei i punti campionati in provincia di Lecce, di cui solo uno è risultato fortemente
inquinato: canale di scarico in località Marina di Leuca a Castrignano del Capo. Sono entro il
limiti di legge, invece, i campionamenti effettuati a: Porto Cesareo, in località Torre Lapillo, sulla
spiaggia libera; a Nardò, Santa Caterina/Santa Maria, presso punta dell’Aspide; a Gallipoli, Porto
Gaio, presso lo scarico del depuratore; a Otranto, Baia di Otranto, sulla spiaggia di Madonna
dell’Altomare; e a Vernole, presso la Riserva Naturale Le Cesine-Vernole.
Infine, sono cinque i punti monitorati in provincia di Taranto. L’unico risultato inquinato è a
Palagiano, presso la spiaggia Pino di Lenne, sulla foce del fiume Lenne. Entro i limiti di legge i
punti campionati a Manduria, alla foce del torrente Borraco; a Maruggio, Campomarino di
Maruggio, presso la spiaggia della Commenda; a Taranto, presso la spiaggia limitrofa alla foce
del fiume Ostone; e a Pulsano, presso la spiaggia libera Montedarena.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni
che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Nei ventinove punti monitorati, solo in un caso ovvero ad Otranto, presso Baia di Otranto,
sulla spiaggia di Madonna dell’Altomare i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello. Mentre in due casi, alla foce del Torrente Carmosina e alla foce del Canale Reale,
nei punti non campionati dalle autorità competenti, non era presente il cartello di divieto di
balneazione come previsto dalla legge.
Focus regionale sulla depurazione
Sono 185 gli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati pugliesi, di cui 181 gestiti da
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Acquedotto Pugliese e 4 gestiti direttamente dai comuni (Biccari, Lesina Marina, Sannicandro
Garganico-Torre Mileto e Volturara Appula).
La scarsa disponibilità idrica superficiale naturale condiziona fortemente la tipologia dei recapiti
finali nella nostra regione. Questo comporta che solo il 7% dei recapiti finali dei depuratori è
costituito da corpi idrici superficiali, il 75% è costituito da lame e altri corsi d’acqua
effimeri/episodici o dal suolo (attraverso trincee drenanti) e il 16% recapita a mare. In ragione di
tali peculiarità territoriali, per la metà dei depuratori, il Piano di Tutela delle Acque in corso di
aggiornamento prescrive che il trattamento sia spinto fino a rendere possibile il riutilizzo delle
acque reflue.
Gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo sono 3 (Lesina Marina, Manduria Vecchio
e Casamassima Vecchio, quest’ultimo di prossima dismissione)
Dal monitoraggio effettuato dall’Arpa Puglia nel 2018 (2.433 controlli) emerge che sono 43 gli
impianti di depurazione che nel 2018 hanno presentato una non conformità alla Direttiva
comunitaria (91/271) sul trattamento delle acque reflue urbane. Di questi: 11 avevano lavori in
corso tali da rendere plausibile un decremento dell’efficienza depurativa (Bari Ovest, Bitonto,
Corato, Molfetta, Santeramo in Colle, Andria, Bisceglie, Cerignola, Lucera A, Galatone e
Faggiano). Dei restanti 32: su 10 sono stati già programmati interventi di
adeguamento/potenziamento e gli stessi risultano in corso di progettazione (Gioia del Colle, Mola
di Bari, San Ferdinando di Puglia, Ascoli Satriano 1 e 2, Mattinata, Monte Sant’Angelo , San
Severo, Volturino, San Cesario di Lecce); su 2 è prevista la dismissione (Casamassima Vecchio,
Manduria Vecchio); per i restanti 20 (Apricena, Biccari, Cagnano Varano, Carapelle, Carpino,
Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Monte Sant’Angelo A, Ordona, Orsara di Puglia, Peschici,
Rignano Garganico, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, Sant’Agata di Puglia,
Serracapriola, Stornarella, Vico del Gargano e Copertino, Trani) si provvederà con la
manutenzione straordinaria in attesa di definire la copertura finanziaria per gli interventi di
adeguamento e/o potenziamento. Nel caso di Ordona e Trani, i fuori limite sono riconducili ad
una fase di avvio all’esercizio di nuove opere realizzate nell’ambito di interventi conclusi a fine
2017.
Tra i fattori che possono inficiare il processo depurativo degli impianti ci sono anche gli scarichi
anomali (arrivi impropri di acque meteoriche, di vegetazione e di natura lattiero-casearia).
Sono 44 gli impianti di depurazione soggetti a scarichi anomali: gli impianti maggiormente
interessati dal fenomeno sono Carovigno (8 segnalazioni), Andria (7 segnalazioni), San
Ferdinando e Cerignola (6 segnalazioni), Oria (5 segnalazioni), Gioia del Colle, Barletta, Bitonto
e San Severo (4 segnalazioni).
Nel settore depurazione, l’attuale programmazione prevede 196 interventi infrastrutturali volti al
miglioramento complessivo del comparto depurativo tra adeguamento, potenziamento della
capacità di trattamento, abbattimento delle emissioni odorigene e rifunzionalizzazione dei recapiti
finali. Di questi, 42 risultano ultimati, 23 in esecuzione e 131 in fase di progettazione.
L’incremento della copertura del servizio di fognatura e depurazione e il contestuale
miglioramento dell’efficienza dei depuratori sta comportando un progressivo incremento della
produzione dei fanghi di depurazione, che ha subito un forte trend di crescita tra il 2012 (circa
192.000 tonnellate di fango tal quale prodotto) e il 2018 (circa 218.200 tonnellate di fango tal
quale prodotto).
Nel 2018, i quantitativi di fango di depurazione prodotti sono stati così conferiti: il 16%
direttamente in agricoltura, il 47% in impianti di compostaggio fuori Regione, il 5% in impianti di
compostaggio all’interno del territorio pugliese e il 32% in discarica. In base alle ultime stime, a
regime, la produzione di fanghi dovrebbe attestarsi su un valore di circa 380.000 tonnellate/anno.
La progressiva riduzione delle superfici disponibili al riutilizzo in agricoltura e la ridotta
disponibilità degli impianti di compostaggio regionali ad accettare il fango prodotto dai
depuratori, ha indotto Acquedotto Pugliese (dal 2014 in poi) a portare il fango fuori Regione e in
discarica.
Nel Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani, la Regione Puglia ha adottato una strategia
volta a ridurre la produzione, sostenere il recupero (in particolare il riuso agronomico) e ridurre lo
smaltimento in discarica dei fanghi di depurazione, entro i limiti previsti dalle recenti indicazioni
dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. In linea con il primo dei suddetti
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obiettivi, nell’ambito della programmazione in essere, è stato approvato un intervento di
manutenzione straordinaria per la fornitura di 60 stazioni di disidratazione meccanica, attraverso
il quale il Gestore ha stimato di poter ottenere una riduzione fino al 30% del fango da conferire al
recapito finale.
Negli ultimi anni, la Regione Puglia ha messo in campo numerose iniziative finalizzate ad
incentivare il riuso delle acque reflue in agricoltura, finanziando n.32 interventi sugli impianti di:
Carovigno, San Pancrazio Salentino, Acquaviva, Cassano delle Murge, Fasano, Sammichele di
Bari, Gioia del Colle, Barletta, Castellaneta, Castellana Grotte, Santa Cesarea Terme, Trani,
Bisceglie, Pulsano, Faggiano, Conversano, Corato, Tricase, Zapponeta, Corsano, Ugento, San
Donaci, Gravina di Puglia, Martina Franca, Molfetta, Ruvo-Terlizzi, Palagiano, Massafra,
Sternatia-Zollino, Manfredonia, Margherita di Savoia e Taurisano.
In Puglia, nel 2018, sono n. 9 impianti (Acquaviva delle Fonti, Casarano, Corsano, Gallipoli,
Ostuni, Fasano, Noci, San Pancrazio Salentino e Trinitapoli) che restituiscono un refluo idoneo al
riutilizzo. Nello specifico, è stata riutilizzata l’acqua affinata presso gli impianti di Corsano
(volume riutilizzato 2018 168.005 mc/anno), Gallipoli (volume riutilizzato 2018 104.757
mc/anno), Ostuni (volume riutilizzato 2018 36.366 mc/anno), e Fasano. Il Lago Milecchia viene
alimentato con le acque affinate a Noci), mentre il sistema integrato di affinamento e riuso di
Acquaviva delle Fonti è partito a maggio 2017. A S. Pancrazio Salentino e a Trinitapoli, l’acqua,
seppur affinata, non viene ancora distribuita in attesa dell’esecuzione dei lavori sulla rete irrigua,
di competenza dei Consorzi di bonifica.
Dei 27 agglomerati originariamente interessati dalla procedura di infrazione n. 2014/2059 ai
danni dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva comunitaria sul trattamento delle acque
reflue urbane (91/271/CEE), 21 risultano conformi e sono in corso le procedure per l’esclusione
dall’infrazione. Per i restanti 6, che ad oggi non sono ancora conformi o perché sottodimensionati
o per superamento dei limiti allo scarico (Andria, Ascoli Satriano, Bari, Castrignano del Capo,
San Severo e Volturino), sono previsti ovvero sono in corso interventi di
adeguamento/potenziamento che consentiranno di conseguire la conformità alla direttiva
91/271/CEE secondo la seguente scansione temporale: Andria e Bari nel 2020; Castrignano del
Capo nel 2021; Volturino nel 2022; Ascoli Satriano e San Severo nel 2023.
Con riferimento alla precedente procedura n.2004/2034, i n. 3 agglomerati oggetto di condanne
della Corte di Giustizia Europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque
reflue sono Casamassima, Porto Cesareo e Taviano. Allo stato attuale si prevede che le criticità
relative agli agglomerati di Casamassima e Porto Cesareo, per una quota parte del carico
generato, saranno risolte entro il 2019, mentre per l’agglomerato di Taviano, a seguito del
dissequestro delle aree di cantiere intervenuto in data 27.06.2018, sono corso le attività per il
completamento della rete fognaria.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche il corretto smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Puglia, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di
8.560 tonnellate di olio minerale usato.
L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma
anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e
per l’ambiente che, se smaltito indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti.
Altresì, se gestito e rigenerato secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a
nuova vita sotto forma di basi lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare.
Negli anni di attività il CONOU ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a
rigenerazione 5,3 milioni e consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato
e un risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in
vetta al settore a livello europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da
un inquinante pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo
riutilizzo” – ha spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi.
“Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una
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potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso, lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia
del Paese”.
RISULTATI DELLE ANALISI DI GOLETTA VERDE IN PUGLIA*
*prelievi effettuati tra il 22 e il 25 giugno 2019
BAT Margherita di Savoia Riserva Naturale della Salina Foce del torrente Carmosina Entro i
limiti
BAT Margherita di Savoia Margherita di Savoia Spiaggia presso lungomare C.
Colombo-Belvedere Entro i limiti
BAT Barletta Litoranea di Ponente Spiaggia libera Entro i limiti
BAT Trani Boccadoro Sbocco vasca di Boccadoro FORTEMENTE INQUINATO
BAT Trani Matinelle Molo a dx su spiaggia Matinelle Entro i limiti
BAT Bisceglie Salsello Spiaggia lungomare incrocio Mauro Dell’Olio Entro i limiti
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Goletta Verde, monitoraggio in Puglia:
«Trani Boccadoro tra i 5 punti che
preoccupano»

Presentati i dati di Goletta Verde © n.c.
Cinque campionamenti su ventinove eseguiti lungo le coste pugliesi risultano fuori dai limiti di
legge e di questi tre sono “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che
continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati come nel caso dello sbocco
della vasca di Boccadoro a Trani, la foce del canale in contrada Posticeddu sul litorale Apani, a
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Brindisi, e il canale di scarico di Marina di Leuca a Castrignano del Capo.
È questo in sintesi l’esito del monitoraggio svolto lungo le coste pugliesi dall’equipe tecnica di
Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione
sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane, presentato questa mattina in conferenza
stampa a Bari da Francesco Tarantini, presidente Legambiente Puglia e Mattia Lolli, Portavoce
Goletta Verde, alla presenza di Vito Colucci, Direttore Generale Autorità Idrica Pugliese, Vito
Bruno, Direttore Generale Arpa Puglia e del Contrammiraglio Giuseppe Meli, Direttore marittimo
della Puglia e della Basilicata ionica.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“È ora di dire basta ad ogni forma di alibi - dichiara Mattia Lolli portavoce della Goletta Verde - e
di intervenire in maniera decisa per porre fine a queste emergenze che causano danni
all’economia, al turismo e soprattutto all’ambiente, a partire dalla gestione delle acque reflue e al
miglioramento del nostro sistema depurativo. Non va dimenticato che sono già quattro le
procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia arrivato pochi mesi fa. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti innovativi a
tutela del mare. L'obiettivo del nostro viaggio è mantenere alta l’attenzione contro la mala
depurazione, le trivellazioni di petrolio, il cemento illegale e il marine litter. Crediamo siano
questi i veri nemici del mare da fermare ad ogni costo, purtroppo ci sembra che l'attenzione del
Governo, e spesso anche della amministrazioni locali, sia diretta su tutt’altro”.
“Il risultato del monitoraggio di Goletta Verde è positivo nel suo complesso - afferma Francesco
Tarantini, presidente di Legambiente Puglia - anche se permangono criticità su tutti i tratti di mare
interessati dalle foci di fiumi e canali. Rispetto alla scorso anno non cambia di molto la situazione
sul fronte della depurazione: restano tre gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo e
salgono a quarantaquattro quelli soggetti a scarichi anomali. Il 23% dei depuratori pugliesi
continua a non essere conforme alla direttiva europea sulla depurazione mentre procedono gli
interventi di potenziamento/adeguamento, compresi quelli per il contenimento delle emissioni
odorigene. Viste le numerose iniziative finalizzate ad affinare le acque reflue depurate, chiediamo
alla Regione Puglia di lavorare per puntare al massimo riutilizzo di queste in agricoltura”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 22 e il
25 giugno scorso) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior
rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e
degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli
canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Foggia sono stati monitorati tre punti e tutti sono risultati entro i limiti di legge: a
Peschici, in Baia Monte Pucci presso spiaggia libera La Calenella; a Cagnano Varano, in località
Foce Varano presso Lido del Sole e a Manfredonia presso spiaggia Castello.
Dei sei punti campionati nella provincia Bat, l’unico risultato fortemente inquinato è lo sbocco
della vasca di Boccadoro, a Trani. Risultano invece entro il limiti di legge i prelievi effettuati a
Trani, presso il molo a destra sulla spiaggia Matinelle; a Margherita di Savoia, nella Riserva
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Naturale della Salina, alla foce del torrente Carmosina e sulla spiaggia presso il lungomare
Cristoforo Colombo; a Bisceglie, in località Salsello sulla spiaggia del lungomare incrocio Mauro
Dell’Olio e a Barletta, presso la spiaggia libera della litoranea di Ponente.
Nella provincia di Bari, tutti e quattro punti campionati risultano entro i limiti di legge: a
Molfetta, Torre Calderina, a Monopoli, spiaggia Cala Porto Rosso, a Polignano a Mare, spiaggia
Lama Monachile e a Bari spiaggia sinistra Lama Balice.
Su cinque punti monitorati in provincia di Brindisi, tre sono risultati entro i limiti, a Ostuni, in
località Torre San Leonardo spiaggia del Pilone; a Fasano, spiaggia lido Savelletri; e a Brindisi, in
località Giancola, sulla spiaggia della Provincia. È risultata inquinata la foce del Canale Reale di
Torre Guaceto a Carovigno e fortemente inquinata quella del canale contrada Posticeddu sul
Litorale Apani di Brindisi.
Sono stati sei i punti campionati in provincia di Lecce, di cui solo uno è risultato fortemente
inquinato: canale di scarico in località Marina di Leuca a Castrignano del Capo. Sono entro il
limiti di legge, invece, i campionamenti effettuati a: Porto Cesareo, in località Torre Lapillo, sulla
spiaggia libera; a Nardò, Santa Caterina/Santa Maria, presso punta dell’Aspide; a Gallipoli, Porto
Gaio, presso lo scarico del depuratore; a Otranto, Baia di Otranto, sulla spiaggia di Madonna
dell’Altomare; e a Vernole, presso la Riserva Naturale Le Cesine-Vernole.
Infine, sono cinque i punti monitorati in provincia di Taranto. L’unico risultato inquinato è a
Palagiano, presso la spiaggia Pino di Lenne, sulla foce del fiume Lenne. Entro i limiti di legge i
punti campionati a Manduria, alla foce del torrente Borraco; a Maruggio, Campomarino di
Maruggio, presso la spiaggia della Commenda; a Taranto, presso la spiaggia limitrofa alla foce
del fiume Ostone; e a Pulsano, presso la spiaggia libera Montedarena.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che
hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Nei ventinove punti monitorati, solo in un caso ovvero ad Otranto, presso Baia di Otranto,
sulla spiaggia di Madonna dell’Altomare i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello. Mentre in due casi, alla foce del Torrente Carmosina e alla foce del Canale Reale,
nei punti non campionati dalle autorità competenti, non era presente il cartello di divieto di
balneazione come previsto dalla legge.
Focus regionale sulla depurazione
Sono 185 gli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati pugliesi, di cui 181 gestiti da
Acquedotto Pugliese e 4 gestiti direttamente dai comuni (Biccari, Lesina Marina, Sannicandro
Garganico-Torre Mileto e Volturara Appula).
La scarsa disponibilità idrica superficiale naturale condiziona fortemente la tipologia dei recapiti
finali nella nostra regione. Questo comporta che solo il 7% dei recapiti finali dei depuratori è
costituito da corpi idrici superficiali, il 75% è costituito da lame e altri corsi d’acqua
effimeri/episodici o dal suolo (attraverso trincee drenanti) e il 16% recapita a mare. In ragione di
tali peculiarità territoriali, per la metà dei depuratori, il Piano di Tutela delle Acque in corso di
aggiornamento prescrive che il trattamento sia spinto fino a rendere possibile il riutilizzo delle
acque reflue.
Gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo sono 3 (Lesina Marina, Manduria Vecchio
e Casamassima Vecchio, quest’ultimo di prossima dismissione)
Dal monitoraggio effettuato dall’Arpa Puglia nel 2018 (2.433 controlli) emerge che sono 43 gli
impianti di depurazione che nel 2018 hanno presentato una non conformità alla Direttiva
comunitaria (91/271) sul trattamento delle acque reflue urbane. Di questi: 11 avevano lavori in
corso tali da rendere plausibile un decremento dell’efficienza depurativa (Bari Ovest, Bitonto,
Corato, Molfetta, Santeramo in Colle, Andria, Bisceglie, Cerignola, Lucera A, Galatone e
Faggiano). Dei restanti 32: su 10 sono stati già programmati interventi di
adeguamento/potenziamento e gli stessi risultano in corso di progettazione (Gioia del Colle, Mola
di Bari, San Ferdinando di Puglia, Ascoli Satriano 1 e 2, Mattinata, Monte Sant’Angelo , San
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Severo, Volturino, San Cesario di Lecce); su 2 è prevista la dismissione (Casamassima Vecchio,
Manduria Vecchio); per i restanti 20 (Apricena, Biccari, Cagnano Varano, Carapelle, Carpino,
Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Monte Sant’Angelo A, Ordona, Orsara di Puglia, Peschici,
Rignano Garganico, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, Sant’Agata di Puglia,
Serracapriola, Stornarella, Vico del Gargano e Copertino, Trani) si provvederà con la
manutenzione straordinaria in attesa di definire la copertura finanziaria per gli interventi di
adeguamento e/o potenziamento. Nel caso di Ordona e Trani, i fuori limite sono riconducili ad
una fase di avvio all’esercizio di nuove opere realizzate nell’ambito di interventi conclusi a fine
2017.
Tra i fattori che possono inficiare il processo depurativo degli impianti ci sono anche gli scarichi
anomali (arrivi impropri di acque meteoriche, di vegetazione e di natura lattiero-casearia).
Sono 44 gli impianti di depurazione soggetti a scarichi anomali: gli impianti maggiormente
interessati dal fenomeno sono Carovigno (8 segnalazioni), Andria (7 segnalazioni), San
Ferdinando e Cerignola (6 segnalazioni), Oria (5 segnalazioni), Gioia del Colle, Barletta, Bitonto
e San Severo (4 segnalazioni).
Nel settore depurazione, l’attuale programmazione prevede 196 interventi infrastrutturali volti al
miglioramento complessivo del comparto depurativo tra adeguamento, potenziamento della
capacità di trattamento, abbattimento delle emissioni odorigene e rifunzionalizzazione dei recapiti
finali. Di questi, 42 risultano ultimati, 23 in esecuzione e 131 in fase di progettazione.
L’incremento della copertura del servizio di fognatura e depurazione e il contestuale
miglioramento dell’efficienza dei depuratori sta comportando un progressivo incremento della
produzione dei fanghi di depurazione, che ha subito un forte trend di crescita tra il 2012 (circa
192.000 tonnellate di fango tal quale prodotto) e il 2018 (circa 218.200 tonnellate di fango tal
quale prodotto).
Nel 2018, i quantitativi di fango di depurazione prodotti sono stati così conferiti: il 16%
direttamente in agricoltura, il 47% in impianti di compostaggio fuori Regione, il 5% in impianti di
compostaggio all’interno del territorio pugliese e il 32% in discarica. In base alle ultime stime, a
regime, la produzione di fanghi dovrebbe attestarsi su un valore di circa 380.000 tonnellate/anno.
La progressiva riduzione delle superfici disponibili al riutilizzo in agricoltura e la ridotta
disponibilità degli impianti di compostaggio regionali ad accettare il fango prodotto dai
depuratori, ha indotto Acquedotto Pugliese (dal 2014 in poi) a portare il fango fuori Regione e in
discarica.
Nel Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani, la Regione Puglia ha adottato una strategia
volta a ridurre la produzione, sostenere il recupero (in particolare il riuso agronomico) e ridurre lo
smaltimento in discarica dei fanghi di depurazione, entro i limiti previsti dalle recenti indicazioni
dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. In linea con il primo dei suddetti
obiettivi, nell’ambito della programmazione in essere, è stato approvato un intervento di
manutenzione straordinaria per la fornitura di 60 stazioni di disidratazione meccanica, attraverso
il quale il Gestore ha stimato di poter ottenere una riduzione fino al 30% del fango da conferire al
recapito finale.
Negli ultimi anni, la Regione Puglia ha messo in campo numerose iniziative finalizzate ad
incentivare il riuso delle acque reflue in agricoltura, finanziando n.32 interventi sugli impianti di:
Carovigno, San Pancrazio Salentino, Acquaviva, Cassano delle Murge,Fasano, Sammichele di
Bari,Gioia del Colle, Barletta, Castellaneta, Castellana Grotte, Santa Cesarea Terme, Trani,
Bisceglie, Pulsano, Faggiano, Conversano, Corato, Tricase, Zapponeta, Corsano, Ugento, San
Donaci, Gravina di Puglia, Martina Franca, Molfetta, Ruvo-Terlizzi, Palagiano, Massafra,
Sternatia-Zollino, Manfredonia, Margherita di Savoia e Taurisano.
In Puglia, nel 2018, sono n. 9 impianti (Acquaviva delle Fonti, Casarano, Corsano, Gallipoli,
Ostuni, Fasano, Noci, San Pancrazio Salentino e Trinitapoli) che restituiscono un refluo idoneo al
riutilizzo. Nello specifico, è stata riutilizzata l’acqua affinata presso gli impianti di Corsano
(volume riutilizzato 2018 168.005 mc/anno), Gallipoli (volume riutilizzato 2018 104.757
mc/anno), Ostuni (volume riutilizzato 2018 36.366 mc/anno), e Fasano. Il Lago Milecchia viene
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alimentato con le acque affinate a Noci), mentre il sistema integrato di affinamento e riuso di
Acquaviva delle Fonti è partito a maggio 2017. A S. Pancrazio Salentino e a Trinitapoli, l’acqua,
seppur affinata, non viene ancora distribuita in attesa dell’esecuzione dei lavori sulla rete irrigua,
di competenza dei Consorzi di bonifica.
Dei 27 agglomerati originariamente interessati dalla procedura di infrazione n. 2014/2059 ai
danni dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva comunitaria sul trattamento delle acque
reflue urbane (91/271/CEE), 21 risultano conformi e sono in corso le procedure per l’esclusione
dall’infrazione. Per i restanti 6, che ad oggi non sono ancora conformi o perché sottodimensionati
o per superamento dei limiti allo scarico (Andria, Ascoli Satriano, Bari, Castrignano del Capo,
San Severo e Volturino), sono previsti ovvero sono in corso interventi di
adeguamento/potenziamento che consentiranno di conseguire la conformità alla direttiva
91/271/CEE secondo la seguente scansione temporale: Andria e Bari nel 2020; Castrignano del
Capo nel 2021; Volturino nel 2022; Ascoli Satriano e San Severo nel 2023.
Con riferimento alla precedente procedura n.2004/2034, i n. 3 agglomerati oggetto di condanne
della Corte di Giustizia Europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque
reflue sono Casamassima, Porto Cesareo e Taviano. Allo stato attuale si prevede che le criticità
relative agli agglomerati di Casamassima e Porto Cesareo, per una quota parte del carico
generato, saranno risolte entro il 2019, mentre per l’agglomerato di Taviano, a seguito del
dissequestro delle aree di cantiere intervenuto in data 27.06.2018, sono corso le attività per il
completamento della rete fognaria.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche il corretto smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Puglia, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di
8.560 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
I RISULTATI DELLE ANALISI DI GOLETTA VERDE IN PUGLIA*
*prelievi effettuati tra il 22 e il 25 giugno 2019
Il Monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
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LEGENDA. Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di
balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si
esprimono sulla base dello schema seguente:
INQUINATO = Enterococchi intestinali >200 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >500
UFC/100ml.
FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali >400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli
>1000 UFC/100ml.
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Goletta Verde, monitoraggio in Puglia:
«Trani Boccadoro tra i 5 punti che
preoccupano»

Presentati i dati di Goletta Verde © n.c.
Cinque campionamenti su ventinove eseguiti lungo le coste pugliesi risultano fuori dai limiti di
legge e di questi tre sono “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che
continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati come nel caso dello sbocco
della vasca di Boccadoro a Trani (Bat), la foce del canale in contrada Posticeddu sul litorale
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Apani, a Brindisi, e il canale di scarico di Marina di Leuca a Castrignano del Capo.
È questo in sintesi l’esito del monitoraggio svolto lungo le coste pugliesi dall’equipe tecnica di
Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione
sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane, presentato questa mattina in conferenza
stampa a Bari da Francesco Tarantini, presidente Legambiente Puglia e Mattia Lolli, Portavoce
Goletta Verde, alla presenza di Vito Colucci, Direttore Generale Autorità Idrica Pugliese, Vito
Bruno, Direttore Generale Arpa Puglia e del Contrammiraglio Giuseppe Meli, Direttore marittimo
della Puglia e della Basilicata ionica.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“È ora di dire basta ad ogni forma di alibi - dichiara Mattia Lolli portavoce della Goletta Verde - e
di intervenire in maniera decisa per porre fine a queste emergenze che causano danni
all’economia, al turismo e soprattutto all’ambiente, a partire dalla gestione delle acque reflue e al
miglioramento del nostro sistema depurativo. Non va dimenticato che sono già quattro le
procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia arrivato pochi mesi fa. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti innovativi a
tutela del mare. L'obiettivo del nostro viaggio è mantenere alta l’attenzione contro la mala
depurazione, le trivellazioni di petrolio, il cemento illegale e il marine litter. Crediamo siano
questi i veri nemici del mare da fermare ad ogni costo, purtroppo ci sembra che l'attenzione del
Governo, e spesso anche della amministrazioni locali, sia diretta su tutt’altro”.
“Il risultato del monitoraggio di Goletta Verde è positivo nel suo complesso - afferma Francesco
Tarantini, presidente di Legambiente Puglia - anche se permangono criticità su tutti i tratti di mare
interessati dalle foci di fiumi e canali. Rispetto alla scorso anno non cambia di molto la situazione
sul fronte della depurazione: restano tre gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo e
salgono a quarantaquattro quelli soggetti a scarichi anomali. Il 23% dei depuratori pugliesi
continua a non essere conforme alla direttiva europea sulla depurazione mentre procedono gli
interventi di potenziamento/adeguamento, compresi quelli per il contenimento delle emissioni
odorigene. Viste le numerose iniziative finalizzate ad affinare le acque reflue depurate, chiediamo
alla Regione Puglia di lavorare per puntare al massimo riutilizzo di queste in agricoltura”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 22 e il
25 giugno scorso) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior
rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e
degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli
canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Foggia sono stati monitorati tre punti e tutti sono risultati entro i limiti di legge: a
Peschici, in Baia Monte Pucci presso spiaggia libera La Calenella; a Cagnano Varano, in località
Foce Varano presso Lido del Sole e a Manfredonia presso spiaggia Castello.
Dei sei punti campionati nella provincia Bat, l’unico risultato fortemente inquinato è lo sbocco
della vasca di Boccadoro, a Trani. Risultano invece entro il limiti di legge i prelievi effettuati a
Trani, presso il molo a destra sulla spiaggia Matinelle; a Margherita di Savoia, nella Riserva
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Naturale della Salina, alla foce del torrente Carmosina e sulla spiaggia presso il lungomare
Cristoforo Colombo; a Bisceglie, in località Salsello sulla spiaggia del lungomare incrocio Mauro
Dell’Olio e a Barletta, presso la spiaggia libera della litoranea di Ponente.
Nella provincia di Bari, tutti e quattro punti campionati risultano entro i limiti di legge: a
Molfetta, Torre Calderina, a Monopoli, spiaggia Cala Porto Rosso, a Polignano a Mare, spiaggia
Lama Monachile e a Bari spiaggia sinistra Lama Balice.
Su cinque punti monitorati in provincia di Brindisi, tre sono risultati entro i limiti, a Ostuni, in
località Torre San Leonardo spiaggia del Pilone; a Fasano, spiaggia lido Savelletri; e a Brindisi, in
località Giancola, sulla spiaggia della Provincia. È risultata inquinata la foce del Canale Reale di
Torre Guaceto a Carovigno e fortemente inquinata quella del canale contrada Posticeddu sul
Litorale Apani di Brindisi.
Sono stati sei i punti campionati in provincia di Lecce, di cui solo uno è risultato fortemente
inquinato: canale di scarico in località Marina di Leuca a Castrignano del Capo. Sono entro il
limiti di legge, invece, i campionamenti effettuati a: Porto Cesareo, in località Torre Lapillo, sulla
spiaggia libera; a Nardò, Santa Caterina/Santa Maria, presso punta dell’Aspide; a Gallipoli, Porto
Gaio, presso lo scarico del depuratore; a Otranto, Baia di Otranto, sulla spiaggia di Madonna
dell’Altomare; e a Vernole, presso la Riserva Naturale Le Cesine-Vernole.
Infine, sono cinque i punti monitorati in provincia di Taranto. L’unico risultato inquinato è a
Palagiano, presso la spiaggia Pino di Lenne, sulla foce del fiume Lenne. Entro i limiti di legge i
punti campionati a Manduria, alla foce del torrente Borraco; a Maruggio, Campomarino di
Maruggio, presso la spiaggia della Commenda; a Taranto, presso la spiaggia limitrofa alla foce
del fiume Ostone; e a Pulsano, presso la spiaggia libera Montedarena.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che
hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Nei ventinove punti monitorati, solo in un caso ovvero ad Otranto, presso Baia di Otranto,
sulla spiaggia di Madonna dell’Altomare i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello. Mentre in due casi, alla foce del Torrente Carmosina e alla foce del Canale Reale,
nei punti non campionati dalle autorità competenti, non era presente il cartello di divieto di
balneazione come previsto dalla legge.
Focus regionale sulla depurazione
Sono 185 gli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati pugliesi, di cui 181 gestiti da
Acquedotto Pugliese e 4 gestiti direttamente dai comuni (Biccari, Lesina Marina, Sannicandro
Garganico-Torre Mileto e Volturara Appula).
La scarsa disponibilità idrica superficiale naturale condiziona fortemente la tipologia dei recapiti
finali nella nostra regione. Questo comporta che solo il 7% dei recapiti finali dei depuratori è
costituito da corpi idrici superficiali, il 75% è costituito da lame e altri corsi d’acqua
effimeri/episodici o dal suolo (attraverso trincee drenanti) e il 16% recapita a mare. In ragione di
tali peculiarità territoriali, per la metà dei depuratori, il Piano di Tutela delle Acque in corso di
aggiornamento prescrive che il trattamento sia spinto fino a rendere possibile il riutilizzo delle
acque reflue.
Gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo sono 3 (Lesina Marina, Manduria Vecchio
e Casamassima Vecchio, quest’ultimo di prossima dismissione)
Dal monitoraggio effettuato dall’Arpa Puglia nel 2018 (2.433 controlli) emerge che sono 43 gli
impianti di depurazione che nel 2018 hanno presentato una non conformità alla Direttiva
comunitaria (91/271) sul trattamento delle acque reflue urbane. Di questi: 11 avevano lavori in
corso tali da rendere plausibile un decremento dell’efficienza depurativa (Bari Ovest, Bitonto,
Corato, Molfetta, Santeramo in Colle, Andria, Bisceglie, Cerignola, Lucera A, Galatone e
Faggiano). Dei restanti 32: su 10 sono stati già programmati interventi di
adeguamento/potenziamento e gli stessi risultano in corso di progettazione (Gioia del Colle, Mola
di Bari, San Ferdinando di Puglia, Ascoli Satriano 1 e 2, Mattinata, Monte Sant’Angelo , San
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Severo, Volturino, San Cesario di Lecce); su 2 è prevista la dismissione (Casamassima Vecchio,
Manduria Vecchio); per i restanti 20 (Apricena, Biccari, Cagnano Varano, Carapelle, Carpino,
Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Monte Sant’Angelo A, Ordona, Orsara di Puglia, Peschici,
Rignano Garganico, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, Sant’Agata di Puglia,
Serracapriola, Stornarella, Vico del Gargano e Copertino, Trani) si provvederà con la
manutenzione straordinaria in attesa di definire la copertura finanziaria per gli interventi di
adeguamento e/o potenziamento. Nel caso di Ordona e Trani, i fuori limite sono riconducili ad
una fase di avvio all’esercizio di nuove opere realizzate nell’ambito di interventi conclusi a fine
2017.
Tra i fattori che possono inficiare il processo depurativo degli impianti ci sono anche gli scarichi
anomali (arrivi impropri di acque meteoriche, di vegetazione e di natura lattiero-casearia).
Sono 44 gli impianti di depurazione soggetti a scarichi anomali: gli impianti maggiormente
interessati dal fenomeno sono Carovigno (8 segnalazioni), Andria (7 segnalazioni), San
Ferdinando e Cerignola (6 segnalazioni), Oria (5 segnalazioni), Gioia del Colle, Barletta, Bitonto
e San Severo (4 segnalazioni).
Nel settore depurazione, l’attuale programmazione prevede 196 interventi infrastrutturali volti al
miglioramento complessivo del comparto depurativo tra adeguamento, potenziamento della
capacità di trattamento, abbattimento delle emissioni odorigene e rifunzionalizzazione dei recapiti
finali. Di questi, 42 risultano ultimati, 23 in esecuzione e 131 in fase di progettazione.
L’incremento della copertura del servizio di fognatura e depurazione e il contestuale
miglioramento dell’efficienza dei depuratori sta comportando un progressivo incremento della
produzione dei fanghi di depurazione, che ha subito un forte trend di crescita tra il 2012 (circa
192.000 tonnellate di fango tal quale prodotto) e il 2018 (circa 218.200 tonnellate di fango tal
quale prodotto).
Nel 2018, i quantitativi di fango di depurazione prodotti sono stati così conferiti: il 16%
direttamente in agricoltura, il 47% in impianti di compostaggio fuori Regione, il 5% in impianti di
compostaggio all’interno del territorio pugliese e il 32% in discarica. In base alle ultime stime, a
regime, la produzione di fanghi dovrebbe attestarsi su un valore di circa 380.000 tonnellate/anno.
La progressiva riduzione delle superfici disponibili al riutilizzo in agricoltura e la ridotta
disponibilità degli impianti di compostaggio regionali ad accettare il fango prodotto dai
depuratori, ha indotto Acquedotto Pugliese (dal 2014 in poi) a portare il fango fuori Regione e in
discarica.
Nel Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani, la Regione Puglia ha adottato una strategia
volta a ridurre la produzione, sostenere il recupero (in particolare il riuso agronomico) e ridurre lo
smaltimento in discarica dei fanghi di depurazione, entro i limiti previsti dalle recenti indicazioni
dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. In linea con il primo dei suddetti
obiettivi, nell’ambito della programmazione in essere, è stato approvato un intervento di
manutenzione straordinaria per la fornitura di 60 stazioni di disidratazione meccanica, attraverso
il quale il Gestore ha stimato di poter ottenere una riduzione fino al 30% del fango da conferire al
recapito finale.
Negli ultimi anni, la Regione Puglia ha messo in campo numerose iniziative finalizzate ad
incentivare il riuso delle acque reflue in agricoltura, finanziando n.32 interventi sugli impianti di:
Carovigno, San Pancrazio Salentino, Acquaviva, Cassano delle Murge,Fasano, Sammichele di
Bari,Gioia del Colle, Barletta, Castellaneta, Castellana Grotte, Santa Cesarea Terme, Trani,
Bisceglie, Pulsano, Faggiano, Conversano, Corato, Tricase, Zapponeta, Corsano, Ugento, San
Donaci, Gravina di Puglia, Martina Franca, Molfetta, Ruvo-Terlizzi, Palagiano, Massafra,
Sternatia-Zollino, Manfredonia, Margherita di Savoia e Taurisano.
In Puglia, nel 2018, sono n. 9 impianti (Acquaviva delle Fonti, Casarano, Corsano, Gallipoli,
Ostuni, Fasano, Noci, San Pancrazio Salentino e Trinitapoli) che restituiscono un refluo idoneo al
riutilizzo. Nello specifico, è stata riutilizzata l’acqua affinata presso gli impianti di Corsano
(volume riutilizzato 2018 168.005 mc/anno), Gallipoli (volume riutilizzato 2018 104.757
mc/anno), Ostuni (volume riutilizzato 2018 36.366 mc/anno), e Fasano. Il Lago Milecchia viene
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alimentato con le acque affinate a Noci), mentre il sistema integrato di affinamento e riuso di
Acquaviva delle Fonti è partito a maggio 2017. A S. Pancrazio Salentino e a Trinitapoli, l’acqua,
seppur affinata, non viene ancora distribuita in attesa dell’esecuzione dei lavori sulla rete irrigua,
di competenza dei Consorzi di bonifica.
Dei 27 agglomerati originariamente interessati dalla procedura di infrazione n. 2014/2059 ai
danni dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva comunitaria sul trattamento delle acque
reflue urbane (91/271/CEE), 21 risultano conformi e sono in corso le procedure per l’esclusione
dall’infrazione. Per i restanti 6, che ad oggi non sono ancora conformi o perché sottodimensionati
o per superamento dei limiti allo scarico (Andria, Ascoli Satriano, Bari, Castrignano del Capo,
San Severo e Volturino), sono previsti ovvero sono in corso interventi di
adeguamento/potenziamento che consentiranno di conseguire la conformità alla direttiva
91/271/CEE secondo la seguente scansione temporale: Andria e Bari nel 2020; Castrignano del
Capo nel 2021; Volturino nel 2022; Ascoli Satriano e San Severo nel 2023.
Con riferimento alla precedente procedura n.2004/2034, i n. 3 agglomerati oggetto di condanne
della Corte di Giustizia Europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque
reflue sono Casamassima, Porto Cesareo e Taviano. Allo stato attuale si prevede che le criticità
relative agli agglomerati di Casamassima e Porto Cesareo, per una quota parte del carico
generato, saranno risolte entro il 2019, mentre per l’agglomerato di Taviano, a seguito del
dissequestro delle aree di cantiere intervenuto in data 27.06.2018, sono corso le attività per il
completamento della rete fognaria.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche il corretto smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Puglia, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di
8.560 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
I RISULTATI DELLE ANALISI DI GOLETTA VERDE IN PUGLIA*
*prelievi effettuati tra il 22 e il 25 giugno 2019
Il Monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
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Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in
Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base
dello schema seguente:
INQUINATO = Enterococchi intestinali >200 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >500
UFC/100ml.
FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali >400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli
>1000 UFC/100ml.
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Goletta Verde, monitoraggio in Puglia:
«Pulite le acque di Bisceglie»

Presentati i dati di Goletta Verde © n.c.
Cinque campionamenti su ventinove eseguiti lungo le coste pugliesi risultano fuori dai limiti di
legge e di questi tre sono “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che
continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati come nel caso dello sbocco
della vasca di Boccadoro a Trani (Bat), la foce del canale in contrada Posticeddu sul litorale
Apani, a Brindisi, e il canale di scarico di Marina di Leuca a Castrignano del Capo.
È questo in sintesi l’esito del monitoraggio svolto lungo le coste pugliesi dall’equipe tecnica di
Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione
sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane, presentato questa mattina in conferenza
stampa a Bari da Francesco Tarantini, presidente Legambiente Puglia e Mattia Lolli, Portavoce
Goletta Verde, alla presenza di Vito Colucci, Direttore Generale Autorità Idrica Pugliese, Vito
Bruno, Direttore Generale Arpa Puglia e del Contrammiraglio Giuseppe Meli, Direttore marittimo
della Puglia e della Basilicata ionica.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“È ora di dire basta ad ogni forma di alibi - dichiara Mattia Lolli portavoce della Goletta Verde - e
di intervenire in maniera decisa per porre fine a queste emergenze che causano danni
all’economia, al turismo e soprattutto all’ambiente, a partire dalla gestione delle acque reflue e al
miglioramento del nostro sistema depurativo. Non va dimenticato che sono già quattro le
procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia arrivato pochi mesi fa. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti innovativi a
tutela del mare. L'obiettivo del nostro viaggio è mantenere alta l’attenzione contro la mala
depurazione, le trivellazioni di petrolio, il cemento illegale e il marine litter. Crediamo siano
questi i veri nemici del mare da fermare ad ogni costo, purtroppo ci sembra che l'attenzione del
Governo, e spesso anche della amministrazioni locali, sia diretta su tutt’altro”.
“Il risultato del monitoraggio di Goletta Verde è positivo nel suo complesso - afferma Francesco
Tarantini, presidente di Legambiente Puglia - anche se permangono criticità su tutti i tratti di mare
interessati dalle foci di fiumi e canali. Rispetto alla scorso anno non cambia di molto la situazione
sul fronte della depurazione: restano tre gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo e
salgono a quarantaquattro quelli soggetti a scarichi anomali. Il 23% dei depuratori pugliesi
continua a non essere conforme alla direttiva europea sulla depurazione mentre procedono gli
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interventi di potenziamento/adeguamento, compresi quelli per il contenimento delle emissioni
odorigene. Viste le numerose iniziative finalizzate ad affinare le acque reflue depurate, chiediamo
alla Regione Puglia di lavorare per puntare al massimo riutilizzo di queste in agricoltura”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 22 e il
25 giugno scorso) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior
rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e
degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli
canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Foggia sono stati monitorati tre punti e tutti sono risultati entro i limiti di legge: a
Peschici, in Baia Monte Pucci presso spiaggia libera La Calenella; a Cagnano Varano, in località
Foce Varano presso Lido del Sole e a Manfredonia presso spiaggia Castello.
Dei sei punti campionati nella provincia Bat, l’unico risultato fortemente inquinato è lo sbocco
della vasca di Boccadoro, a Trani. Risultano invece entro il limiti di legge i prelievi effettuati a
Trani, presso il molo a destra sulla spiaggia Matinelle; a Margherita di Savoia, nella Riserva
Naturale della Salina, alla foce del torrente Carmosina e sulla spiaggia presso il lungomare
Cristoforo Colombo; a Bisceglie, in località Salsello sulla spiaggia del lungomare incrocio Mauro
Dell’Olio e a Barletta, presso la spiaggia libera della litoranea di Ponente.
Nella provincia di Bari, tutti e quattro punti campionati risultano entro i limiti di legge: a
Molfetta, Torre Calderina, a Monopoli, spiaggia Cala Porto Rosso, a Polignano a Mare, spiaggia
Lama Monachile e a Bari spiaggia sinistra Lama Balice.
Su cinque punti monitorati in provincia di Brindisi, tre sono risultati entro i limiti, a Ostuni, in
località Torre San Leonardo spiaggia del Pilone; a Fasano, spiaggia lido Savelletri; e a Brindisi, in
località Giancola, sulla spiaggia della Provincia. È risultata inquinata la foce del Canale Reale di
Torre Guaceto a Carovigno e fortemente inquinata quella del canale contrada Posticeddu sul
Litorale Apani di Brindisi.
Sono stati sei i punti campionati in provincia di Lecce, di cui solo uno è risultato fortemente
inquinato: canale di scarico in località Marina di Leuca a Castrignano del Capo. Sono entro il
limiti di legge, invece, i campionamenti effettuati a: Porto Cesareo, in località Torre Lapillo, sulla
spiaggia libera; a Nardò, Santa Caterina/Santa Maria, presso punta dell’Aspide; a Gallipoli, Porto
Gaio, presso lo scarico del depuratore; a Otranto, Baia di Otranto, sulla spiaggia di Madonna
dell’Altomare; e a Vernole, presso la Riserva Naturale Le Cesine-Vernole.
Infine, sono cinque i punti monitorati in provincia di Taranto. L’unico risultato inquinato è a
Palagiano, presso la spiaggia Pino di Lenne, sulla foce del fiume Lenne. Entro i limiti di legge i
punti campionati a Manduria, alla foce del torrente Borraco; a Maruggio, Campomarino di
Maruggio, presso la spiaggia della Commenda; a Taranto, presso la spiaggia limitrofa alla foce
del fiume Ostone; e a Pulsano, presso la spiaggia libera Montedarena.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che
hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Nei ventinove punti monitorati, solo in un caso ovvero ad Otranto, presso Baia di Otranto,
sulla spiaggia di Madonna dell’Altomare i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello. Mentre in due casi, alla foce del Torrente Carmosina e alla foce del Canale Reale,
nei punti non campionati dalle autorità competenti, non era presente il cartello di divieto di
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balneazione come previsto dalla legge.
Focus regionale sulla depurazione
Sono 185 gli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati pugliesi, di cui 181 gestiti da
Acquedotto Pugliese e 4 gestiti direttamente dai comuni (Biccari, Lesina Marina, Sannicandro
Garganico-Torre Mileto e Volturara Appula).
La scarsa disponibilità idrica superficiale naturale condiziona fortemente la tipologia dei recapiti
finali nella nostra regione. Questo comporta che solo il 7% dei recapiti finali dei depuratori è
costituito da corpi idrici superficiali, il 75% è costituito da lame e altri corsi d’acqua
effimeri/episodici o dal suolo (attraverso trincee drenanti) e il 16% recapita a mare. In ragione di
tali peculiarità territoriali, per la metà dei depuratori, il Piano di Tutela delle Acque in corso di
aggiornamento prescrive che il trattamento sia spinto fino a rendere possibile il riutilizzo delle
acque reflue.
Gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo sono 3 (Lesina Marina, Manduria Vecchio
e Casamassima Vecchio, quest’ultimo di prossima dismissione)
Dal monitoraggio effettuato dall’Arpa Puglia nel 2018 (2.433 controlli) emerge che sono 43 gli
impianti di depurazione che nel 2018 hanno presentato una non conformità alla Direttiva
comunitaria (91/271) sul trattamento delle acque reflue urbane. Di questi: 11 avevano lavori in
corso tali da rendere plausibile un decremento dell’efficienza depurativa (Bari Ovest, Bitonto,
Corato, Molfetta, Santeramo in Colle, Andria, Bisceglie, Cerignola, Lucera A, Galatone e
Faggiano). Dei restanti 32: su 10 sono stati già programmati interventi di
adeguamento/potenziamento e gli stessi risultano in corso di progettazione (Gioia del Colle, Mola
di Bari, San Ferdinando di Puglia, Ascoli Satriano 1 e 2, Mattinata, Monte Sant’Angelo , San
Severo, Volturino, San Cesario di Lecce); su 2 è prevista la dismissione (Casamassima Vecchio,
Manduria Vecchio); per i restanti 20 (Apricena, Biccari, Cagnano Varano, Carapelle, Carpino,
Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Monte Sant’Angelo A, Ordona, Orsara di Puglia, Peschici,
Rignano Garganico, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, Sant’Agata di Puglia,
Serracapriola, Stornarella, Vico del Gargano e Copertino, Trani) si provvederà con la
manutenzione straordinaria in attesa di definire la copertura finanziaria per gli interventi di
adeguamento e/o potenziamento. Nel caso di Ordona e Trani, i fuori limite sono riconducili ad
una fase di avvio all’esercizio di nuove opere realizzate nell’ambito di interventi conclusi a fine
2017.
Tra i fattori che possono inficiare il processo depurativo degli impianti ci sono anche gli scarichi
anomali (arrivi impropri di acque meteoriche, di vegetazione e di natura lattiero-casearia).
Sono 44 gli impianti di depurazione soggetti a scarichi anomali: gli impianti maggiormente
interessati dal fenomeno sono Carovigno (8 segnalazioni), Andria (7 segnalazioni), San
Ferdinando e Cerignola (6 segnalazioni), Oria (5 segnalazioni), Gioia del Colle, Barletta, Bitonto
e San Severo (4 segnalazioni).
Nel settore depurazione, l’attuale programmazione prevede 196 interventi infrastrutturali volti al
miglioramento complessivo del comparto depurativo tra adeguamento, potenziamento della
capacità di trattamento, abbattimento delle emissioni odorigene e rifunzionalizzazione dei recapiti
finali. Di questi, 42 risultano ultimati, 23 in esecuzione e 131 in fase di progettazione.
L’incremento della copertura del servizio di fognatura e depurazione e il contestuale
miglioramento dell’efficienza dei depuratori sta comportando un progressivo incremento della
produzione dei fanghi di depurazione, che ha subito un forte trend di crescita tra il 2012 (circa
192.000 tonnellate di fango tal quale prodotto) e il 2018 (circa 218.200 tonnellate di fango tal
quale prodotto).
Nel 2018, i quantitativi di fango di depurazione prodotti sono stati così conferiti: il 16%
direttamente in agricoltura, il 47% in impianti di compostaggio fuori Regione, il 5% in impianti di
compostaggio all’interno del territorio pugliese e il 32% in discarica. In base alle ultime stime, a
regime, la produzione di fanghi dovrebbe attestarsi su un valore di circa 380.000 tonnellate/anno.
La progressiva riduzione delle superfici disponibili al riutilizzo in agricoltura e la ridotta
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disponibilità degli impianti di compostaggio regionali ad accettare il fango prodotto dai
depuratori, ha indotto Acquedotto Pugliese (dal 2014 in poi) a portare il fango fuori Regione e in
discarica.
Nel Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani, la Regione Puglia ha adottato una strategia
volta a ridurre la produzione, sostenere il recupero (in particolare il riuso agronomico) e ridurre lo
smaltimento in discarica dei fanghi di depurazione, entro i limiti previsti dalle recenti indicazioni
dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. In linea con il primo dei suddetti
obiettivi, nell’ambito della programmazione in essere, è stato approvato un intervento di
manutenzione straordinaria per la fornitura di 60 stazioni di disidratazione meccanica, attraverso
il quale il Gestore ha stimato di poter ottenere una riduzione fino al 30% del fango da conferire al
recapito finale.
Negli ultimi anni, la Regione Puglia ha messo in campo numerose iniziative finalizzate ad
incentivare il riuso delle acque reflue in agricoltura, finanziando n.32 interventi sugli impianti di:
Carovigno, San Pancrazio Salentino, Acquaviva, Cassano delle Murge,Fasano, Sammichele di
Bari,Gioia del Colle, Barletta, Castellaneta, Castellana Grotte, Santa Cesarea Terme, Trani,
Bisceglie, Pulsano, Faggiano, Conversano, Corato, Tricase, Zapponeta, Corsano, Ugento, San
Donaci, Gravina di Puglia, Martina Franca, Molfetta, Ruvo-Terlizzi, Palagiano, Massafra,
Sternatia-Zollino, Manfredonia, Margherita di Savoia e Taurisano.
In Puglia, nel 2018, sono n. 9 impianti (Acquaviva delle Fonti, Casarano, Corsano, Gallipoli,
Ostuni, Fasano, Noci, San Pancrazio Salentino e Trinitapoli) che restituiscono un refluo idoneo al
riutilizzo. Nello specifico, è stata riutilizzata l’acqua affinata presso gli impianti di Corsano
(volume riutilizzato 2018 168.005 mc/anno), Gallipoli (volume riutilizzato 2018 104.757
mc/anno), Ostuni (volume riutilizzato 2018 36.366 mc/anno), e Fasano. Il Lago Milecchia viene
alimentato con le acque affinate a Noci), mentre il sistema integrato di affinamento e riuso di
Acquaviva delle Fonti è partito a maggio 2017. A S. Pancrazio Salentino e a Trinitapoli, l’acqua,
seppur affinata, non viene ancora distribuita in attesa dell’esecuzione dei lavori sulla rete irrigua,
di competenza dei Consorzi di bonifica.
Dei 27 agglomerati originariamente interessati dalla procedura di infrazione n. 2014/2059 ai
danni dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva comunitaria sul trattamento delle acque
reflue urbane (91/271/CEE), 21 risultano conformi e sono in corso le procedure per l’esclusione
dall’infrazione. Per i restanti 6, che ad oggi non sono ancora conformi o perché sottodimensionati
o per superamento dei limiti allo scarico (Andria, Ascoli Satriano, Bari, Castrignano del Capo,
San Severo e Volturino), sono previsti ovvero sono in corso interventi di
adeguamento/potenziamento che consentiranno di conseguire la conformità alla direttiva
91/271/CEE secondo la seguente scansione temporale: Andria e Bari nel 2020; Castrignano del
Capo nel 2021; Volturino nel 2022; Ascoli Satriano e San Severo nel 2023.
Con riferimento alla precedente procedura n.2004/2034, i n. 3 agglomerati oggetto di condanne
della Corte di Giustizia Europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque
reflue sono Casamassima, Porto Cesareo e Taviano. Allo stato attuale si prevede che le criticità
relative agli agglomerati di Casamassima e Porto Cesareo, per una quota parte del carico
generato, saranno risolte entro il 2019, mentre per l’agglomerato di Taviano, a seguito del
dissequestro delle aree di cantiere intervenuto in data 27.06.2018, sono corso le attività per il
completamento della rete fognaria.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche il corretto smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Puglia, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di
8.560 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
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secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
I RISULTATI DELLE ANALISI DI GOLETTA VERDE IN PUGLIA*
*prelievi effettuati tra il 22 e il 25 giugno 2019
Il Monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in
Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base
dello schema seguente:
INQUINATO = Enterococchi intestinali >200 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >500
UFC/100ml.
FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali >400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli
>1000 UFC/100ml.
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Goletta Verde, in Puglia 5 punti su 29
rilevazioni sono inquinati

5 campionamenti su 29 eseguiti lungo le coste pugliesi risultano fuori dai limiti di legge, di questi
3 sono “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a riversare
in mare scarichi non adeguatamente depurati come nel caso dello sbocco della vasca di
Boccadoro a Trani (Bat), la foce del canale in contrada Posticeddu sul litorale Apani, a Brindisi, e
il canale di scarico di Marina di Leuca a Castrignano del Capo.
È in sintesi l’esito del monitoraggio svolto lungo le coste pugliesi dall’equipe tecnica di Goletta
Verde, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane, presentato questa mattina in conferenza stampa a Bari da
Francesco Tarantini, presidente Legambiente Puglia e Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde, alla
presenza di Vito Colucci, direttore generale Autorità Idrica Pugliese, Vito Bruno, direttore
generale Arpa Puglia e del Contrammiraglio Giuseppe Meli, direttore marittimo della Puglia e
della Basilicata ionica.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“È ora di dire basta ad ogni forma di alibi – dichiara Mattia Lolli portavoce della Goletta Verde –
e di intervenire in maniera decisa per porre fine a queste emergenze che causano danni
all’economia, al turismo e soprattutto all’ambiente, a partire dalla gestione delle acque reflue e al
miglioramento del nostro sistema depurativo. Non va dimenticato che sono già quattro le
procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia arrivato pochi mesi fa. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti innovativi a
tutela del mare. L’obiettivo del nostro viaggio è mantenere alta l’attenzione contro la mala
depurazione, le trivellazioni di petrolio, il cemento illegale e il marine litter. Crediamo siano
questi i veri nemici del mare da fermare ad ogni costo, purtroppo ci sembra che l’attenzione del
Governo, e spesso anche delle amministrazioni locali, sia diretta su tutt’altro”.
“Il risultato del monitoraggio di Goletta Verde è positivo nel suo complesso – afferma Francesco
Tarantini, presidente di Legambiente Puglia – anche se permangono criticità su tutti i tratti di
mare interessati dalle foci di fiumi e canali. Rispetto allo scorso anno non cambia di molto la
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situazione sul fronte della depurazione: restano tre gli impianti che continuano a scaricare nel
sottosuolo mentre salgono a quarantaquattro quelli soggetti a scarichi anomali. Il 23% dei
depuratori pugliesi continua a non essere conforme alla direttiva europea sulla depurazione
mentre procedono gli interventi di potenziamento/adeguamento, compresi quelli per il
contenimento delle emissioni odorigene. Viste le numerose iniziative finalizzate ad affinare le
acque reflue depurate, chiediamo alla Regione Puglia di lavorare per il massimo riutilizzo di
queste in agricoltura”.
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Goletta Verde, i risultati di Barletta: nei limiti
le acque della spiaggia libera a ponente

ponente © BarlettaLive.it
Cinque campionamenti su ventinove eseguiti lungo le coste pugliesi risultano fuori dai limiti di
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legge e di questi tre sono “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che
continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati come nel caso dello sbocco
della vasca di Boccadoro a Trani (Bat), la foce del canale in contrada Posticeddu sul litorale
Apani, a Brindisi, e il canale di scarico di Marina di Leuca a Castrignano del Capo.
È questo in sintesi l’esito del monitoraggio svolto lungo le coste pugliesi dall’equipe tecnica di
Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione
sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane, presentato questa mattina in conferenza
stampa a Bari da Francesco Tarantini, presidente Legambiente Puglia e Mattia Lolli, Portavoce
Goletta Verde, alla presenza di Vito Colucci, Direttore Generale Autorità Idrica Pugliese, Vito
Bruno, Direttore Generale Arpa Puglia e del Contrammiraglio Giuseppe Meli, Direttore marittimo
della Puglia e della Basilicata ionica.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“È ora di dire basta ad ogni forma di alibi - dichiara Mattia Lolli portavoce della Goletta Verde - e
di intervenire in maniera decisa per porre fine a queste emergenze che causano danni
all’economia, al turismo e soprattutto all’ambiente, a partire dalla gestione delle acque reflue e al
miglioramento del nostro sistema depurativo. Non va dimenticato che sono già quattro le
procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia arrivato pochi mesi fa. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti innovativi a
tutela del mare. L'obiettivo del nostro viaggio è mantenere alta l’attenzione contro la mala
depurazione, le trivellazioni di petrolio, il cemento illegale e il marine litter. Crediamo siano
questi i veri nemici del mare da fermare ad ogni costo, purtroppo ci sembra che l'attenzione del
Governo, e spesso anche della amministrazioni locali, sia diretta su tutt’altro”.
“Il risultato del monitoraggio di Goletta Verde è positivo nel suo complesso - afferma Francesco
Tarantini, presidente di Legambiente Puglia - anche se permangono criticità su tutti i tratti di mare
interessati dalle foci di fiumi e canali. Rispetto alla scorso anno non cambia di molto la situazione
sul fronte della depurazione: restano tre gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo e
salgono a quarantaquattro quelli soggetti a scarichi anomali. Il 23% dei depuratori pugliesi
continua a non essere conforme alla direttiva europea sulla depurazione mentre procedono gli
interventi di potenziamento/adeguamento, compresi quelli per il contenimento delle emissioni
odorigene. Viste le numerose iniziative finalizzate ad affinare le acque reflue depurate, chiediamo
alla Regione Puglia di lavorare per puntare al massimo riutilizzo di queste in agricoltura”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 22 e il
25 giugno scorso) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior
rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e
degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli
canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Foggia sono stati monitorati tre punti e tutti sono risultati entro i limiti di legge: a
Peschici, in Baia Monte Pucci presso spiaggia libera La Calenella; a Cagnano Varano, in località
Foce Varano presso Lido del Sole e a Manfredonia presso spiaggia Castello.
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Dei sei punti campionati nella provincia Bat, l’unico risultato fortemente inquinato è lo sbocco
della vasca di Boccadoro, a Trani. Risultano invece entro il limiti di legge i prelievi effettuati a
Trani, presso il molo a destra sulla spiaggia Matinelle; a Margherita di Savoia, nella Riserva
Naturale della Salina, alla foce del torrente Carmosina e sulla spiaggia presso il lungomare
Cristoforo Colombo; a Bisceglie, in località Salsello sulla spiaggia del lungomare incrocio Mauro
Dell’Olio e a Barletta, presso la spiaggia libera della litoranea di Ponente.
Nella provincia di Bari, tutti e quattro punti campionati risultano entro i limiti di legge: a
Molfetta, Torre Calderina, a Monopoli, spiaggia Cala Porto Rosso, a Polignano a Mare, spiaggia
Lama Monachile e a Bari spiaggia sinistra Lama Balice.
Su cinque punti monitorati in provincia di Brindisi, tre sono risultati entro i limiti, a Ostuni, in
località Torre San Leonardo spiaggia del Pilone; a Fasano, spiaggia lido Savelletri; e a Brindisi, in
località Giancola, sulla spiaggia della Provincia. È risultata inquinata la foce del Canale Reale di
Torre Guaceto a Carovigno e fortemente inquinata quella del canale contrada Posticeddu sul
Litorale Apani di Brindisi.
Sono stati sei i punti campionati in provincia di Lecce, di cui solo uno è risultato fortemente
inquinato: canale di scarico in località Marina di Leuca a Castrignano del Capo. Sono entro il
limiti di legge, invece, i campionamenti effettuati a: Porto Cesareo, in località Torre Lapillo, sulla
spiaggia libera; a Nardò, Santa Caterina/Santa Maria, presso punta dell’Aspide; a Gallipoli, Porto
Gaio, presso lo scarico del depuratore; a Otranto, Baia di Otranto, sulla spiaggia di Madonna
dell’Altomare; e a Vernole, presso la Riserva Naturale Le Cesine-Vernole.
Infine, sono cinque i punti monitorati in provincia di Taranto. L’unico risultato inquinato è a
Palagiano, presso la spiaggia Pino di Lenne, sulla foce del fiume Lenne. Entro i limiti di legge i
punti campionati a Manduria, alla foce del torrente Borraco; a Maruggio, Campomarino di
Maruggio, presso la spiaggia della Commenda; a Taranto, presso la spiaggia limitrofa alla foce
del fiume Ostone; e a Pulsano, presso la spiaggia libera Montedarena.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che
hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Nei ventinove punti monitorati, solo in un caso ovvero ad Otranto, presso Baia di Otranto,
sulla spiaggia di Madonna dell’Altomare i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello. Mentre in due casi, alla foce del Torrente Carmosina e alla foce del Canale Reale,
nei punti non campionati dalle autorità competenti, non era presente il cartello di divieto di
balneazione come previsto dalla legge.
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Goletta Verde, esito del monitoraggio svolto
lungo le coste pugliesi. Maruggio spiaggia
Commenda: entro i limiti
Cinque campionamenti su ventinove eseguiti lungo le coste pugliesi risultano fuori dai limiti di
legge e di questi tre sono “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che
continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati come nel caso dello sbocco
della vasca di Boccadoro a Trani (Bat), la foce del canale in contrada Posticeddu sul litorale
Apani, a Brindisi, e il canale di scarico di Marina di Leuca a Castrignano del Capo. È questo in
sintesi l’esito del monitoraggio svolto lungo le coste pugliesi dall’equipe tecnica di Goletta Verde,
la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane, presentato questa mattina in conferenza stampa a Bari da
Francesco Tarantini, presidente Legambiente Puglia e Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde, alla
presenza di Vito Colucci, Direttore Generale Autorità Idrica Pugliese, Vito Bruno, Direttore
Generale Arpa Puglia e del Contrammiraglio Giuseppe Meli, Direttore marittimo della Puglia e
della Basilicata ionica.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“È ora di dire basta ad ogni forma di alibi – dichiara Mattia Lolli portavoce della Goletta Verde –
e di intervenire in maniera decisa per porre fine a queste emergenze che causano danni
all’economia, al turismo e soprattutto all’ambiente, a partire dalla gestione delle acque reflue e al
miglioramento del nostro sistema depurativo. Non va dimenticato che sono già quattro le
procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia arrivato pochi mesi fa. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti innovativi a
tutela del mare. L’obiettivo del nostro viaggio è mantenere alta l’attenzione contro la mala
depurazione, le trivellazioni di petrolio, il cemento illegale e il marine litter. Crediamo siano
questi i veri nemici del mare da fermare ad ogni costo, purtroppo ci sembra che l’attenzione del
Governo, e spesso anche della amministrazioni locali, sia diretta su tutt’altro”.
“Il risultato del monitoraggio di Goletta Verde è positivo nel suo complesso – afferma Francesco
Tarantini, presidente di Legambiente Puglia – anche se permangono criticità su tutti i tratti di
mare interessati dalle foci di fiumi e canali. Rispetto alla scorso anno non cambia di molto la
situazione sul fronte della depurazione: restano tre gli impianti che continuano a scaricare nel
sottosuolo e salgono a quarantaquattro quelli soggetti a scarichi anomali. Il 23% dei depuratori
pugliesi continua a non essere conforme alla direttiva europea sulla depurazione mentre
procedono gli interventi di potenziamento/adeguamento, compresi quelli per il contenimento delle
emissioni odorigene. Viste le numerose iniziative finalizzate ad affinare le acque reflue depurate,
chiediamo alla Regione Puglia di lavorare per puntare al massimo riutilizzo di queste in
agricoltura”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 22 e il
25 giugno scorso) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior
rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e
degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli
canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
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I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Foggia sono stati monitorati tre punti e tutti sono risultati entro i limiti di legge: a
Peschici, in Baia Monte Pucci presso spiaggia libera La Calenella; a Cagnano Varano, in località
Foce Varano presso Lido del Sole e a Manfredonia presso spiaggia Castello.
Dei sei punti campionati nella provincia Bat, l’unico risultato fortemente inquinato è lo sbocco
della vasca di Boccadoro, a Trani. Risultano invece entro il limiti di legge i prelievi effettuati a
Trani, presso il molo a destra sulla spiaggia Matinelle; a Margherita di Savoia, nella Riserva
Naturale della Salina, alla foce del torrente Carmosina e sulla spiaggia presso il lungomare
Cristoforo Colombo; a Bisceglie, in località Salsello sulla spiaggia del lungomare incrocio Mauro
Dell’Olio e a Barletta, presso la spiaggia libera della litoranea di Ponente.
N ella provincia di Bari, tutti e quattro punti campionati risultano entro i limiti di legge: a
Molfetta, Torre Calderina, a Monopoli, spiaggia Cala Porto Rosso, a Polignano a Mare, spiaggia
Lama Monachile e a Bari spiaggia sinistra Lama Balice.
Su cinque punti monitorati in provincia di Brindisi, tre sono risultati entro i limiti, a Ostuni, in
località Torre San Leonardo spiaggia del Pilone; a Fasano, spiaggia lido Savelletri; e a Brindisi, in
località Giancola, sulla spiaggia della Provincia. È risultata inquinata la foce del Canale Reale di
Torre Guaceto a Carovigno e fortemente inquinata quella del canale contrada Posticeddu sul
Litorale Apani di Brindisi.
Sono stati sei i punti campionati in provincia di Lecce, di cui solo uno è risultato fortemente
inquinato: canale di scarico in località Marina di Leuca a Castrignano del Capo. Sono entro il
limiti di legge, invece, i campionamenti effettuati a: Porto Cesareo, in località Torre Lapillo, sulla
spiaggia libera; a Nardò, Santa Caterina/Santa Maria, presso punta dell’Aspide; a Gallipoli, Porto
Gaio, presso lo scarico del depuratore; a Otranto, Baia di Otranto, sulla spiaggia di Madonna
dell’Altomare; e a Vernole, presso la Riserva Naturale Le Cesine-Vernole.
Infine, sono cinque i punti monitorati in provincia di Taranto. L’unico risultato inquinato è a
Palagiano, presso la spiaggia Pino di Lenne, sulla foce del fiume Lenne. Entro i limiti di legge i
punti campionati a Manduria, alla foce del torrente Borraco; a Maruggio, Campomarino di
Maruggio, presso la spiaggia della Commenda; a Taranto, presso la spiaggia limitrofa alla foce
del fiume Ostone; e a Pulsano, presso la spiaggia libera Montedarena.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che
hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Nei ventinove punti monitorati, solo in un caso ovvero ad Otranto, presso Baia di Otranto,
sulla spiaggia di Madonna dell’Altomare i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello. Mentre in due casi, alla foce del Torrente Carmosina e alla foce del Canale Reale,
nei punti non campionati dalle autorità competenti, non era presente il cartello di divieto di
balneazione come previsto dalla legge.
Focus regionale sulla depurazione
Sono 185 gli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati pugliesi, di cui 181 gestiti da
Acquedotto Pugliese e 4 gestiti direttamente dai comuni (Biccari, Lesina Marina, Sannicandro
Garganico-Torre Mileto e Volturara Appula).
La scarsa disponibilità idrica superficiale naturale condiziona fortemente la tipologia dei recapiti
finali nella nostra regione. Questo comporta che solo il 7% dei recapiti finali dei depuratori è
costituito da corpi idrici superficiali, il 75% è costituito da lame e altri corsi d’acqua
effimeri/episodici o dal suolo (attraverso trincee drenanti) e il 16% recapita a mare. In ragione di
tali peculiarità territoriali, per la metà dei depuratori, il Piano di Tutela delle Acque in corso di
aggiornamento prescrive che il trattamento sia spinto fino a rendere possibile il riutilizzo delle
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acque reflue.
Gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo sono 3 (Lesina Marina, Manduria Vecchio
e Casamassima Vecchio, quest’ultimo di prossima dismissione)
Dal monitoraggio effettuato dall’ Arpa Puglia nel 2018 ( 2.433 controlli ) emerge che sono 43 gli
impianti di depurazione che nel 2018 hanno presentato una non conformità alla Direttiva
comunitaria (91/271) sul trattamento delle acque reflue urbane. Di questi: 11 avevano lavori in
corso tali da rendere plausibile un decremento dell’efficienza depurativa (Bari Ovest, Bitonto,
Corato, Molfetta, Santeramo in Colle, Andria, Bisceglie, Cerignola, Lucera A, Galatone e
Faggiano). Dei restanti 32 : su 10 sono stati già programmati interventi di
adeguamento/potenziamento e gli stessi risultano in corso di progettazione (Gioia del Colle, Mola
di Bari, San Ferdinando di Puglia, Ascoli Satriano 1 e 2, Mattinata, Monte Sant’Angelo, San
Severo, Volturino, San Cesario di Lecce); su 2 è prevista la dismissione (Casamassima Vecchio,
Manduria Vecchio); per i restanti 20 (Apricena, Biccari, Cagnano Varano, Carapelle, Carpino,
Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Monte Sant’Angelo A, Ordona, Orsara di Puglia, Peschici,
Rignano Garganico, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, Sant’Agata di Puglia,
Serracapriola, Stornarella, Vico del Gargano e Copertino, Trani) si provvederà con la
manutenzione straordinaria in attesa di definire la copertura finanziaria per gli interventi di
adeguamento e/o potenziamento. Nel caso di Ordona e Trani, i fuori limite sono riconducili ad
una fase di avvio all’esercizio di nuove opere realizzate nell’ambito di interventi conclusi a fine
2017.
Tra i fattori che possono inficiare il processo depurativo degli impianti ci sono anche gli scarichi
anomali (arrivi impropri di acque meteoriche, di vegetazione e di natura lattiero-casearia).
Sono 44 gli impianti di depurazione soggetti a scarichi anomali : gli impianti maggiormente
interessati dal fenomeno sono Carovigno (8 segnalazioni), Andria (7 segnalazioni), San
Ferdinando e Cerignola (6 segnalazioni), Oria (5 segnalazioni), Gioia del Colle, Barletta, Bitonto
e San Severo (4 segnalazioni).
Nel settore depurazione, l’attuale programmazione prevede 196 interventi infrastrutturali volti al
miglioramento complessivo del comparto depurativo tra adeguamento, potenziamento della
capacità di trattamento, abbattimento delle emissioni odorigene e rifunzionalizzazione dei recapiti
finali. Di questi, 42 risultano ultimati, 23 in esecuzione e 131 in fase di progettazione.
L’incremento della copertura del servizio di fognatura e depurazione e il contestuale
miglioramento dell’efficienza dei depuratori sta comportando un progressivo incremento della
produzione dei fanghi di depurazione, che ha subito un forte trend di crescita tra il 2012 (circa
192.000 tonnellate di fango tal quale prodotto) e il 2018 (circa 218.200 tonnellate di fango tal
quale prodotto).
Nel 2018, i quantitativi di fango di depurazione prodotti sono stati così conferiti: il 16%
direttamente in agricoltura, il 47% in impianti di compostaggio fuori Regione, il 5% in impianti di
compostaggio all’interno del territorio pugliese e il 32% in discarica. In base alle ultime stime, a
regime, la produzione di fanghi dovrebbe attestarsi su un valore di circa 380.000 tonnellate/anno.
La progressiva riduzione delle superfici disponibili al riutilizzo in agricoltura e la ridotta
disponibilità degli impianti di compostaggio regionali ad accettare il fango prodotto dai
depuratori, ha indotto Acquedotto Pugliese (dal 2014 in poi) a portare il fango fuori Regione e in
discarica.
Nel Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani, la Regione Puglia ha adottato una strategia
volta a ridurre la produzione, sostenere il recupero (in particolare il riuso agronomico) e ridurre lo
smaltimento in discarica dei fanghi di depurazione, entro i limiti previsti dalle recenti indicazioni
dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. In linea con il primo dei suddetti
obiettivi, nell’ambito della programmazione in essere, è stato approvato un intervento di
manutenzione straordinaria per la fornitura di 60 stazioni di disidratazione meccanica, attraverso
il quale il Gestore ha stimato di poter ottenere una riduzione fino al 30% del fango da conferire al
recapito finale.
Negli ultimi anni, la Regione Puglia ha messo in campo numerose iniziative finalizzate ad
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incentivare il riuso delle acque reflue in agricoltura, finanziando n.32 interventi sugli impianti di :
Carovigno, San Pancrazio Salentino, Acquaviva, Cassano delle Murge, Fasano, Sammichele di
Bari, Gioia del Colle, Barletta, Castellaneta, Castellana Grotte, Santa Cesarea Terme, Trani,
Bisceglie, Pulsano, Faggiano, Conversano, Corato, Tricase, Zapponeta, Corsano, Ugento, San
Donaci, Gravina di Puglia, Martina Franca, Molfetta, Ruvo-Terlizzi, Palagiano, Massafra,
Sternatia-Zollino, Manfredonia, Margherita di Savoia e Taurisano.
In Puglia, nel 2018, sono n. 9 impianti (Acquaviva delle Fonti, Casarano, Corsano, Gallipoli,
Ostuni, Fasano, Noci, San Pancrazio Salentino e Trinitapoli) che restituiscono un refluo idoneo al
riutilizzo. Nello specifico, è stata riutilizzata l’acqua affinata presso gli impianti di Corsano
(volume riutilizzato 2018 168.005 mc/anno), Gallipoli (volume riutilizzato 2018 104.757
mc/anno), Ostuni (volume riutilizzato 2018 36.366 mc/anno), e Fasano. Il Lago Milecchia viene
alimentato con le acque affinate a Noci ), mentre il sistema integrato di affinamento e riuso di
Acquaviva delle Fonti è partito a maggio 2017. A S. Pancrazio Salentino e a Trinitapoli, l’acqua,
seppur affinata, non viene ancora distribuita in attesa dell’esecuzione dei lavori sulla rete irrigua,
di competenza dei Consorzi di bonifica.
Dei 27 agglomerati originariamente interessati dalla procedura di infrazione n. 2014/2059 ai
danni dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva comunitaria sul trattamento delle acque
reflue urbane (91/271/CEE), 21 risultano conformi e sono in corso le procedure per l’esclusione
dall’infrazione. Per i restanti 6, che ad oggi non sono ancora conformi o perché sottodimensionati
o per superamento dei limiti allo scarico (Andria, Ascoli Satriano, Bari, Castrignano del Capo,
San Severo e Volturino), sono previsti ovvero sono in corso interventi di
adeguamento/potenziamento che consentiranno di conseguire la conformità alla direttiva
91/271/CEE secondo la seguente scansione temporale: Andria e Bari nel 2020; Castrignano del
Capo nel 2021; Volturino nel 2022; Ascoli Satriano e San Severo nel 2023.
Con riferimento alla precedente procedura n.2004/2034, i n. 3 agglomerati oggetto di condanne
della Corte di Giustizia Europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque
reflue sono Casamassima, Porto Cesareo e Taviano. Allo stato attuale si prevede che le criticità
relative agli agglomerati di Casamassima e Porto Cesareo, per una quota parte del carico
generato, saranno risolte entro il 2019, mentre per l’agglomerato di Taviano, a seguito del
dissequestro delle aree di cantiere intervenuto in data 27.06.2018, sono corso le attività per il
completamento della rete fognaria.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche il corretto smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Puglia, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di
8.560 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
I RISULTATI DELLE ANALISI DI GOLETTA VERDE IN PUGLIA*
*prelievi effettuati tra il 22 e il 25 giugno 2019
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PR Comune Località Punto Giudizio
FG Peschici Baia Monte Pucci
Spiaggia libera La CalenellaEntro i limiti
FG
Cagnano VaranoFoce Varano Lido del Sole Entro i limiti
FG Manfredonia
Spiaggia Castello ManfredoniaSpiaggia fronte Castello Entro i limiti
BAT
Margherita di SavoiaRiserva Naturale della SalinaFoce del torrente CarmosinaEntro i limiti
BAT
Margherita di SavoiaMargherita di Savoia
Spiaggia presso lungomare C. Colombo-BelvedereEntro i limiti
BAT Barletta
Litoranea di PonenteSpiaggia libera Entro i limiti
BAT Trani Boccadoro
Sbocco vasca di BoccadoroFortemente inquinato
BAT Trani Matinelle
Molo a dx su spiaggia MatinelleEntro i limiti
BAT Bisceglie Salsello
Spiaggia lungomare incrocio Mauro Dell’OlioEntro i limiti
BA Molfetta Torre Calderina
Spiaggia Riserva Torre CalderinaEntro i limiti
BA Monopoli Cala Porto Rosso
Spiaggia Cala Porto RossoEntro i limiti
BA
Polignano a MarePolignano a Mare
Spiaggia Lama MonachileEntro i limiti
BA Bari Lama Balice
Spiaggia sinistra Lama BaliceEntro i limiti
BR Brindisi Litorale Apani
Foce canale c/da PosticedduFortemente Inquinato
Brindisi Giancola Spiaggia della Provincia Entro i limiti
BR Carovigno Torre Guaceto Foce canale Reale Inquinato
BR Ostuni
Torre San LeonardoSpiaggia del Pilone Entro i limiti
BR Fasano Egnazia/Savelletri
Spiaggia lido Savelletri di FasanoEntro i limiti
LE
Porto CesareoTorre Lapillo Spiaggia libera Entro i limiti
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LE Nardò
Santa Caterina/Santa MariaMare c/o punta dell’AspideEntro i limiti
LE Gallipoli Porto Gaio
Mare presso scarico depuratoreEntro i limiti
LE
Castrignano del CapoMarina di Leuca Canale di scarico Fortemente Inquinato
LE Otranto Baia Otranto
Spiaggia Madonna AltomareEntro i limiti
LE Vernole
Riserva Naturale Le Cesine – VernoleSpiaggia libera su SP 366 km 9Entro i limiti
TA Pulsano
Baia MontedarenaSpiaggia libera MontedarenaEntro i limiti
TA Palagiano
Spiaggia Pino di LenneFoce fiume Lenne Inquinato
TA Taranto Marina di Taranto
Spiaggia 30m sud foce fiume OstoneEntro i limiti
TA Maruggio
Campomarino di MaruggioSpiaggia della CommendaEntro i limiti
TA Manduria Torre Borraco
Foce del Torrento BorracoEntro i limiti
Il Monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
LEGENDA
Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in
Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base
dello schema seguente:
INQUINATO = Enterococchi intestinali >200 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >500
UFC/100ml.
FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali >400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli
>1000 UFC/100ml.
Ufficio stampa Legambiente
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Goletta Verde presenta i dati 2019 del
monitoraggio in Puglia. Cariche batteriche
elevate per 5 campionamenti su 29 tra foci di
fiumi e canali
Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a riversare in mare scarichi non
adeguatamente depurati come nel caso dello sbocco della vasca di Boccadoro a Trani (Bat), la
foce del canale in contrada Posticeddu sul litorale Apani, a Brindisi, e il canale di scarico di
Marina di Leuca a Castrignano del Capo. Focus regionale sulla depurazione:
3 gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo; il 23% dei depuratori presenta criticità
mentre il 24% è soggetto a scarichi anomali. Procedono gli interventi per migliorare il comparto
depurativo e sono numerose le iniziative messe in campo dalla Regione per incentivare il riuso
delle acque reflue in agricoltura
5 campionamenti su 29 eseguiti lungo le coste pugliesi risultano fuori dai limiti di legge, di questi
3 sono “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a riversare
in mare scarichi non adeguatamente depurati come nel caso dello sbocco della vasca di
Boccadoro a Trani (Bat), la foce del canale in contrada Posticeddu sul litorale Apani, a Brindisi, e
il canale di scarico di Marina di Leuca a Castrignano del Capo.
È in sintesi l’esito del monitoraggio svolto lungo le coste pugliesi dall’equipe tecnica di Goletta
Verde, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane, presentato questa mattina in conferenza stampa a Bari da
Francesco Tarantini, presidente Legambiente Puglia e Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde, alla
presenza di Vito Colucci, direttore generale Autorità Idrica Pugliese, Vito Bruno, direttore
generale Arpa Puglia e del Contrammiraglio Giuseppe Meli, direttore marittimo della Puglia e
della Basilicata ionica.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“È ora di dire basta ad ogni forma di alibi - dichiara Mattia Lolli portavoce della Goletta Verde - e
di intervenire in maniera decisa per porre fine a queste emergenze che causano danni
all’economia, al turismo e soprattutto all’ambiente, a partire dalla gestione delle acque reflue e al
miglioramento del nostro sistema depurativo. Non va dimenticato che sono già quattro le
procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia arrivato pochi mesi fa. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti innovativi a
tutela del mare. L'obiettivo del nostro viaggio è mantenere alta l’attenzione contro la mala
depurazione, le trivellazioni di petrolio, il cemento illegale e il marine litter. Crediamo siano
questi i veri nemici del mare da fermare ad ogni costo, purtroppo ci sembra che l'attenzione del
Governo, e spesso anche delle amministrazioni locali, sia diretta su tutt’altro”.
“Il risultato del monitoraggio di Goletta Verde è positivo nel suo complesso - afferma Francesco
Tarantini, presidente di Legambiente Puglia - anche se permangono criticità su tutti i tratti di mare
interessati dalle foci di fiumi e canali. Rispetto allo scorso anno non cambia di molto la situazione
sul fronte della depurazione: restano tre gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo
mentre salgono a quarantaquattro quelli soggetti a scarichi anomali. Il 23% dei depuratori pugliesi
continua a non essere conforme alla direttiva europea sulla depurazione mentre procedono gli
interventi di potenziamento/adeguamento, compresi quelli per il contenimento delle emissioni
odorigene. Viste le numerose iniziative finalizzate ad affinare le acque reflue depurate, chiediamo
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alla Regione Puglia di lavorare per il massimo riutilizzo di queste in agricoltura ”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 22 e il
25 giugno scorso) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior
rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e
degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli
canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Foggia sono stati monitorati tre punti e tutti sono risultati entro i limiti di legge: a
Peschici, in Baia Monte Pucci presso spiaggia libera La Calenella; a Cagnano Varano, in località
Foce Varano presso Lido del Sole e a Manfredonia presso spiaggia Castello.
Dei sei punti campionati nella provincia Bat, l’unico risultato fortemente inquinato è lo sbocco
della vasca di Boccadoro, a Trani. Risultano invece entro i limiti di legge i prelievi effettuati a
Trani, presso il molo a destra sulla spiaggia Matinelle; a Margherita di Savoia, nella Riserva
Naturale della Salina, alla foce del torrente Carmosina e sulla spiaggia presso il lungomare
Cristoforo Colombo; a Bisceglie, in località Salsello sulla spiaggia del lungomare incrocio Mauro
Dell’Olio e a Barletta, presso la spiaggia libera della litoranea di Ponente.
N ella provincia di Bari, tutti e quattro punti campionati risultano entro i limiti di legge: a
Molfetta, Torre Calderina, a Monopoli, spiaggia Cala Porto Rosso, a Polignano a Mare, spiaggia
Lama Monachile e a Bari spiaggia sinistra Lama Balice.
Su cinque punti monitorati in provincia di Brindisi, tre sono risultati entro i limiti, a Ostuni, in
località Torre San Leonardo spiaggia del Pilone; a Fasano, spiaggia lido Savelletri; e a Brindisi, in
località Giancola, sulla spiaggia della Provincia. È risultata inquinata la foce del Canale Reale di
Torre Guaceto a Carovigno e fortemente inquinata quella del canale contrada Posticeddu sul
Litorale Apani di Brindisi.
Sono stati sei i punti campionati in provincia di Lecce, di cui solo uno è risultato fortemente
inquinato: canale di scarico in località Marina di Leuca a Castrignano del Capo. Sono entro i
limiti di legge, invece, i campionamenti effettuati a: Porto Cesareo, in località Torre Lapillo, sulla
spiaggia libera; a Nardò, Santa Caterina/Santa Maria, presso punta dell’Aspide; a Gallipoli, Porto
Gaio, presso lo scarico del depuratore; a
Otranto, Baia di Otranto, sulla spiaggia di Madonna dell’Altomare; e a Vernole, presso la Riserva
Naturale Le Cesine-Vernole.
Infine, sono cinque i punti monitorati in provincia di Taranto. L’unico risultato inquinato è a
Palagiano, presso la spiaggia Pino di Lenne, sulla foce del fiume Lenne. Entro i limiti di legge i
punti campionati a
Manduria, alla foce del torrente Borraco; a Maruggio, Campomarino di Maruggio, presso la
spiaggia della Commenda; a Taranto, presso la spiaggia limitrofa alla foce del fiume Ostone; e a
Pulsano, presso la spiaggia libera Montedarena.
Permangono, inoltre, le criticità sull’obbligo da parte dei comuni di installare la cartellonistica
informativa. Tali indicazioni hanno la funzione di informare i cittadini sulla classe di qualità del
mare e sui dati delle ultime analisi. Nei ventinove punti monitorati, solo ad Otranto, presso Baia
di Otranto, sulla spiaggia di Madonna dell’Altomare, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la
presenza di questo cartello. Mentre in due casi, alla foce del Torrente Carmosina e del Canale
Reale, punti non campionati dalle autorità competenti, non era presente il cartello di divieto di
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balneazione come previsto dalla legge.
Focus regionale sulla depurazione
Sono 185 gli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati pugliesi, di cui 181 gestiti da
Acquedotto Pugliese e 4 gestiti direttamente dai comuni (Biccari, Lesina Marina, Sannicandro
Garganico-Torre Mileto e Volturara Appula).
La scarsa disponibilità idrica superficiale naturale condiziona fortemente la tipologia dei recapiti
finali nella nostra regione. Questo comporta che solo il 7% dei recapiti finali dei depuratori è
costituito da corpi idrici superficiali, il 75% è costituito da lame e altri corsi d’acqua
effimeri/episodici o dal suolo (attraverso trincee drenanti) e il 16% recapita a mare. In ragione di
tali peculiarità territoriali, per la metà dei depuratori, il Piano di Tutela delle Acque in corso di
aggiornamento prescrive che il trattamento sia spinto fino a rendere possibile il riutilizzo delle
acque reflue.
Gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo sono 3 (Lesina Marina, Manduria Vecchio
e Casamassima Vecchio, quest’ultimo di prossima dismissione)
Dal monitoraggio effettuato dall’ Arpa Puglia nel 2018 ( 2.433 controlli ) emerge che sono 43 gli
impianti di depurazione che nel 2018 hanno presentato una non conformità alla Direttiva
comunitaria (91/271) sul trattamento delle acque reflue urbane. Di questi: 11 avevano lavori in
corso tali da rendere plausibile un decremento dell’efficienza depurativa (Bari Ovest, Bitonto,
Corato, Molfetta, Santeramo in Colle, Andria, Bisceglie, Cerignola, Lucera A, Galatone e
Faggiano). Dei restanti 32 : su 10 sono stati già programmati interventi di
adeguamento/potenziamento e gli stessi risultano in corso di progettazione (Gioia del Colle, Mola
di Bari, San Ferdinando di Puglia, Ascoli Satriano 1 e 2, Mattinata, Monte Sant’Angelo, San
Severo, Volturino, San Cesario di Lecce); su 2 è prevista la dismissione (Casamassima Vecchio,
Manduria Vecchio); per i restanti 20 (Apricena, Biccari, Cagnano Varano, Carapelle, Carpino,
Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Monte Sant’Angelo A, Ordona, Orsara di Puglia, Peschici,
Rignano Garganico, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, Sant’Agata di Puglia,
Serracapriola, Stornarella, Vico del Gargano e Copertino, Trani) si provvederà con la
manutenzione straordinaria in attesa di definire la copertura finanziaria per gli interventi di
adeguamento e/o potenziamento. Nel caso di Ordona e Trani, i fuori limite sono riconducili ad
una fase di avvio all’esercizio di nuove opere realizzate nell’ambito di interventi conclusi a fine
2017.
Tra i fattori che possono inficiare il processo depurativo degli impianti ci sono anche gli scarichi
anomali
(arrivi impropri di acque meteoriche, di vegetazione e di natura lattiero-casearia).
Sono 44 gli impianti di depurazione soggetti a scarichi anomali : gli impianti maggiormente
interessati dal fenomeno sono Carovigno (8 segnalazioni), Andria (7 segnalazioni), San
Ferdinando e Cerignola (6 segnalazioni), Oria (5 segnalazioni), Gioia del Colle, Barletta, Bitonto
e San Severo (4 segnalazioni).
Nel settore depurazione, l’attuale programmazione prevede 196 interventi infrastrutturali volti al
miglioramento complessivo del comparto depurativo tra adeguamento, potenziamento della
capacità di trattamento, abbattimento delle emissioni odorigene e rifunzionalizzazione dei recapiti
finali. Di questi, 42 risultano ultimati, 23 in esecuzione e 131 in fase di progettazione.
L’incremento della copertura del servizio di fognatura e depurazione e il contestuale
miglioramento dell’efficienza dei depuratori sta comportando un progressivo incremento della
produzione dei fanghi di depurazione, che ha subito un forte trend di crescita tra il 2012 (circa
192.000 tonnellate di fango tal quale prodotto) e il 2018 (circa 218.200 tonnellate di fango tal
quale prodotto).
Nel 2018, i quantitativi di fango di depurazione prodotti sono stati così conferiti: il 16%
direttamente in agricoltura, il 47% in impianti di compostaggio fuori Regione, il 5% in impianti di
compostaggio all’interno del territorio pugliese e il 32% in discarica. In base alle ultime stime, a
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regime, la produzione di fanghi dovrebbe attestarsi su un valore di circa 380.000 tonnellate/anno.
La progressiva riduzione delle superfici disponibili al riutilizzo in agricoltura e la ridotta
disponibilità degli impianti di compostaggio regionali ad accettare il fango prodotto dai
depuratori, ha indotto Acquedotto Pugliese (dal 2014 in poi) a portare il fango fuori Regione e in
discarica.
Nel Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani, la Regione Puglia ha adottato una strategia
volta a ridurre la produzione, sostenere il recupero (in particolare il riuso agronomico) e ridurre lo
smaltimento in discarica dei fanghi di depurazione. In linea con il primo dei suddetti obiettivi,
nell’ambito della programmazione in essere, è stato approvato un intervento di manutenzione
straordinaria per la fornitura di 60 stazioni di disidratazione meccanica, attraverso il quale il
Gestore ha stimato di poter ottenere una riduzione fino al 30% del fango da conferire al recapito
finale.
Negli ultimi anni, la Regione Puglia ha messo in campo numerose iniziative finalizzate ad
incentivare il riuso delle acque reflue in agricoltura, finanziando n.32 interventi sugli impianti di :
Carovigno, San Pancrazio Salentino, Acquaviva, Cassano delle Murge, Fasano, Sammichele di
Bari, Gioia del Colle, Barletta, Castellaneta, Castellana Grotte, Santa Cesarea Terme, Trani,
Bisceglie, Pulsano, Faggiano, Conversano, Corato, Tricase, Zapponeta, Corsano, Ugento, San
Donaci, Gravina di Puglia, Martina Franca, Molfetta, Ruvo-Terlizzi, Palagiano, Massafra,
Sternatia-Zollino, Manfredonia, Margherita di Savoia e Taurisano.
In Puglia, nel 2018, sono n. 9 impianti (Acquaviva delle Fonti, Casarano, Corsano, Gallipoli,
Ostuni, Fasano, Noci, San Pancrazio Salentino e Trinitapoli) che restituiscono un refluo idoneo al
riutilizzo. Nello specifico, è stata riutilizzata l’acqua affinata presso gli impianti di Corsano
(volume riutilizzato 2018 168.005 mc/anno), Gallipoli (volume riutilizzato 2018 104.757
mc/anno), Ostuni (volume riutilizzato 2018 36.366 mc/anno), e Fasano. Il Lago Milecchia viene
alimentato con le acque affinate a Noci ), mentre il sistema integrato di affinamento e riuso di
Acquaviva delle Fonti è partito a maggio 2017. A S. Pancrazio Salentino e a Trinitapoli, l’acqua,
seppur affinata, non viene ancora distribuita in attesa dell’esecuzione dei lavori sulla rete irrigua,
di competenza dei Consorzi di bonifica.
Dei 27 agglomerati originariamente interessati dalla procedura di infrazione n. 2014/2059 ai
danni dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva comunitaria sul trattamento delle acque
reflue urbane (91/271/CEE), 21 risultano conformi e sono in corso le procedure per l’esclusione
dall’infrazione. Per i restanti 6, che ad oggi non sono ancora conformi o perché sottodimensionati
o per superamento dei limiti allo scarico (Andria, Ascoli Satriano, Bari, Castrignano del Capo,
San Severo e Volturino), sono previsti ovvero sono in corso interventi di
adeguamento/potenziamento che consentiranno di conseguire la conformità alla direttiva
91/271/CEE secondo la seguente scansione temporale: Andria e Bari nel 2020; Castrignano del
Capo nel 2021; Volturino nel 2022; Ascoli Satriano e San Severo nel 2023.
Con riferimento alla precedente procedura n.2004/2034, i n. 3 agglomerati oggetto di condanne
della Corte di Giustizia Europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque
reflue sono
Casamassima, Porto Cesareo e Taviano. Allo stato attuale si prevede che le criticità relative agli
agglomerati di Casamassima e Porto Cesareo, per una quota parte del carico generato, saranno
risolte entro il 2019, mentre per l’agglomerato di Taviano, a seguito del dissequestro delle aree di
cantiere intervenuto in data 27.06.2018, sono corso le attività per il completamento della rete
fognaria.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche il non corretto smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Puglia, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di
8.560 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei

Tutti i diritti riservati

P.255

salentopocket.it

URL :http://www.salentopocket.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

12 luglio 2019 - 15:19

> Versione online

lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi - Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
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GOLETTA VERDE PRESENTA I DATI
2019 DEL MONITORAGGIO IN PUGLIA

Cariche batteriche elevate per 5 campionamenti su 29 tra foci di
fiumi e canali
Focus regionale sulla depurazione:
3 gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo; il 23% dei depuratori presenta criticità
mentre il 24% è soggetto a scarichi anomali. Procedono gli interventi per migliorare il comparto
depurativo e sono numerose le iniziative messe in campo dalla Regione per incentivare il riuso
delle acque reflue in agricoltura
5 campionamenti su 29 eseguiti lungo le coste pugliesi risultano fuori dai limiti di legge, di questi
3 sono “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a riversare
in mare scarichi non adeguatamente depurati come nel caso dello sbocco della vasca di
Boccadoro a Trani (Bat), la foce del canale in contrada Posticeddu sul litorale Apani, a Brindisi, e
il canale di scarico di Marina di Leuca a Castrignano del Capo.
È in sintesi l’esito del monitoraggio svolto lungo le coste pugliesi dall’equipe tecnica di Goletta
Verde, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane, presentato questa mattina in conferenza stampa a Bari da
Francesco Tarantini, presidente Legambiente Puglia e Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde, alla
presenza di Vito Colucci, direttore generale Autorità Idrica Pugliese, Vito Bruno, direttore
generale Arpa Puglia e del Contrammiraglio Giuseppe Meli, direttore marittimo della Puglia e
della Basilicata ionica.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“È ora di dire basta ad ogni forma di alibi – dichiara Mattia Lolli portavoce della Goletta Verde –
e di intervenire in maniera decisa per porre fine a queste emergenze che causano danni
all’economia, al turismo e soprattutto all’ambiente, a partire dalla gestione delle acque reflue e al
miglioramento del nostro sistema depurativo. Non va dimenticato che sono già quattro le
procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia arrivato pochi mesi fa. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti innovativi a
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tutela del mare. L’obiettivo del nostro viaggio è mantenere alta l’attenzione contro la mala
depurazione, le trivellazioni di petrolio, il cemento illegale e il marine litter. Crediamo siano
questi i veri nemici del mare da fermare ad ogni costo, purtroppo ci sembra che l’attenzione del
Governo, e spesso anche delle amministrazioni locali, sia diretta su tutt’altro”.
“Il risultato del monitoraggio di Goletta Verde è positivo nel suo complesso – afferma Francesco
Tarantini, presidente di Legambiente Puglia – anche se permangono criticità su tutti i tratti di
mare interessati dalle foci di fiumi e canali. Rispetto allo scorso anno non cambia di molto la
situazione sul fronte della depurazione: restano tre gli impianti che continuano a scaricare nel
sottosuolo mentre salgono a quarantaquattro quelli soggetti a scarichi anomali. Il 23% dei
depuratori pugliesi continua a non essere conforme alla direttiva europea sulla depurazione
mentre procedono gli interventi di potenziamento/adeguamento, compresi quelli per il
contenimento delle emissioni odorigene. Viste le numerose iniziative finalizzate ad affinare le
acque reflue depurate, chiediamo alla Regione Puglia di lavorare per il massimo riutilizzo di
queste in agricoltura”.
Condividi:
• Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic per condividere su facebook_pag_A_Candelli (Si apre in una nuova finestra)
•
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Dopo Arpa, arriva la conferma di
Legambiente: ok il mare di Manfredonia

Focus regionale sulla depurazione:
Sono ancora 3 gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo. Il 23% dei depuratori
presenta criticità mentre il 24% è soggetto a scarichi anomali. Procedono gli interventi per
migliorare il comparto depurativo e sono numerose le iniziative messe in campo dalla Regione
per incentivare il riuso delle acque reflue in agricoltura
Su http://www.legambiente.it/golettaverde è possibile visualizzare la mappa interattiva del
monitoraggio, con i punti di campionamento e i risultati delle analisi
Cinque campionamenti su ventinove eseguiti lungo le coste pugliesi risultano fuori dai limiti di
legge e di questi tre sono “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che
continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati come nel caso
dello sbocco della vasca di Boccadoro a Trani (Bat), la foce del canale in contrada Posticeddu sul
litorale Apani, a Brindisi, e il canale di scarico di Marina di Leuca a Castrignano del Capo.
È questo in sintesi l’esito del monitoraggio svolto lungo le coste pugliesi dall’equipe tecnica
di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed
all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane, presentato questa mattina
in conferenza stampa a Bari da Francesco Tarantini, presidente Legambiente Puglia e Mattia
Lolli, Portavoce Goletta Verde, alla presenza di Vito Colucci, Direttore Generale Autorità Idrica
Pugliese, Vito Bruno, Direttore Generale Arpa Puglia e del Contrammiraglio Giuseppe Meli,
Direttore marittimo della Puglia e della Basilicata ionica.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“È ora di dire basta ad ogni forma di alibi – dichiara Mattia Lolli portavoce della Goletta Verde –
e di intervenire in maniera decisa per porre fine a queste emergenze che causano danni
all’economia, al turismo e soprattutto all’ambiente, a partire dalla gestione delle acque reflue e al
miglioramento del nostro sistema depurativo. Non va dimenticato che sono già quattro le
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procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia arrivato pochi mesi fa. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti innovativi a
tutela del mare. L’obiettivo del nostro viaggio è mantenere alta l’attenzione contro la mala
depurazione, le trivellazioni di petrolio, il cemento illegale e il marine litter. Crediamo siano
questi i veri nemici del mare da fermare ad ogni costo, purtroppo ci sembra che l’attenzione del
Governo, e spesso anche della amministrazioni locali, sia diretta su tutt’altro”.
“Il risultato del monitoraggio di Goletta Verde è positivo nel suo complesso – afferma Francesco
Tarantini, presidente di Legambiente Puglia – anche se permangono criticità su tutti i tratti di
mare interessati dalle foci di fiumi e canali. Rispetto alla scorso anno non cambia di molto la
situazione sul fronte della depurazione: restano tre gli impianti che continuano a scaricare nel
sottosuolo e salgono a quarantaquattro quelli soggetti a scarichi anomali. Il 23% dei depuratori
pugliesi continua a non essere conforme alla direttiva europea sulla depurazione mentre
procedono gli interventi di potenziamento/adeguamento, compresi quelli per il contenimento delle
emissioni odorigene. Viste le numerose iniziative finalizzate ad affinare le acque reflue depurate,
chiediamo alla Regione Puglia di lavorare per puntare al massimo riutilizzo di queste in
agricoltura”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 22 e il
25 giugno scorso) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior
rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e
degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli
canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Foggia sono stati monitorati tre punti e tutti sono risultati entro i limiti di legge:
a Peschici, in Baia Monte Pucci presso spiaggia libera La Calenella; a Cagnano Varano, in
località Foce Varano presso Lido del Sole e a Manfredonia presso spiaggia Castello.
Dei sei punti campionati nella provincia Bat, l’unico risultato fortemente inquinato è lo sbocco
della vasca di Boccadoro, a Trani. Risultano invece entro il limiti di legge i prelievi effettuati
a Trani, presso il molo a destra sulla spiaggia Matinelle; a Margherita di Savoia, nella Riserva
Naturale della Salina, alla foce del torrente Carmosina e sulla spiaggia presso il lungomare
Cristoforo Colombo; a Bisceglie, in località Salsello sulla spiaggia del lungomare incrocio Mauro
Dell’Olio e a Barletta, presso la spiaggia libera della litoranea di Ponente.
Nella provincia di Bari, tutti e quattro punti campionati risultano entro i limiti di legge:
a Molfetta, Torre Calderina, a Monopoli, spiaggia Cala Porto Rosso, a Polignano a Mare, spiaggia
Lama Monachile e a Bari spiaggia sinistra Lama Balice.
Su cinque punti monitorati in provincia di Brindisi, tre sono risultati entro i limiti, a Ostuni, in
località Torre San Leonardo spiaggia del Pilone; a Fasano, spiaggia lido Savelletri; e a Brindisi, in
località Giancola, sulla spiaggia della Provincia. È risultata inquinata la foce del Canale Reale di
Torre Guaceto a Carovigno e fortemente inquinata quella del canale contrada Posticeddu sul
Litorale Apani di Brindisi.
Sono stati sei i punti campionati in provincia di Lecce, di cui solo uno è risultato fortemente
inquinato: canale di scarico in località Marina di Leuca a Castrignano del Capo. Sono entro il
limiti di legge, invece, i campionamenti effettuati a: Porto Cesareo, in località Torre Lapillo, sulla
spiaggia libera; a Nardò, Santa Caterina/Santa Maria, presso punta dell’Aspide; a Gallipoli, Porto
Gaio, presso lo scarico del depuratore; a Otranto, Baia di Otranto, sulla spiaggia di Madonna
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dell’Altomare; e a Vernole, presso la Riserva Naturale Le Cesine-Vernole.
Infine, sono cinque i punti monitorati in provincia di Taranto. L’unico risultato inquinato è
a Palagiano, presso la spiaggia Pino di Lenne, sulla foce del fiume Lenne. Entro i limiti di legge i
punti campionati a Manduria, alla foce del torrente Borraco; a Maruggio, Campomarino di
Maruggio, presso la spiaggia della Commenda; a Taranto, presso la spiaggia limitrofa alla foce
del fiume Ostone; e a Pulsano, presso la spiaggia libera Montedarena.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni
che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Nei ventinove punti monitorati, solo in un caso ovvero ad Otranto, presso Baia di Otranto,
sulla spiaggia di Madonna dell’Altomare i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello. Mentre in due casi, alla foce del Torrente Carmosina e alla foce del Canale Reale,
nei punti non campionati dalle autorità competenti, non era presente il cartello di divieto di
balneazione come previsto dalla legge.
Focus regionale sulla depurazione
Sono 185 gli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati pugliesi, di cui 181 gestiti da
Acquedotto Pugliese e 4 gestiti direttamente dai comuni (Biccari, Lesina Marina, Sannicandro
Garganico-Torre Mileto e Volturara Appula).
La scarsa disponibilità idrica superficiale naturale condiziona fortemente la tipologia dei recapiti
finali nella nostra regione. Questo comporta che solo il 7% dei recapiti finali dei depuratori è
costituito da corpi idrici superficiali, il 75% è costituito da lame e altri corsi d’acqua
effimeri/episodici o dal suolo (attraverso trincee drenanti) e il 16% recapita a mare. In ragione di
tali peculiarità territoriali, per la metà dei depuratori, il Piano di Tutela delle Acque in corso di
aggiornamento prescrive che il trattamento sia spinto fino a rendere possibile il riutilizzo delle
acque reflue.
Gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo sono 3 (Lesina Marina, Manduria Vecchio
e Casamassima Vecchio, quest’ultimo di prossima dismissione)
Dal monitoraggio effettuato dall’Arpa Puglia nel 2018 (2.433 controlli) emerge che sono 43 gli
impianti di depurazione che nel 2018 hanno presentato una non conformità alla Direttiva
comunitaria (91/271) sul trattamento delle acque reflue urbane. Di questi: 11 avevano lavori in
corso tali da rendere plausibile un decremento dell’efficienza depurativa (Bari Ovest, Bitonto,
Corato, Molfetta, Santeramo in Colle, Andria, Bisceglie, Cerignola, Lucera A, Galatone e
Faggiano). Dei restanti 32: su 10 sono stati già programmati interventi di
adeguamento/potenziamento e gli stessi risultano in corso di progettazione (Gioia del Colle, Mola
di Bari, San Ferdinando di Puglia, Ascoli Satriano 1 e 2, Mattinata, Monte Sant’Angelo , San
Severo, Volturino, San Cesario di Lecce); su 2 è prevista la dismissione (Casamassima Vecchio,
Manduria Vecchio); per i restanti 20 (Apricena, Biccari, Cagnano Varano, Carapelle, Carpino,
Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Monte Sant’Angelo A, Ordona, Orsara di Puglia, Peschici,
Rignano Garganico, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, Sant’Agata di Puglia,
Serracapriola, Stornarella, Vico del Gargano e Copertino, Trani) si provvederà con la
manutenzione straordinaria in attesa di definire la copertura finanziaria per gli interventi di
adeguamento e/o potenziamento. Nel caso di Ordona e Trani, i fuori limite sono riconducili ad
una fase di avvio all’esercizio di nuove opere realizzate nell’ambito di interventi conclusi a fine
2017.
Tra i fattori che possono inficiare il processo depurativo degli impianti ci sono anche gli scarichi
anomali (arrivi impropri di acque meteoriche, di vegetazione e di natura lattiero-casearia).
Sono 44 gli impianti di depurazione soggetti a scarichi anomali: gli impianti maggiormente
interessati dal fenomeno sono Carovigno (8 segnalazioni), Andria (7 segnalazioni), San
Ferdinando e Cerignola
(6 segnalazioni), Oria (5 segnalazioni), Gioia del Colle,
Barletta, Bitonto e San Severo (4 segnalazioni).
Nel settore depurazione, l’attuale programmazione prevede 196 interventi infrastrutturali volti al
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miglioramento complessivo del comparto depurativo tra adeguamento, potenziamento della
capacità di trattamento, abbattimento delle emissioni odorigene e rifunzionalizzazione dei recapiti
finali. Di questi, 42 risultano ultimati, 23 in esecuzione e 131 in fase di progettazione.
L’incremento della copertura del servizio di fognatura e depurazione e il contestuale
miglioramento dell’efficienza dei depuratori sta comportando un progressivo incremento della
produzione dei fanghi di depurazione, che ha subito un forte trend di crescita tra il 2012 (circa
192.000 tonnellate di fango tal quale prodotto) e il 2018 (circa 218.200 tonnellate di fango tal
quale prodotto).
Nel 2018, i quantitativi di fango di depurazione prodotti sono stati così conferiti: il
16% direttamente in agricoltura, il 47% in impianti di compostaggio fuori Regione, il 5% in
impianti di compostaggio all’interno del territorio pugliese e il 32% in discarica. In base alle
ultime stime, a regime, la produzione di fanghi dovrebbe attestarsi su un valore di circa 380.000
tonnellate/anno. La progressiva riduzione delle superfici disponibili al riutilizzo in agricoltura e la
ridotta disponibilità degli impianti di compostaggio regionali ad accettare il fango prodotto dai
depuratori, ha indotto Acquedotto Pugliese (dal 2014 in poi) a portare il fango fuori Regione e in
discarica.
Nel Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani, la Regione Puglia ha adottato
una strategia volta a ridurre la produzione, sostenere il recupero (in particolare il riuso
agronomico) e ridurre lo smaltimento in discarica dei fanghi di depurazione, entro i limiti previsti
dalle recenti indicazioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. In linea con
il primo dei suddetti obiettivi, nell’ambito della programmazione in essere, è stato approvato un
intervento di manutenzione straordinaria per la fornitura di 60 stazioni di disidratazione
meccanica, attraverso il quale il Gestore ha stimato di poter ottenere una riduzione fino al 30%
del fango da conferire al recapito finale.
Negli ultimi anni, la Regione Puglia ha messo in campo numerose iniziative finalizzate ad
incentivare il riuso delle acque reflue in agricoltura, finanziando n.32 interventi sugli impianti di:
Carovigno, San Pancrazio Salentino, Acquaviva, Cassano delle Murge, Fasano, Sammichele di
Bari, Gioia del Colle, Barletta, Castellaneta, Castellana Grotte, Santa Cesarea Terme, Trani,
Bisceglie, Pulsano, Faggiano, Conversano, Corato, Tricase, Zapponeta, Corsano, Ugento, San
Donaci, Gravina di Puglia, Martina Franca, Molfetta, Ruvo-Terlizzi, Palagiano, Massafra,
Sternatia-Zollino, Manfredonia, Margherita di Savoia e Taurisano.
In Puglia, nel 2018, sono n. 9 impianti (Acquaviva delle Fonti, Casarano, Corsano, Gallipoli,
Ostuni, Fasano, Noci, San Pancrazio Salentino e Trinitapoli) che restituiscono un refluo idoneo al
riutilizzo. Nello specifico, è stata riutilizzata l’acqua affinata presso gli impianti
di Corsano (volume riutilizzato 2018 168.005 mc/anno), Gallipoli (volume riutilizzato 2018
104.757 mc/anno), Ostuni(volume riutilizzato 2018 36.366 mc/anno), e Fasano. Il Lago Milecchia
viene alimentato con le acque affinate a Noci), mentre il sistema integrato di affinamento e riuso
di Acquaviva delle Fonti è partito a maggio 2017. A S. Pancrazio Salentino e a Trinitapoli,
l’acqua, seppur affinata, non viene ancora distribuita in attesa dell’esecuzione dei lavori sulla rete
irrigua, di competenza dei Consorzi di bonifica.
Dei 27 agglomerati originariamente interessati dalla procedura di infrazione n. 2014/2059 ai
danni dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva comunitaria sul trattamento delle acque
reflue urbane (91/271/CEE), 21 risultano conformi e sono in corso le procedure per l’esclusione
dall’infrazione. Per i restanti 6, che ad oggi non sono ancora conformi o perché sottodimensionati
o per superamento dei limiti allo scarico (Andria, Ascoli Satriano, Bari, Castrignano del Capo,
San Severo e Volturino), sono previsti ovvero sono in corso interventi di
adeguamento/potenziamento che consentiranno di conseguire la conformità alla direttiva
91/271/CEE secondo la seguente scansione temporale: Andria e Bari nel 2020; Castrignano del
Capo nel 2021; Volturino nel 2022; Ascoli Satriano e San Severo nel 2023.
Con riferimento alla precedente procedura n.2004/2034, i n. 3 agglomerati oggetto di condanne
della Corte di Giustizia Europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque
reflue sono Casamassima, Porto Cesareo e Taviano. Allo stato attuale si prevede che le criticità
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relative agli agglomerati di Casamassima e Porto Cesareo, per una quota parte del carico
generato, saranno risolte entro il 2019, mentre per l’agglomerato di Taviano, a seguito del
dissequestro delle aree di cantiere intervenuto in data 27.06.2018, sono corso le attività per il
completamento della rete fognaria.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche il corretto smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Puglia, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di
8.560 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
I RISULTATI DELLE ANALISI DI GOLETTA VERDE IN PUGLIA*
*prelievi effettuati tra il 22 e il 25 giugno 2019
Il Monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in
Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base
dello schema seguente:
INQUINATO = Enterococchi intestinali >200 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >500
UFC/100ml.
FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali >400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli
>1000 UFC/100ml.
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Depurazione, per Goletta Verde valori "entro
i limiti" nelle acque di Torre Calderina a
Molfetta
5 campionamenti su 29 eseguiti lungo le coste pugliesi risultano fuori dai limiti di legge, di questi
3 sono "fortemente inquinati". Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a riversare
in mare scarichi non adeguatamente depurati come nel caso dello sbocco della vasca di
Boccadoro a Trani (Bat), la foce del canale in contrada Posticeddu sul litorale Apani, a Brindisi, e
il canale di scarico di Marina di Leuca a Castrignano del Capo. È in sintesi l'esito del
monitoraggio svolto lungo le coste pugliesi dall'equipe tecnica di Goletta Verde, la campagna di
Legambiente dedicata al monitoraggio e all'informazione sullo stato di salute delle coste e delle
acque italiane, presentato questa mattina in conferenza stampa a Bari da Francesco Tarantini,
presidente Legambiente Puglia e Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde, alla presenza di Vito
Colucci, direttore generale Autorità Idrica Pugliese, Vito Bruno, direttore generale Arpa Puglia e
del Contrammiraglio Giuseppe Meli, direttore marittimo della Puglia e della Basilicata ionica.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
"È ora di dire basta ad ogni forma di alibi - dichiara Mattia Lolli portavoce della Goletta Verde - e
di intervenire in maniera decisa per porre fine a queste emergenze che causano danni
all'economia, al turismo e soprattutto all'ambiente, a partire dalla gestione delle acque reflue e al
miglioramento del nostro sistema depurativo. Non va dimenticato che sono già quattro le
procedure di infrazione comminate all'Italia dall'Ue con un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia arrivato pochi mesi fa. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti innovativi a
tutela del mare. L'obiettivo del nostro viaggio è mantenere alta l'attenzione contro la mala
depurazione, le trivellazioni di petrolio, il cemento illegale e il marine litter. Crediamo siano
questi i veri nemici del mare da fermare ad ogni costo, purtroppo ci sembra che l'attenzione del
Governo, e spesso anche delle amministrazioni locali, sia diretta su tutt'altro".
"Il risultato del monitoraggio di Goletta Verde è positivo nel suo complesso - afferma Francesco
Tarantini, presidente di Legambiente Puglia - anche se permangono criticità su tutti i tratti di mare
interessati dalle foci di fiumi e canali. Rispetto allo scorso anno non cambia di molto la situazione
sul fronte della depurazione: restano tre gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo
mentre salgono a quarantaquattro quelli soggetti a scarichi anomali. Il 23% dei depuratori pugliesi
continua a non essere conforme alla direttiva europea sulla depurazione mentre procedono gli
interventi di potenziamento/adeguamento, compresi quelli per il contenimento delle emissioni
odorigene. Viste le numerose iniziative finalizzate ad affinare le acque reflue depurate, chiediamo
alla Regione Puglia di lavorare per il massimo riutilizzo di queste in agricoltura".
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 22 e il
25 giugno scorso) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al "maggior
rischio" presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e
degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli
canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d'acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come "inquinati" i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
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limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e "fortemente inquinati" quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Foggia sono stati monitorati tre punti e tutti sono risultati entro i limiti di legge: a
Peschici, in Baia Monte Pucci presso spiaggia libera La Calenella; a Cagnano Varano, in località
Foce Varano presso Lido del Sole e a Manfredonia presso spiaggia Castello.
Dei sei punti campionati nella provincia Bat, l'unico risultato fortemente inquinato è lo sbocco
della vasca di Boccadoro, a Trani. Risultano invece entro i limiti di legge i prelievi effettuati a
Trani, presso il molo a destra sulla spiaggia Matinelle; a Margherita di Savoia, nella Riserva
Naturale della Salina, alla foce del torrente Carmosina e sulla spiaggia presso il lungomare
Cristoforo Colombo; a Bisceglie, in località Salsello sulla spiaggia del lungomare incrocio Mauro
Dell'Olio e a Barletta, presso la spiaggia libera della litoranea di Ponente.
Nella provincia di Bari, tutti e quattro punti campionati risultano entro i limiti di legge: a
Molfetta, Torre Calderina, a Monopoli, spiaggia Cala Porto Rosso, a Polignano a Mare, spiaggia
Lama Monachile e a Bari spiaggia sinistra Lama Balice.
Su cinque punti monitorati in provincia di Brindisi, tre sono risultati entro i limiti, a Ostuni, in
località Torre San Leonardo spiaggia del Pilone; a Fasano, spiaggia lido Savelletri; e a Brindisi, in
località Giancola, sulla spiaggia della Provincia. È risultata inquinata la foce del Canale Reale di
Torre Guaceto a Carovigno e fortemente inquinata quella del canale contrada Posticeddu sul
Litorale Apani di Brindisi.
Sono stati sei i punti campionati in provincia di Lecce, di cui solo uno è risultato fortemente
inquinato: canale di scarico in località Marina di Leuca a Castrignano del Capo. Sono entro i
limiti di legge, invece, i campionamenti effettuati a: Porto Cesareo, in località Torre Lapillo, sulla
spiaggia libera; a Nardò, Santa Caterina/Santa Maria, presso punta dell'Aspide; a Gallipoli, Porto
Gaio, presso lo scarico del depuratore; a Otranto, Baia di Otranto, sulla spiaggia di Madonna
dell'Altomare; e a Vernole, presso la Riserva Naturale Le Cesine-Vernole.
Infine, sono cinque i punti monitorati in provincia di Taranto. L'unico risultato inquinato è a
Palagiano, presso la spiaggia Pino di Lenne, sulla foce del fiume Lenne. Entro i limiti di legge i
punti campionati a Manduria, alla foce del torrente Borraco; a Maruggio, Campomarino di
Maruggio, presso la spiaggia della Commenda; a Taranto, presso la spiaggia limitrofa alla foce
del fiume Ostone; e a Pulsano, presso la spiaggia libera Montedarena.
Permangono, inoltre, le criticità sull'obbligo da parte dei comuni di installare la cartellonistica
informativa. Tali indicazioni hanno la funzione di informare i cittadini sulla classe di qualità del
mare e sui dati delle ultime analisi. Nei ventinove punti monitorati, solo ad Otranto, presso Baia
di Otranto, sulla spiaggia di Madonna dell'Altomare, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la
presenza di questo cartello. Mentre in due casi, alla foce del Torrente Carmosina e del Canale
Reale, punti non campionati dalle autorità competenti, non era presente il cartello di divieto di
balneazione come previsto dalla legge.
Focus regionale sulla depurazione
Sono 185 gli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati pugliesi, di cui 181 gestiti da
Acquedotto Pugliese e 4 gestiti direttamente dai comuni (Biccari, Lesina Marina, Sannicandro
Garganico-Torre Mileto e Volturara Appula).
La scarsa disponibilità idrica superficiale naturale condiziona fortemente la tipologia dei recapiti
finali nella nostra regione. Questo comporta che solo il 7% dei recapiti finali dei depuratori è
costituito da corpi idrici superficiali, il 75% è costituito da lame e altri corsi d'acqua
effimeri/episodici o dal suolo (attraverso trincee drenanti) e il 16% recapita a mare. In ragione di
tali peculiarità territoriali, per la metà dei depuratori, il Piano di Tutela delle Acque in corso di
aggiornamento prescrive che il trattamento sia spinto fino a rendere possibile il riutilizzo delle
acque reflue.
Gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo sono 3 (Lesina Marina, Manduria Vecchio
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e Casamassima Vecchio, quest'ultimo di prossima dismissione)
Dal monitoraggio effettuato dall'Arpa Puglia nel 2018 (2.433 controlli) emerge che sono 43 gli
impianti di depurazione che nel 2018 hanno presentato una non conformità alla Direttiva
comunitaria (91/271) sul trattamento delle acque reflue urbane. Di questi: 11 avevano lavori in
corso tali da rendere plausibile un decremento dell'efficienza depurativa (Bari Ovest, Bitonto,
Corato, Molfetta, Santeramo in Colle, Andria, Bisceglie, Cerignola, Lucera A, Galatone e
Faggiano). Dei restanti 32: su 10 sono stati già programmati interventi di
adeguamento/potenziamento e gli stessi risultano in corso di progettazione (Gioia del Colle, Mola
di Bari, San Ferdinando di Puglia, Ascoli Satriano 1 e 2, Mattinata, Monte Sant'Angelo, San
Severo, Volturino, San Cesario di Lecce); su 2 è prevista la dismissione (Casamassima Vecchio,
Manduria Vecchio); per i restanti 20 (Apricena, Biccari, Cagnano Varano, Carapelle, Carpino,
Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Monte Sant'Angelo A, Ordona, Orsara di Puglia, Peschici,
Rignano Garganico, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, Sant'Agata di Puglia,
Serracapriola, Stornarella, Vico del Gargano e Copertino, Trani) si provvederà con la
manutenzione straordinaria in attesa di definire la copertura finanziaria per gli interventi di
adeguamento e/o potenziamento. Nel caso di Ordona e Trani, i fuori limite sono riconducili ad
una fase di avvio all'esercizio di nuove opere realizzate nell'ambito di interventi conclusi a fine
2017.
Tra i fattori che possono inficiare il processo depurativo degli impianti ci sono anche gli scarichi
anomali (arrivi impropri di acque meteoriche, di vegetazione e di natura lattiero-casearia).
Sono 44 gli impianti di depurazione soggetti a scarichi anomali: gli impianti maggiormente
interessati dal fenomeno sono Carovigno (8 segnalazioni), Andria (7 segnalazioni), San
Ferdinando e Cerignola (6 segnalazioni), Oria (5 segnalazioni), Gioia del Colle, Barletta, Bitonto
e San Severo (4 segnalazioni).
Nel settore depurazione, l'attuale programmazione prevede 196 interventi infrastrutturali volti al
miglioramento complessivo del comparto depurativo tra adeguamento, potenziamento della
capacità di trattamento, abbattimento delle emissioni odorigene e rifunzionalizzazione dei recapiti
finali. Di questi, 42 risultano ultimati, 23 in esecuzione e 131 in fase di progettazione.
L'incremento della copertura del servizio di fognatura e depurazione e il contestuale
miglioramento dell'efficienza dei depuratori sta comportando un progressivo incremento della
produzione dei fanghi di depurazione, che ha subito un forte trend di crescita tra il 2012 (circa
192.000 tonnellate di fango tal quale prodotto) e il 2018 (circa 218.200 tonnellate di fango tal
quale prodotto).
Nel 2018, i quantitativi di fango di depurazione prodotti sono stati così conferiti: il 16%
direttamente in agricoltura, il 47% in impianti di compostaggio fuori Regione, il 5% in impianti di
compostaggio all'interno del territorio pugliese e il 32% in discarica. In base alle ultime stime, a
regime, la produzione di fanghi dovrebbe attestarsi su un valore di circa 380.000 tonnellate/anno.
La progressiva riduzione delle superfici disponibili al riutilizzo in agricoltura e la ridotta
disponibilità degli impianti di compostaggio regionali ad accettare il fango prodotto dai
depuratori, ha indotto Acquedotto Pugliese (dal 2014 in poi) a portare il fango fuori Regione e in
discarica.
Nel Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani, la Regione Puglia ha adottato una strategia
volta a ridurre la produzione, sostenere il recupero (in particolare il riuso agronomico) e ridurre lo
smaltimento in discarica dei fanghi di depurazione. In linea con il primo dei suddetti obiettivi,
nell'ambito della programmazione in essere, è stato approvato un intervento di manutenzione
straordinaria per la fornitura di 60 stazioni di disidratazione meccanica, attraverso il quale il
Gestore ha stimato di poter ottenere una riduzione fino al 30% del fango da conferire al recapito
finale.
Negli ultimi anni, la Regione Puglia ha messo in campo numerose iniziative finalizzate ad
incentivare il riuso delle acque reflue in agricoltura, finanziando n.32 interventi sugli impianti di:
Carovigno, San Pancrazio Salentino, Acquaviva, Cassano delle Murge, Fasano, Sammichele di
Bari, Gioia del Colle, Barletta, Castellaneta, Castellana Grotte, Santa Cesarea Terme, Trani,
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Bisceglie, Pulsano, Faggiano, Conversano, Corato, Tricase, Zapponeta, Corsano, Ugento, San
Donaci, Gravina di Puglia, Martina Franca, Molfetta, Ruvo-Terlizzi, Palagiano, Massafra,
Sternatia-Zollino, Manfredonia, Margherita di Savoia e Taurisano.
In Puglia, nel 2018, sono n. 9 impianti (Acquaviva delle Fonti, Casarano, Corsano, Gallipoli,
Ostuni, Fasano, Noci, San Pancrazio Salentino e Trinitapoli) che restituiscono un refluo idoneo al
riutilizzo. Nello specifico, è stata riutilizzata l'acqua affinata presso gli impianti di Corsano
(volume riutilizzato 2018 168.005 mc/anno), Gallipoli (volume riutilizzato 2018 104.757
mc/anno), Ostuni (volume riutilizzato 2018 36.366 mc/anno), e Fasano. Il Lago Milecchia viene
alimentato con le acque affinate a Noci), mentre il sistema integrato di affinamento e riuso di
Acquaviva delle Fonti è partito a maggio 2017. A S. Pancrazio Salentino e a Trinitapoli, l'acqua,
seppur affinata, non viene ancora distribuita in attesa dell'esecuzione dei lavori sulla rete irrigua,
di competenza dei Consorzi di bonifica.
Dei 27 agglomerati originariamente interessati dalla procedura di infrazione n. 2014/2059 ai
danni dell'Italia per il mancato rispetto della direttiva comunitaria sul trattamento delle acque
reflue urbane (91/271/CEE), 21 risultano conformi e sono in corso le procedure per l'esclusione
dall'infrazione. Per i restanti 6, che ad oggi non sono ancora conformi o perché sottodimensionati
o per superamento dei limiti allo scarico (Andria, Ascoli Satriano, Bari, Castrignano del Capo,
San Severo e Volturino), sono previsti ovvero sono in corso interventi di
adeguamento/potenziamento che consentiranno di conseguire la conformità alla direttiva
91/271/CEE secondo la seguente scansione temporale: Andria e Bari nel 2020; Castrignano del
Capo nel 2021; Volturino nel 2022; Ascoli Satriano e San Severo nel 2023.
Con riferimento alla precedente procedura n.2004/2034, i n. 3 agglomerati oggetto di condanne
della Corte di Giustizia Europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque
reflue sono Casamassima, Porto Cesareo e Taviano. Allo stato attuale si prevede che le criticità
relative agli agglomerati di Casamassima e Porto Cesareo, per una quota parte del carico
generato, saranno risolte entro il 2019, mentre per l'agglomerato di Taviano, a seguito del
dissequestro delle aree di cantiere intervenuto in data 27.06.2018, sono corso le attività per il
completamento della rete fognaria.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c'è anche il non corretto smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest'anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l'avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Puglia, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di
8.560 tonnellate di olio minerale usato. L'olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l'ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l'Italia in vetta al settore a livello
europeo. "La nostra è una missione precisa: salvaguardare l'ambiente da un inquinante pericoloso,
ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo – ha spiegato il
presidente del CONOU, Paolo Tomasi - Il nostro operato in difesa dell'ambiente, del mare e dei
laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso, lo
trasforma in una preziosa risorsa per l'economia del Paese".
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Con la Goletta Verde a Monopoli torna la
campagna di Legambiente per contrastare
l’inquinamento da plastica usa e getta
A Lido Marina Grande il “trash mob” esagerato di Legambiente con le stoviglie giganti In Puglia,
su un’area pari a 29.200 mq, l’80% dei rifiuti monitorati è di plastica.
MONOPOLI (Bari) - Nessuno utilizzerebbe oggetti “esagerati” rispetto alla funzione di cui ha
bisogno: eppure è proprio quello che accade con piatti, stoviglie, cannucce e bottiglie di plastica.
Oggetti monouso di plastica che, se non smaltiti correttamente, possono inquinare per sempre.
Anzi, il rischio è che si frammentino in miliardi di microplastiche che possono facilmente
raggiungere il mare e altrettanto agevolmente contaminare la catena alimentare.
Proprio per stimolare il cambiamento spontaneo di abitudini dei cittadini e chiedere un intervento
più deciso da parte del Governo italiano torna anche quest’anno la campagna di Legambiente
“Usa e getta? No, grazie”, presentata oggi in occasione dell’arrivo a Monopoli della Goletta
Verde, la storica imbarcazione ambientalista che naviga ogni estate per combattere i “nemici del
mare”.
Esagera solo nelle tue passioni è lo slogan scelto per il 2019 per stimolare la riflessione a partire
dal concetto di esagerato e sulla sproporzione tra l’impatto sull’ambiente dei prodotti monouso in
plastica e il loro reale utilizzo. Parliamo infatti di oggetti pensati, creati e messi in distribuzione
per essere utilizzati soltanto una volta per poi finire nella spazzatura o, come succede sempre più
spesso, sulle nostre spiagge o nei mari a causa della cattiva gestione a monte dei rifiuti da parte
dei comuni e peggio ancora per l’abbandono consapevole o ancora per sistemi di depurazione non
funzionanti.
Questa mattina, presso Lido Marina Grande, tra lo stupore dei bagnanti, i volontari di
Legambiente hanno organizzato un trash mob con stoviglie giganti coinvolgendo, in maniera
divertente, i cittadini e i turisti invitandoli così a ripensare le loro scelte di consumo. Un modo
scherzoso per affrontare un tema molto grave, come quello del marine litter diventato tra le
maggiori emergenze globali al pari dei cambiamenti climatici. Non solo, la campagna
#Usaegettanograzie punta anche a incrementare la fiducia dei consumatori nei confronti
dell’acqua del rubinetto e per questo Legambiente ha prodotto una speciale bottiglia in vetro
(disponibile online sul sito www.usaegettanograzie.it ) che è stata distribuita in spiaggia ai
bagnanti in cambio di una bottiglietta di plastica da cestinare. La bottiglia è stata realizzata per
Legambiente da Assovetro
(l’Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro) che sostiene in Italia la campagna Endless
Ocean.
La campagna si svolgerà anche online, a partire dal sito dedicato www.usaegettanograzie.it e sui
canali social (utilizzando l’hashtag #usaegettanograzie ): Legambiente chiede a tutti di impegnarsi
da questa estate a fare a meno dell’usa e getta e segnalarlo sul sito della campagna.
Solo nel 2018 i volontari dell’associazione hanno ripulito più di 600 spiagge italiane, rimuovendo
un’incredibile mole di rifiuti: 200.000 rifiuti tra tappi e bottiglie, più di 100.000 cotton fioc e circa
62.000 tra piatti, bicchieri, posate e cannucce di plastica. Sono più di 10mila le bottiglie e
contenitori di plastica per bevande, inclusi i tappi (e anelli) censiti sulle spiagge monitorate dai
volontari di Legambiente, l’11,7% di tutti i rifiuti conteggiati. Vale a dire 11 ogni 10 metri,
un’incidenza più elevata di qualunque altro tipo di rifiuto. Ogni cento metri, inoltre, troviamo in
media 72 bastoncini cotonati per la pulizia delle orecchie (in plastica) che da quest’anno sono
fuorilegge, grazie alla denuncia e alla pressione di Legambiente anche con la campagna
informativa #Norifiutinelwc. Una iniziativa che ha anticipato il divieto di commercializzazione di
questi prodotti contenuto nella Direttiva europea così com’è accaduto per gli shopper in plastica
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(l’Italia è stato il primo Paese in Europa a farlo) registrando una diminuzione del 55% di buste di
plastica dal 2013 a oggi, nonostante ancora oggi non manchino le illegalità.
Sulle spiagge italiane incrociamo ben 10 rifiuti ogni passo secondo l’ultima indagine Beach litter
2019 di Legambiente che ha monitorato 93 litorali italiani. L’81% è rappresentato da plastica e tra
questi la maggior parte è composta da oggetti monouso come bottiglie, stoviglie, cannucce e
buste. Ogni cento metri di spiaggia, incrociamo 45 bottiglie e 34 stoviglie di plastica (piatti,
bicchieri, posate e cannucce).
«Non è un caso che la recente direttiva Europea sul monouso di plastica prenda in esame proprio i
10 rifiuti, a cui aggiungere le reti da pesca, più diffusi sulle spiagge europee per imporre agli Stati
membri entro il 2021 misure di prevenzione, dai bandi ai target di riduzione per arginare un
problema di portata globale come il marine litter - dichiara Mattia Lolli, portavoce di Goletta
Verde - Direttiva che l’Italia non ha ancora recepito, nonostante a livello normativo su questi temi
il nostro Paese si sia sempre distinto in positivo. Ecco perché occorre alzare l’asticella con
obiettivi e target di riduzione ancora più ambiziosi, approvando tra l’altro anche la norma sul
fishing for litter per permettere ai pescatori di tutta Italia di fare gli spazzini del mare. Non basta
mettere al bando piatti, posate, aste dei palloncini, cannucce e cotton fioc di plastica, ma lavorare
per ridurre drasticamente anche le altre tipologie di rifiuto, in primis i bicchieri di plastica
prevedendo deroghe sui prodotti biodegradabili e compostabili, ma anche lavorando seriamente a
campagne che incrementino la fiducia dei consumatori nei confronti dell’acqua del rubinetto».
L’impatto del marine litter è testimoniato dai dati raccolti in questi anni da Legambiente. Secondo
gli ultimi dati dell’indagine Beach Litter di Legambiente Puglia, l’80% dei rifiuti rinvenuti sulle
14 spiagge monitorate nella regione è costituita da plastica, seguita da metallo (5,4%), vetro e
ceramica (4,6%), carta e cartone (4,3%), legno (2,7%), gomma (1,9%), tessili (1,0%), prodotti
chimici/sintetici (0,3%). La top ten dei rifiuti più trovati comprende tra gli altri mozziconi di
sigarette, buste nere per l’immondizia, tappi e anelli di plastica, reti per mitili o ostriche,
polistirolo. I volontari di Legambiente hanno campionato un’area complessiva di 29.200 mq,
riscontrando una media di 1163 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia per un totale di 16.282 rifiuti. La
cattiva gestione dei rifiuti urbani è a monte dell’81% dei rifiuti, le attività di pesca e acquacoltura
del 16% (reti, scatoline delle esche, lenze), la carenza dei sistemi depurativi del 3%.
«Negli ultimi mesi diversi Comuni si sono attivati per l’approvazione di ordinanze plastic free dichiara
Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia - un’azione che fa ben sperare, ma è
importante che sia preceduta e accompagnata da adeguati momenti di preparazione della
cittadinanza e degli stakeholder. Ridurre in modo sostanziale la plastica, sia nelle vite dei cittadini
sia nelle dinamiche economiche di commercianti e uffici pubblici, è un passaggio che va fatto per
gradi e in modo condiviso. Per agevolare questo processo, con Anci Puglia stiamo elaborando un
vademecum che indichi alle Amministrazioni la strada secondo noi più corretta per un percorso di
riduzione, sostituzione e corretta gestione dei materiali plastici, in diversi momenti temporali, con
suggerimenti, chiarimenti e condivisione di buone pratiche già messe in campo da
amministrazioni virtuose. Senza percorsi partecipativi che preparino a essere plastic free, si
otterranno solo scarsi risultati».
Scopri di più sulla campagna “Usa e Getta? No Grazie” - realizzata per Legambiente da Unik.love
- sul sito: www.usaegettanograzie.it
Il programma della Goletta Verde in Puglia
Giovedì 11 luglio - Monopoli
Banchina Solfatara
Ore 16.00 - Flash mob SOS Clima
Ore 19.00 - Aperitivo “Cuore Mediterraneo” in collaborazione con Ricrea
Ore 18.00-20.00 - Visite a bordo di Goletta Verde
Venerdì 12 luglio – Bari
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Ore 11.00 – Sala stampa Legambiente Puglia
Conferenza stampa di presentazione dei dati sullo stato di salute del mare e dei depuratori in
Puglia
Intervengono:
Francesco Tarantini, Presidente di Legambiente Puglia
Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde
Vito Colucci, Direttore generale di Autorità Idrica Pugliese
Vito Bruno, Direttore generale di Arpa Puglia
Contrammiraglio Giuseppe Meli, Direttore marittimo della Puglia e della Basilicata ionica
Venerdì 12 luglio – Monopoli
Ore 18.30 – Sala Stampa Capitaneria di Porto
Presentazione del libro La gestione delle acque depurate per la tutela ambientale del sistema
costiero a cura di Maria Dolores Fidelibus.
A seguire dibattito “Il mare che vorrei” con Daniela Salzedo, Presidente del circolo Legambiente
Monopoli, Matteo Orsolini, Comandante Capitaneria di Porto di Monopoli, Francesco Tarantini,
Presidente Legambiente Puglia, Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde.
Domenica 14 luglio, Taranto
Molo Sant’Eligio
Ore 15 Flash mob SOS Clima
Ore 18.00 Visite a bordo di Goletta Verde
Ore 19:00 Aperitivo plastic free e presentazione del libro “Atlante mondiale della zuppa di
plastica” (Edizioni Ambiente), con Stefano Ciafani Presidente Legambiente nazionale
Lunedì 15 luglio – Taranto
Molo Sant’Eligio
Ore 10:30 a bordo della Goletta Verde – Lo stato di salute delle acque e il tema delle bonifiche a
Taranto
Intervengono:
Stefano Ciafani, presidente Legambiente nazionale
Francesco Tarantini, Presidente di Legambiente Puglia
Lunetta Franco, presidente Legambiente Taranto
Parteciperanno i circoli di Legambiente della provincia di Taranto
Nel pomeriggio la Goletta Verde si sposterà davanti al Castello Aragonese.
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Jovanotti balla con la sua tribù a Lignano:
musica e colori
di Lorenzo Marchiori
Dalle parole ai fatti. Sono trascorsi 28 anni da quando Lorenzo Cherubini usciva con il suo quarto
album Una tribù che balla e oggi il cantautore prossimo a compiere 53 anni riuscirà nell'intento di
condividere con i suoi fan vecchi e nuovi una grande festa musicale (curata da Trident), che
partirà da L ignano Sabbiadoro alle ore 14, per fare tappa nell'estate in diverse località balneari.
MUSICA E COLORI
Sulla spiaggia Bella Italia è stato allestito un villaggio con palcoscenici, camerini, zone ristoro
dove sarà possibile prendere il sole, cercare zone d'ombra, fare il bagno, farsi una doccia, giocare,
bere, mangiare e ascoltare ovviamente musica dal vivo dalle ore 16 a mezzanotte. Sono 50mila le
persone che hanno risposto all'appello per un tutto esaurito che potrebbe essere replicato, sempre
a Lignano, nella data del 28 agosto. Numerosi saranno i punti riciclo, con volontari che
sensibilizzeranno gli spettatori su invito dei consorzi nazionali Corepla,Ricrea e Cial a garanzia
del recupero degli imballaggi in plastica, acciaio e alluminio.
QUATTRO PALCOSCENICI
Sarà lo Sbam! Stage il primo palco acceso alle 16 dalla musica dub di Paolo Baldini, fondatore
degli Africa Unite, che ha già collaborato con Lorenzo in XCHETUC6 in Jova Beach Party ep.
Ancora reggae alle 16.30 con i Mellow Mood sul Kontiki Stage, per proseguire alle 17.15 con gli
Ackeejuice Rockers, alle 18 sul Kontiki StageShantel, dalla Germania, noto per i lavori con la sua
orchestra gitana e remix tra musica balcanica ed elettronica, alle 18.30 il dj Albert Marzinotto,
mentre le prime note sul Main Stage saranno quelle di Baloji, artista hip hop di origine congolese
seguito alle 20 dal dj Benny Benassi.
IL PADRONE DI CASA
Dalle 20.30 il palco sarà di Jovanotti, accompagnato da Saturnino, Riccardo Onori, Christian
Noochie Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi e Leo Di Angilla. Nessuna scaletta fissa
e molta improvvisazione fino a mezzanotte per Lorenzo, che duetterà nel pomeriggio anche con
alcuni artisti ospiti e amici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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JOVANOTTI: “ll JOVA BEACH PARTY è
un’enorme gigantesca figata!
Debutta questa sera a Lignano Sabbiadoro, il Jova Beach Party, la nuova era del live
entertainment di Lorenzo Jovanotti, la festa più bella dell’estate 2019 che girerà in tutta Italia fino
al 31 agosto. Ecco come Lorenzo Jovanotti descrive l’evento:
IL JOVA BEACH PARTY
Spiaggia, mare, la Woodstock del nuovo tempo con la musica di Lorenzo e dei suoi OSPITI, per
una nuova pagina nella storia degli show musicali e una nuova frontiera per la produzione e
l’organizzazione, curata da Maurizio Salvadori per Trident Music, che da più di trent’anni lavora
su tutti i live di Lorenzo con il suo storico manager Marco Sorrentino.
Un’intera giornata in spiaggia che resterà tatuata nelle menti e nei cuori della gente di Lorenzo,
che mai come in questo caso ha risposto da subito con grande entusiasmo! Un senso di rinascita
pervade l’intero progetto
10 mesi di preparazione, 3 palchi: Main Stage, Sbam Stage e Kontiki Stage per i Party più
richiesti del momento che al debutto già registrano sold out a Lignano, Rimini, Barletta, Albenga,
Lido di Fermo, Viareggio (31 agosto)
LA BAND
Sul palco con Lorenzo: Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca
Petrella, Franco Santernecchi, Leo di Angilla.
LINE UP
Saranno giornate di musica indimenticabile, questa la line up di Lignano Sabbiadoro:
sarà lo Sbam Stage il primo palco accesso alle 16 dalla musica dub di Paolo Baldini, fondatore
degli Africa Unite (2003), che ha già collaborato con Lorenzo in XCHETUC6 nell’ultimo EP
Jova Beach Party.
Il reggae continua alle 16.30 con i Mellow Mood che saranno i primi a suonare sul Kontiki Stage
e si tornerà poi alle 17.15 con gli Ackeejuice Rockers sullo Sbam Stage, che prende il nome
proprio dal brano con cui è nata la collaborazione con Lorenzo!
Arriva poi sul Kontiki, alle 18.00, dalla Germania, Shantel, conosciuto in Italia soprattutto per i
lavori con la sua orchestra gitana e per i suoi remix tra musica balcanica ed elettronica. Alle 18.30
è la volta di Albert Marzinotto, nuovo fenomeno della dance che ha incontrato Lorenzo la sera
della sua vittoria a Top DJ (2015), e a cui è rimasto sempre legato da profonda stima.
Ma le prime note sul Main Stage saranno quelle di Baloji, rapper belga, artista hip hop di origine
congolese e fenomeno indiscusso della scena internazionale, a cui seguirà alle 20.00 Benny
Benassi, uno dei DJ più popolari al mondo.
E dalle 20.30 il palco sarà di Lorenzo!
Con lui ancora un ospite a sorpresa super gradito: Samuel, con cui ha collaborato nel 2017 per
ben tre brani.
Nel corso della giornata sarà anche festeggiato un matrimonio (officiato nel corso della mattinata
in comune a Lignano). Una curiosità: sono più di 3000 le richieste arrivate all’organizzazione e le
fortunate coppie sono state selezionate con estrazione alla presenza di un notaio lo scorso mese di
aprile.
IL VILLAGGIO
Il Jova Beach Party, progettato e realizzato da Lorenzo con Sergio Pappalettera per Studio Pro
Design, Claudio Santucci per Giò Forma e Andrea Staleni che ne cura la produzione con Soup 2
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Nuts
Una festa per tutti, un allestimento artistico di grande impatto emotivo, realizzato con il supporto
di grandi professionisti e di grandi aziende partner, selezionate nella massima condivisione di
obiettivi di tutela e di rispetto per l’ambiente.
Al Jova Beach lavorano il light designer internazionale Paul Normandale che rinnova il suo
impegno con Lorenzo dopo le 67 date del tour nei palazzetti e Pino “Pinaxa” Pischetola il gran
maestro di tutti i sound engineer.
Il progetto rappresenta uno sforzo unico in termini economici e produttivi, ma anche un’occasione
per trascorrere una giornata in famiglia grazie ai prezzi dei biglietti volutamente contenuti
(mediamente inferiori del 30% rispetto al mercato dei concerti tradizionali) con addirittura il
biglietto gratuito per i bambini fino agli 8 anni. Obiettivi essenziali nel progetto di Lorenzo, reso
possibile anche dal sostegno di alcune aziende partner che con il loro talento, la loro tenacia e la
loro competenza rendono il villaggio del Jova Beach una sorta di parco dei divertimenti
“intelligente”.
Si potrà bere e mangiare, ma anche ricaricare il cellulare pedalando, o imparare a realizzare
accuratamente la raccolta differenziata grazie a tutte le iniziative ludiche e didattiche nate dalla
collaborazione con il WWF. Si potranno conoscere le nuove frontiere della mobilità elettrica, ma
anche scatenarsi in gare di ballo. Si potrà godere della giornata di musica ascoltando la Jova
Beach Radio by Radio Italia, ma anche vivere momenti unici dello show grazie alla speciale
tecnologia 5G. Gustare la frutta bio o sorseggiare un drink, farsi un tatuaggio temporaneo,
partecipare ad una caccia al tesoro, divertirsi con il twisterone o con i giochi d’acqua; e ancora
partecipare ad una seduta di power yoga o fare un salto alla beauty station, per ricomporsi dopo il
bagno.
O anche avere un 33 giri che nasce dalla plastica riciclata con una speciale “traccia musicale dal
Jova Beach”. E si potrà anche scattare una foto indimenticabile alle sculture presenti in esclusiva
sulle spiagge del Jova Beach. Come la famosa Onda di plastica. O come la scultura gigante di
sabbia del Re Leone realizzata a Lignano Sabbiadoro, che darà il benvenuto al pubblico, in uno
scenario ispirato ai personaggi che tutti amiamo: Mufasa, Simba, Timon e Pumbaa vi aspettano al
Jova Beach!
IL GUARDAROBA
Per il Jova Beach Party, Jovanotti con Nicolò Cerioni, suo storico collaboratore, ha scelto di
indossare un intero guardaroba di abiti disegnati da Maria Grazia Chiuri, Direttrice Artistica della
maison Dior per le collezioni Donna Haute Couture, Donna Prêt-à-Porter e Accessori. Il
guardaroba, che include anche esclusivi tessuti wax di Uniwax, viene alternato sera per sera, capi
unici e ogni volta diversi, nati dall’intesa e dall’amicizia con Maria Grazia Chiuri che ha creato
per Lorenzo tutti i look delle feste in spiaggia.
FOOD AND BEVERAGE
Il Jova Beach Party è anche buon cibo.
Grande attenzione per la proposta alimentare coordinata da Filippo Polidori, Food Guru del Jova
Beach Party, con sette speciali food track, che completano l’offerta dei punti di ristorazione più
tradizionali curati da Fabrizio Celli. Al Jova Beach si potranno gustare il sushi, i panini gourmet,
la pizza romana, i panini con la carne, ma anche la cucina vegana, gli arrosticini e una grande
varietà di frutta bio. Inoltre ci saranno otto chef stellati d’eccezione che in alcune tappe
presenteranno uno speciale ingrediente “segreto” della loro produzione. Saranno con noi 7 Guest
Chef stellati: Chef Giancarlo Perbellini da Verona, Chef Riccardo Monco, da Firenze, Chef
Norbert Niederkoffler da San Cassiano, Chef Riccardo Agostini da Pennavilli, Chef Gianfranco
Pascucci da Porticciolo Fiumicino, Chef Michele Casadei Massari da New York e Chef Giuseppe
Mancino da Viareggio.
Essendo vietata dalla legge la possibilità di introdurre nei luoghi di spettacolo contenitori chiusi, e
non potendo contare in tutte le spiagge sull’allaccio di acqua potabile, l’acqua sarà distribuita in
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bottigliette da 0,50 l (1.50€, il prezzo più basso applicato nelle manifestazioni pubbliche) che
saranno riciclate al 100% e trasformate in coperte di pile, donate ad associazioni di volontariato
per le persone bisognose, e in set di magliette per fare sport da regalare ad associazioni sportive,
in ciascuna delle tappe toccate dal Jova Beach. Con le altre plastiche (per esempio, quella degli
imballi obbligatori) saranno realizzate arredi urbani per i comuni ospiti e passerelle per l’accesso
in spiaggia per persone con disabilità.
FOOD FOR GOOD
Il Jova Beach Party collabora, infine, con Food for Good. Il progetto, nominato tra le “best
practice” presenti sulla Piattaforma dell’UE, prevede che al termine di ogni Party il cibo non
consumato e perfettamente conservato sia recuperato per essere consegnato dai volontari delle
Onlus alla struttura caritatevole più vicina (case famiglia, mense per i poveri e centri per i
rifugiati).
THE WORLD IS A BEACH
Ma il Jova Beach Party è un’occasione per riflettere con la massima attenzione sull’ambiente che
ci circonda e a quanto sia importante rispettare il mare e educare ad un uso consapevole della
plastica. Le analisi del WWF segnalano che siamo ad un punto di non ritorno, informare e
sensibilizzare ciascun cittadino del pianeta è una priorità assoluta: nel 2050 nei nostri mari
rischiamo di avere più plastica che pesce.
Per questo nel corso della giornata saranno proposti i messaggi di una speciale iniziativa voluta da
Lorenzo: The world is a beach.
Lorenzo presenterà infatti, nove persone per le quali ha una sincera ammirazione, a volte una vera
e propria devozione, che manderanno una speciale video-cartolina a chi sarà in spiaggia.
Dal grandissimo Renzo Piano, che offre un tutorial su come costruire un castello di sabbia e
perché è importante farlo, a Giovanni Soldini, che racconta come ha visto cambiare il mare. Da
Luca Parmitano, alla vigilia del lancio in orbita del 20 luglio, ad Alex Bellini, anche lui in
partenza ma su una barchetta a remi verso la più grande isola di plastica del Pacifico. Da Paola
Gianotti, 3 volte vincitrice del Guiness dei primati per avere circumnavigato il mondo in
bicicletta, a Patrizia Maiorca, figlia del grande Enzo con cui condivide la grande passione per il
mare. Dall’evoluzionista Telmo Plevani a Elisa Palazzi, ricercatrice del CNR, alla Presidente del
WWF Italia Donatella Bianchi, storico volto di Linea Blu e sostenitrice del grande valore del
messaggio del Jova Beach.
I video saranno trasmessi tra un set e l’altro e faranno parte dell’atmosfera festosa della giornata.
Perché lo spirito ribelle del rock’n’roll passi attraverso tutti i campi e non solo attraverso la
musica.
AMBIENTE
L’obiettivo è lasciare il segno senza lasciare segni: per questo in ogni tappa del Jova Beach
saranno allestite delle isole di raccolta dei rifiuti con contenitori dedicati, che saranno poi donati
al Comune come eredità ambientale del progetto (circa 150 per tappa). Potranno essere usati in
tutte le manifestazioni future, come esempio di corretta gestione dei rifiuti e nuovo modo di
vivere gli eventi, nel rispetto dell’ambiente.
I contenitori sono realizzati – al 30% per capienza 240 litri, all’80% per i mastelli da 40 litri – in
plastica riciclata, con corpo di colore uniforme, proprio per poter utilizzare la più alta percentuale
di plastica proveniente dal riciclo di altri rifiuti.
All’interno dei contenitori, anche i sacchetti raccontano una storia di attenzione e sostenibilità
ambientale: come si potrà leggere dalla stampa sul sacco, infatti, sono stati realizzati con il 98%
di plastica riciclata proveniente da altri rifiuti in plastica, realizzando così un risparmio del 50% di
CO2 rispetto alla realizzazione degli stessi da polietilene vergine.
Anche per raccogliere i rifiuti si è cercato di utilizzare meno risorse possibili per produrre nuovi
sacchetti e contenitori.
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Il riciclo dei rifiuti
I rifiuti che vengono raccolti sono un valore, se separati correttamente.
Con la plastica raccolta, grazie all’impegno del Consorzio Corepla, saranno realizzati tre nuovi
prodotti: 17 set di maglie da allenamento (ognuno composto da 20 magliette), realizzate con le
bottigliette, accompagnate da campione di graniglia di PET e l’etichetta con le istruzioni per
l’uso, che verranno regalati a 17 società sportive, una per ogni sede dei concerti del Jova Beach
Party. Sempre con le bottigliette saranno realizzate 200 coperte di pile che saranno donate alle
associazioni di volontariato per le persone bisognose.
Con le altre plastiche verranno realizzate 17 panchine, una per ogni tappa del Jova Beach Party,
che verranno donate ad ogni Comune ospitante. Ma non basta: con altre plastiche raccolte, infatti,
sarà realizzata una passerella per l’accesso di persone disabili ad una spiaggia.
Anche i metalli, l’alluminio e l’acciaio raccolti, saranno riciclati e trasformati in nuovi prodotti
grazie ai Consorzi RICREA e CIAL: con questi rifiuti, infatti, saranno realizzate delle borracce
in alluminio riciclato, dopo per 5000 studenti delle città che ospitano il tour, unitamente a dei
porta matite in acciaio riciclato.
Tutto ciò come testimonianza d’impegno e dei risultato: saranno raccolti e riciclati i rifiuti e
trasformati in nuovi prodotti utili alla nostra comunità. Ma non è ancora tutto, il Pianeta del Jova
Beach Party è in continua evoluzione: con i tappi a corona riciclati dalle bottiglie sarà realizzata
un’opera con un’immagine del Jova Beach, che sarà resa disponibile in asta su Charity Stars, i cui
proventi andranno a supporto delle campagne del WWF. E ancora per ogni tappa Estathé
realizzerà con CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio) una “Ricicletta” per ciascuna tappa, che
verrà donata al WWF e destinata anch’essa all’asta online.
Decine di volontari aiuteranno a sensibilizzare, educare, informare e istruire il pubblico sulla
giornata in spiaggia.
E.R.I.C.A. soc. coop. è il partner che aiuta gli organizzatori e i partecipanti a rendere sostenibile
la gestione e produzione dei rifiuti nell’area evento. Tutte le aree sono dotate di contenitori per la
raccolta differenziata; l’apposito staff aiuterà il pubblico nel separare correttamente i rifiuti e si
assicurerà che i contenitori siano sempre utilizzabili.
LA CONTROL ROOM
Ogni tappa del Jova Beach Party prevede un sofisticato sistema di controllo realizzato in
collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza. Una sorta di centrale di videosorveglianza
mobile monitora il pubblico presente e realizza la copertura dell’intera area rendendola “no fly
zone”.
Il mare è presidiato da decine di professionisti specializzati dislocati lungo l’intero perimetro
della battigia, in osservanza al piano speciale e alla ordinanza emessa dalla Guardia Costiera.
JOVA BEACH APP
La Jova Beach App è la bussola con la quale muoversi all’interno del villaggio. L’applicazione è
gratuita per iOs e Android, così come è gratuito ogni singolo contenuto. La app sviluppata in
collaborazione con Valfrutta, accompagna tutte le tappe ed è costantemente aggiornata con tutte
le info possibili: dagli ospiti alle attività dei partner, dai parcheggi alle navette, dai token alle
mappe del villaggio.
SPECIAL NEEDS
Lorenzo ha sempre mostrato grande sensibilità per le persone con disabilità. Per questo Trident
Music ha presentato ai Comuni, in ogni tappa, una pedana in una zona privilegiata rispetto al
palco. L’intero allestimento del Jova Beach Party è su sabbia ma, nel rispetto totale delle aree
stesse, solo l’accesso alla pedana per persone con disabilità prevede un percorso “pavimentato”
dedicato e, vista la particolarità del programma delle giornate, solo sulla pedana sono previsti
alcuni ombrelloni. Il biglietto per le persone con disabilità è gratuito fino ad esaurimento posti,
quello per l’accompagnatore a pagamento.
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DISCOGRAFIA
JOVA BEACH PARTY, è un EP uscito per Polydor a un mese esatto dal debutto: 7 nuovi brani
che hanno subito conquistato il pubblico, 7 singoli che saranno la colonna sonora dei Jova Beach
Party. Nuova Era, il primo brano consegnato alle radio, è già una hit e ha subito conquistato la
vetta delle classifiche dei brani più trasmessi in radio. Ma altre due uscite discografiche
accompagneranno il viaggio nelle spiagge: Jova Beach Party Limited Edition, disponibile solo
nelle 17 spiagge, e Jova Beach (After) Party, che raccoglie i brani di molti degli ospiti che si
esibiranno sul palco con Lorenzo.
LA RADIO
La Jova Beach Radio powered by Radio Italia, ha introdotto la gente di Lorenzo alle feste. 30
podcast, dapprima disponibili solo sulla Jova Beach App e da oggi disponibili ovunque, hanno
portato la gente in spiaggia accompagnati dall’allegria e dalla buona musica scelta per l’occasione
dal migliore tra tutti i DJ. La playlist di migliaia di brani on air è la selezione dei brani che
Lorenzo ama e che fanno parte della sua storia. Ma Jova Beach Radio è soprattutto Lorenzo DJ, i
suoi programmi/session da 45 minuti ognuno con chiacchierate inedite, musica dal vivo e rarità,
la versione demo di alcune hit, con il racconto esclusivo della nascita dei pezzi. Le Jova Session
sono qualcosa di prezioso per i fan e per tutti gli appassionati di musica, di idee, di storie, di
viaggi e di racconti.
LE INIZIATIVE SPONTANEE
Sono molte le iniziative nate spontaneamente per festeggiare l’arrivo del Jova Beach da parte dei
Comuni ospitanti. È stato Viareggio ad inaugurare questa felice tradizione dedicando, grazie alla
collaborazione con la Fondazione Carnevale, il carro di apertura della sfilata 2019 a Lorenzo e
all’evento dell’estate. Il Jova Beach Opening Track, realizzato in collaborazione con DeeJay Mag
e Radio Italia, ha ospitato i migliori DJ della scena musicale italiana che hanno trascinato il
pubblico in corteo fino a farli impazzire.
A Lido degli Estensi, grazie al lavoro dell’associazione culturale ideata da Tiziano Corbelli, sarà
realizzata un’installazione luminosa ispirata alla canzone del mondo. L’opera sarà poi battuta
all’asta e il ricavato devolute alle campagne di WWF.
E Alessandro Della Giusta, giovane e talentuoso Youtuber della scuderia Webstar di Lorenzo
Casadei, sarà il Jova Beach Boy e seguirà le feste raccontandole sul suo canale in un’ottica tutta
sua.
I PROSSIMI 16 APPUNTAMENTI CON IL JOVA BEACH PARTY
10 luglio – Rimini, Spiaggia Rimini Terme SOLD OUT
13 luglio – Castel Volturno, Spiaggia Lido di Fiore Flava Beach
16 luglio – Marina di Cerveteri, Lungomare dei navigatori etruschi
20 luglio – Barletta, Lungomare Pietro Mennea SOLD OUT
23 luglio – Olbia, Banchina Isola Bianca Molo Bonaria
27 luglio – Albenga, Lungomare Cristoforo Colombo SOLD OUT
30 luglio – Viareggio, Spiaggia del Muraglione
3 agosto – Lido di Fermo, Lungomare Fermano SOLD OUT
7 agosto – Praia a mare, Lungomare Area Dino Beach
10 agosto – Roccella Ionica, Area Natura Village
13 agosto – Policoro, Torre Mozza-Acquarius- Marinagri
17 agosto – Vasto, Lungomare Duca degli Abruzzi
20 agosto – Lido degli Estensi, Arenile-Porto Canale
24 agosto – Plan de Corones, Cima 2275 metri
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28 agosto – Lignano Sabbiadoro Spiaggia Bell’Italia
31 agosto – Viareggio, Spiaggia del Muraglione SOLD OUT
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Rifiuti: Jova Beach Tour, riciclo plastica,
acciaio e alluminio assicurato

Pubblicato il: 05/07/2019 15:29
Attenzione all'ambiente e riciclo assicurato per il il Jova Beach Tour di Jovanotti che parte
domani da Lignano Sabbiadoro e prevede 17 tappe in tutta Italia, fino al 31 agosto quando si
chiuderà a Viareggio. Un grande evento collettivo sulle spiagge italiane che raccoglierà più di
600mila spettatori, definito dall’artista “Più di uno stadio, più di un palasport, più di un festival,
molto più di un concerto. Jova Beach Party è una città temporanea, un villaggio sulla spiaggia, un
nuovo format di concerto, un happening per il nuovo tempo. Jova Beach è in spiaggia. C’è il
mare, la musica, la gente, la vita”.
Data la particolarità delle location scelte, 16 spiagge pubbliche e una località di montagna che in
occasione dei concerti saranno affollate e allestite con un vero e proprio villaggio carovana nel
quale stazioneranno numerosi partner e sponsor, l’organizzazione del tour ha coinvolto i
consorzi nazionali Corepla,Ricrea e Cial per garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi in
plastica, acciaio e alluminio, distribuiti e venduti nel corso delle 17 tappe.
Con il coordinamento della Cooperiva Erica, specializzata nell’organizzazione di servizi
efficienti di raccolta differenziata durante grandi eventi, verranno organizzati diversi servizi per
garantire la raccolta e l’avvio a riciclo di bottigliette e altri imballaggi in plastica, lattine e
bottiglie di alluminio, barattolame e chiusure in acciaio. Tutti gli imballaggi utilizzati saranno
distribuiti dagli sponsor presenti, brand del food e del beverage che, da diversi anni, rivolgono ai
consumatori un importante messaggio ambientale legato al fine vita del prodotto.
“Lasceremo il segno senza lasciare segni" dicono gli organizzatori: verranno così allestiti
numerosi punti riciclo e organizzati gruppi di volontari che, muniti di sacchi e zaini, inviteranno
gli spettatori a conferire correttamente gli imballaggi usati. Allo stesso tempo saranno organizzati,
a fine concerto, servizi straordinari di pulizia della spiaggia, con mezzi e uomini che garantiranno
il ripristino delle condizioni ottimali in breve tempo.
E sempre con la collaborazione dei tre consorzi, verrà mostrato cosa si ottiene dal riciclo di
plastica, acciaio e alluminio. Sia grazie a una zona relax appositamente allestita con elementi di
arredo riciclato, sia con una dimostrazione a fine tour che racconterà cosa si può realizzare con
tutti gli imballaggi correttamente raccolti e differenziati durante i concerti.
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Rifiuti: Jova Beach Tour, riciclo plastica,
acciaio e alluminio assicurato
Attenzione all’ambiente e riciclo assicurato per il il Jova Beach Tour di Jovanotti che parte
domani da Lignano Sabbiadoro e prevede 17 tappe in tutta Italia, fino al 31 agosto quando si
chiuderà a Viareggio. Un grande evento collettivo sulle spiagge italiane che raccoglierà più di
600mila spettatori, definito dall’artista “Più di uno stadio, più di un palasport, più di un festival,
molto più di un concerto. Jova Beach Party è una città temporanea, un villaggio sulla spiaggia, un
nuovo format di concerto, un happening per il nuovo tempo. Jova Beach è in spiaggia. C’è il
mare, la musica, la gente, la vita”.
Data la particolarità delle location scelte, 16 spiagge pubbliche e una località di montagna che in
occasione dei concerti saranno affollate e allestite con un vero e proprio villaggio carovana nel
quale stazioneranno numerosi partner e sponsor, l’organizzazione del tour ha coinvolto i consorzi
nazionali Corepla,Ricrea e Cial per garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi in plastica,
acciaio e alluminio, distribuiti e venduti nel corso delle 17 tappe.
Con il coordinamento della Cooperiva Erica, specializzata nell’organizzazione di servizi efficienti
di raccolta differenziata durante grandi eventi, verranno organizzati diversi servizi per garantire la
raccolta e l’avvio a riciclo di bottigliette e altri imballaggi in plastica, lattine e bottiglie di
alluminio, barattolame e chiusure in acciaio. Tutti gli imballaggi utilizzati saranno distribuiti dagli
sponsor presenti, brand del food e del beverage che, da diversi anni, rivolgono ai consumatori un
importante messaggio ambientale legato al fine vita del prodotto.
“Lasceremo il segno senza lasciare segni” dicono gli organizzatori: verranno così allestiti
numerosi punti riciclo e organizzati gruppi di volontari che, muniti di sacchi e zaini, inviteranno
gli spettatori a conferire correttamente gli imballaggi usati. Allo stesso tempo saranno organizzati,
a fine concerto, servizi straordinari di pulizia della spiaggia, con mezzi e uomini che garantiranno
il ripristino delle condizioni ottimali in breve tempo.
E sempre con la collaborazione dei tre consorzi, verrà mostrato cosa si ottiene dal riciclo di
plastica, acciaio e alluminio. Sia grazie a una zona relax appositamente allestita con elementi di
arredo riciclato, sia con una dimostrazione a fine tour che racconterà cosa si può realizzare con
tutti gli imballaggi correttamente raccolti e differenziati durante i concerti.
(Fonte: Adnkronos Prometeo )
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La gestione dei rifiuti in Italia
Lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche è ancora largamente diffuso in Italia, questo perché il
costo è troppo basso In Italia ogni persona produce in media 497 chilogrammi di rifiuti urbani
all’anno, il 51 per cento dei quali viene sottoposto a riciclaggio e compostaggio, riducendo
sensibilmente il loro impatto sull’ambiente. Il dato è più o meno in linea con quello medio dei 28
paesi dell’Unione Europea, dove nel complesso ogni cittadino produce 482 chilogrammi di rifiuti,
il 47 per cento dei quali viene riciclato.Una volta arrivati in discarica i rifiuti possono essere
smaltiti in modi diversi a seconda delle loro caratteristiche. I rifiuti possono essere smaltiti nelle
discariche, bruciati negli inceneritori (detti anche “termovalorizzatori“, perché producono energia
dalla combustione dei rifiuti), trattati nei compostaggi o in altri impianti specializzati oppure
riciclati per un nuovo o differente uso.Qualunque sia il tipo di smaltimento, all’interno della
discarica, i rifiuti vengono spostati in modi differenti. Servono apposite attrezzature come ad
esempio le benne per escavatori prodotte da Tecnobenne azienda specializzata nella produzione di
benne bivalve molto utilizzate anche in questo settore. Trattasi di attrezzature studiate per la
movimentazione, tramite carico e scarico, di materiali di varia natura
Discariche come prima scelta per lo smaltimento dei rifiuti
Circa i cinque sesti dell’immondizia raccolta in Italia finisce ancora nelle discariche a cielo
aperto, ormai completamente piene. Nonostante questo lo smaltimento nelle discariche è ancora
largamente diffuso, questo perché il costo di smaltimento in discarica continua a essere troppo
basso. La cifra si attesta oggi sui 110 euro a tonnellata, mentre nel 2013 il costo medio era di circa
90 euro/tonnellata, ma si deve lavorare per rendere sempre meno conveniente il sotterramento dei
rifiuti. Sono attive in Italia 383 discariche (Ispra 2018, dati 2017 e 2016) dove sono stati smaltiti
quasi 20 milioni di tonnellate di rifiuti urbani e speciali. Le situazioni migliori in termini di
gestione dei rifiuti (Veneto, Piemonte e Sardegna) spesso risultano dove il costo dello
smaltimento in discarica è più alto (almeno 100 euro a tonnellata), con qualche eccezione (Liguria
o Basilicata) dove l’alto costo non ha fatto ancora decollare la raccolta differenziata e la riduzione
del secco residuo da smaltire. Altra nota dolente la voce di costo dell’ecotassa.
La criticità dell’ecotassa
Secondo Legambiente, una delle principali criticità è la voce di costo relativa all’ecotassa, il
tributo speciale richiesto dalle Regioni ai Comuni per il conferimento in discarica. Ancora oggi,
infatti, non si è riusciti a modificare la normativa nazionale per trasformare l’attuale tetto
massimo di circa 25 euro a tonnellata stabilito per legge nel 1995 in una soglia minima,
prevedendo in tutte le Regioni. In 9 Regioni l’ecotassa viene modulata in base alla percentuale di
raccolta differenziata, mentre solo 2 amministrazioni regionali prevedono una modulazione sui
quantitativi pro capite di secco residuo da avviare a smaltimento.
Impianti di riciclo vs discariche
Resta ancora una forte disparità in Italia nei numeri tra impianti di smaltimento e riciclo: secondo
Ispra sul territorio nazionale erano 383 le discariche per rifiuti speciali e urbani attive al 2017,
mentre il numero di impianti della filiera del riciclo, afferenti ai principali consorzi che
raccolgono le frazioni differenziate, da quelli del sistema CONAI (plastica – COREPLA, carta –
COMIECO, vetro – COREVE, acciaio – RICREA, alluminio – CIAL, legno – RILEGNO), la
frazione organica dei rifiuti (CIC) o la raccolta degli oli minerali usati (CONOU) è di circa 1.700
unità tra piattaforme di stoccaggio, impianti di selezione e riciclo. Il rapporto 4 a 1 tra il numero
degli impianti della filiera del riciclo e quello delle discariche operative in Italia è assolutamente
inadeguato di fronte alla sfida futura per l’economia circolare del nostro Paese.
Sta proprio nella necessità di costruire tanti nuovi impianti di riciclo uno dei nodi fondamentali
del prossimo futuro. Infatti si tratta di numeri che non soddisfano le quantità raccolte in maniera
differenziata nel nostro Paese. Per esempio, il CIC evidenzia nel suo ultimo rapporto come gli
impianti di digestione anaerobica per il trattamento dell’organico intercettino appena 3 milioni di
tonnellate rispetto alle 6,6 prodotte e raccolte separatamente, senza contare che, soprattutto al
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centro sud i quantitativi aumenteranno di molto nei prossimi anni e gli impianti per il trattamento
di questa frazione sono davvero carenti.
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La Goletta Verde di Legambiente sbarca in
Molise: farà tappa lunedì e martedì a Termoli

Goletta Verde © Termolionline.it
TERMOLI. La Goletta Verde di Legambiente sbarca in Molise: appuntamento l’8 e il 9 luglio a
Termoli.
Continua il viaggio dell’imbarcazione ambientalista per monitorare la qualità delle acque,
denunciare le illegalità ambientali, le trivellazioni di petrolio, il marine litter: cittadini protagonisti
grazie al servizio di segnalazione Sos Goletta (Foto e video di archivio a questo link).
Contro il brutale assalto che continuano a subire il mare e le coste italiane è salpata la Goletta
Verde di Legambiente. Da lunedì 8 e martedì 9 luglio, l’imbarcazione ambientalista sarà in
Molise, a Termoli per la nona tappa del suo tour 2019 e rinnovare così il suo impegno contro i
“pirati del mare”.
Un viaggio in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria per monitorare la qualità delle
acque marine, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio
e combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i
cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e
affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione.
Un’edizione, quella del 2019, che sarà realizzata grazie al sostegno dei partner principali
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont; dei partner sostenitori Assovetro - Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica
Sicav Social 4 Future). Media partner sarà la La Nuova Ecologia.
Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è come sempre
la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle due
più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. Proprio per questo
anche nella tappa molisana ci sarà il “trash mob” #UsaeGettaNoGrazie. L’appuntamento è per
lunedì ore 16 presso la spiaggia libera del Litorale Nord di Termoli.
Come ogni anno con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a
cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi
che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile
approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità
competenti. Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio
SosGoletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il
contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).
8 e 9 Luglio
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Goletta Verde di Legambiente in Molise
Lunedì 8 luglio
ore 16.00 Spiaggia libera litorale nord - Trash mob “Usa e getta? No Grazie!”
ore 19.00 Lido Mistral: Presentazione del libro “L’Atlante Mondiale della Zuppa di Plastica”,
Edizioni Ambiente - Plastic Soup Foundation
Partecipano:
Manuela Cardarelli, Presidente Legambiente Molise
Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde
Chiara Camillo, Fridays For Future Termoli
Martedì 9 luglio
ore 11.00 Conferenza stampa di presentazione dei dati sulla depurazione
Partecipano:
Manuela Cardarelli, Presidente Legambiente Molise
Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde
L’ufficio stampa Legambiente: 3491979541
Segui il viaggio di Goletta Verde
sul sito www.legambiente.it/golettaverde
www.facebook.com/golettaverde
https://twitter.com/GolettaVerde
https://www.instagram.com/golettaverde/
Goletta Verde è una campagna di Legambiente
A bordo di Goletta Verde viaggiano anche alcuni progetti dedicati alla salvaguardia del mare e
alla corretta gestione dei rifiuti marini:
Clean Sea life
Clean Sea Life (LIFE15 GIE/IT/000999) è un progetto LIFE co-finanziato dall’Unione Europea e
coordinato dal Parco Nazionale dell’Asinara, CoNISMa, Fondazione Cetacea, Legambiente,
MedSharks e MPNetwork. L’obiettivo è quello di accrescere l’attenzione del pubblico sui rifiuti
marini e di promuoverne l’impegno attivo e costante, grazie ad una serie di attività che
coinvolgono gli appassionati e i lavoratori del mare in una straordinaria campagna di prevenzione
e pulizia di coste e fondali. Tramite Clean Sea Life chiediamo ai cittadini di prendere l’impegno
di aver cura del mare, non lasciando nulla in mare o sulla spiaggia, rimuovendo una bottiglia, un
flacone, una lenza abbandonata prima che si sbricioli in milioni di coriandoli impossibili da
eliminare.
Per “impegnarsi” a mettere in pratica questi piccoli gesti, supportando così il progetto, è possibile
firmare la Promessa al Mare di Clean Sea Life: http://cleansealife.it/index.php/firma/
Pelagos Plastic free
Il progetto Pelagos Plastic Free di Legambiente ed Expedition Med, nasce dalla necessità di
ridurre l’inquinamento marino da plastica per proteggere i cetacei del Santuario Pelagos. Otto
specie diverse di balene e delfini che vivono in uno scrigno di biodiversità riconosciuto a livello
internazionale, minacciato dai rifiuti plastici presenti in mare. Nel Mar Mediterraneo ci sono 250
miliardi di frammenti di plastica che galleggiano in superficie, con punte di densità massima di 10
kg/kmq, un valore tra i più alti al mondo, proprio nelle acque dell’Arcipelago Toscano. Grandi o
piccoli che siano, tutti i tipi di plastica abbandonati in mare rappresentano un pericolo per la fauna
marina: possono causare soffocamento e mutilazioni, essere ingeriti ed entrare in contatto diretto
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con l’animale, esponendolo a sostanze tossiche e a microrganismi potenzialmente patogeni.
Lo scopo di Pelagos Plastic Free è ridurre la presenza di plastica nelle acque del Santuario
Pelagos attraverso tre aree di intervento: governance e gestione dei rifiuti urbani, monitoraggio
scientifico della plastica in mare, e informazione e sensibilizzazione del pubblico e degli operatori
di settore.
www.pelagosplasticfree.eu
La conservazione della tartaruga marina Caretta caretta, specie prioritaria inserita nella Direttiva
Habitat e protetta da numerose Convenzioni internazionali, è minacciata a livello planetario da
numerose attività antropiche. Si stima che in Mediterraneo ogni anno la pesca professionale
catturi accidentalmente oltre 130 mila esemplari.
Il progetto TartaLife, condotto in collaborazione con i pescatori e promosso nelle 15 regioni
italiane che si affacciano sul mare, si prefigge di ridurre la mortalità della tartaruga marina Caretta
caretta indotta dalle attività di pesca attraverso la diffusione di soluzioni tecniche innovative, la
formazione dei pescatori e il rafforzamento dei Presidi di recupero/primo soccorso.
http://www.tartalife.eu/it
TartaLove è la campagna di adozioni simboliche lanciata da Legambiente per finanziare le attività
di tutela delle tartarughe marine nel Mediterraneo: i fondi raccolti sono destinati al complesso
delle attività di Legambiente per la tutela delle tartarughe marine, dal monitoraggio dei nidi fino
al soccorso e alla cura delle tartarughe ferite. Le tartarughe presenti nella pagina www.tartalove.it
raccontano storie di esemplari curati e reimmessi in libertà, o di piccoli nati nei nidi custoditi dai
volontari di Legambiente.
www.tartalove.it
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Lecco: anche l’acciaio punta sul riciclo
Dibattito sulla siderurgia che si sta rimodellando trasformandosi da industria pesante a “pensante”
- Beri, proprietario della Ita di Calolzio: «Una nuova mentalità fondamentale per una visione eco
sostenibile»
Di “rottame in 4D” e riciclo della materia prima siderurgica si è discusso nell’incontro che nei
giorni scorsi ha riunito anche imprenditori lariani al centro congressi del Palazzo delle Stelline, a
Milano. Scopo dell’incontro organizzato da Siderweb e dal consorzio Ricrea e dedicato a
produttori di acciaio, commercianti di rottame e all’intera filiera del recupero è stato quello di fare
il punto sul comparto nazionale del riciclo di rottame, che in Italia conta oltre mille attività, ed è
«strategico soprattutto nello sviluppo dell’economia circolare, perché – hanno spiegato gli
organizzatori – oltre al recupero di materia prima per la siderurgia per oltre 12 milioni di
tonnellate, consente di risparmiare risorse naturali, ridurre l’inquinamento e impedire l’accumulo
di rifiuti altrimenti smaltiti in discarica».
Cresce la domanda di materie prime di qualità, in un mercato che ormai a livello globale richiede
sempre più produzioni a basso impatto ambientale. Una dinamica che riguarda anche la
trasformazione dei rottami, da sempre primaria nella produzione siderurgica. A ricordare come
tutte le aziende stiano acquistando “per virtù e in alcuni casi per necessità una maggior sensibilità
ambientale” è stato il direttore generale di Ricrea Federico Fusari.
«La siderurgia si sta rimodellando, trasformandosi da industria “pesante” a industria “pensante”.
Ne è un esempio la sua capacità di recuperare risorse dai propri scarti e di produrre acciaio dal
rottame - ha dichiarato in apertura Emanuele Morandi, presidente di Siderweb -. L’Italia
dell’acciaio è leader in tema di economia circolare ma spesso ci dimentichiamo di farlo sapere e
di raccontarlo».
Nei dati, nel 2018 il 78,6% dei contenitori in acciaio immessi nel sistema viene da riciclo, con
l’obiettivo dell’80% al 2030, ha ricordato Fusari.
Oggi la disponibilità globale di rottame conta 700 milioni di tonnellate, stimate in crescita a 1,1
miliardi di tonnellate nel 2030, con la Cina grande protagonista.
Gianfranco Tosini dell’Ufficio Studi Siderweb ha spiegato che «la produzione di acciaio con
forno elettrico passerà dagli attuali 520 milioni di tonnellate a 733 milioni di tonnellate nel 2030,
con un’incidenza sulla produzione totale che salirà dal 28,8% al 38,4%”. Da qui gli aumenti
stimati al 2030.
Il tema tocca anche la sensibilità di Ita, azienda meccanica di Calolziocorte di proprietà di Andrea
Beri, coordinatore del Distretto Metalmeccanico Lecchese, che ha presentato con un partner un
progetto europeo di ricerca sul reimpiego di scarti siderurgici sviluppato con il Cnr di Lecco.
«Il riciclo nella siderurgia è un tema di primo piano anche per il nostro territorio – ci dice Beri -,
con un proprio slogan da una paio d’anni Federacciai ricorda che l’acciaio è eterno in quanto
sempre rinnovabile. E’ una mentalità fondamentale per una visione eco sostenibile sull’acciaio di
domani». E a proposito del ruolo della produzione di acciaio con forno elettrico Beri sottolinea
che «a Lecco Caleotto era un’acciaieria da forno elettrico, e l’abbiamo fatta chiudere. Se
avessimo avuto ancora a Lecco quella produzione avremmo accusato di meno l’impatto della
crisi. Spesso l’industria diventa impopolare e purtroppo poi la si rimpiange».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags #italia #Lecco #Economia, affari e finanza #Informazione d'impresa #Produzione industriale
#Andrea Beri #Emanuele Morandi #CNR
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Domenica 07 Luglio 2019
La vera capitana si chiama Margaret

Sabato 06 Luglio 2019
Un ponte provvisorio al costo di 330mila euro: «Una contraddizione»
Domenica 07 Luglio 2019
Longone, investito dall’amico Muore ragazzo di 18 anni
Il giovane alla guida è stato denunciato per omicidio stradale
Sabato 06 Luglio 2019
“Mir Sada”, 25 anni da Lecco al mondo
Tre giorni di festa per l’associazione nata dopo l’emergenza umanitaria nei Balcani - Un libro
racconta il lavoro di questo quarto di secolo
Sabato 06 Luglio 2019
«Cnr crede molto nel Lecchese» Il presidente Inguscio in città
L’incontro tra il numero uno dell’ente e i rappresentanti del mondo economico locale
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Venerdì 05 Luglio 2019
Miele, forti perdite ma c’è la ripresa
• Longone, investito dall’amico Muore ragazzo di 18 anni
• Costretti a licenziarsi per curare i figli In un anno 400 casi
• Ciclisti travolti a Novedrate Morto un canturino
• Tremezzo, i Ferragnez a Villa Sola Cabiati Spaghettate, sci d’acqua e tuffi in piscina
• Un ponte provvisorio al costo di 330mila euro: «Una contraddizione»
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Tappa a Punta Penna per la Goletta Verde

Fa tappa oggi a Punta Penna Goletta Verde, la storica imbarcazione di Legambiente che da anni
denuncia l’inquinamento marino e la scarsa efficienza dei depuratori. Una tappa per rinnovare il
suo impegno contro i “pirati del mare”. L’appuntamento è alle ore 11.00 dove è previsto il Flash
Mob SOS Clima e dalle ore 18.00 alle 20.00 previste visite a bordo.
Un viaggio in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria per monitorare la qualità delle
acque marine, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio
e combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i
cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e
affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione.
Un’edizione, quella del 2019, realizzata grazie al sostegno dei partner principali CONOU,
Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati
e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per
il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica
Sicav Social 4 Future). Media partner sarà la La Nuova Ecologia.
Tra le altre battaglie portate avanti da Goletta Verde c’è come sempre la messa al bando delle
plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle due più gravi emergenze
ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. Proprio per questo anche nella tappa
abruzzese ci sarà il “trash mob” #UsaeGettaNoGrazie.
Come ogni anno con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a
cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi
che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile
approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità
competenti. Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio
SosGoletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il
contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).
Segui il viaggio di Goletta Verde
www.legambiente.it/golettaverde
www.facebook.com/golettaverde
https://www.instagram.com/golettaverde/
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JOVABEACH
PARTY
Jovanotti

parte oggi da Lignano

con il suo nuovo

progetto

di musica dal vivo

Lignano Sabbiadoro oggi ospita la prima data del grande
tour estivo di Lorenzo Cherubini: presenti 50mila fan

Jovanotti balla
conlalasua tribù
con
LEVENTO

Dalle parole ai fatti. Sono trascorsi ventotto anni da quando
Lorenzo Cherubini usciva con il
suoquartoalbum
Una tribù che
prossiballa e oggi il cantautore
mo a compiere 53 anni riuscirà
di condividere con i
nellintento
suoi fan vecchi e nuovi una grande festa musicale (curata da Trident), che partirà da Lignano
Sabbiadoro alle ore 14, per fare
tappa nellestate in diverse localitàbalneari.
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Sulla spiaggia Bella Italia è stato allestito un villaggio con palcoscenici,camerini,
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28 degli Africa Unite, che ha già colpuntilaborato con Lorenzo in XCHETUC6 in Jova Beach Party ep. Ansensibilizzeranno
su cora reggae alle 16.30 con i Mellow Mood sul Kontiki Stage, per
Corepla,
del proseguire alle 17.15 con gli Ackeejuice Rockers, alle 18 sul Konplastica,

QUATTRO
StageShantel, dalla Germapalco noto per i lavori con la sua
gitana e remix tra mudub
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ed elettronica, aldegli
18.30 il dj Albert Marzinotto,
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ore 16 a mezzanotte. Sono 50mila le persone che hanno risposto
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allappello per un tutto
che potrebbe essere replicato,
sempre a Lignano, nella data del
28 agosto. Numerosi saranno i
punti riciclo, con volontari che
sensibilizzeranno
gli spettatori
su invito dei consorzi nazionali
Corepla, Ricrea e Cial a garanzia
del recupero degli imballaggi in

Dalle 20.30 il palco sarà di Jotiki
accompagnato da Saturnia,
Riccardo Onori, Christian
orchestra
Rigano, Gianluca Pesica
Franco Santernecchi
e
le 18.30Di Angilla. Nessuna scaletta
mentre e molta improvvisazione
fiStageStage
a mezzanotte per Lorenzo,
artista duetterà nel pomeriggio anlese
con alcuni artisti ospiti e
Benassi.
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Oggi a Lignano
la festa è tutta
per Lorenzo
Jovanotti
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La Luna Sorge 09.35 Cala 23.54

Si spacca

Vertice
Cede
Dietrofront
alla rielezione

Lignano Sabbiadoro oggi ospita la prima data del grande

Jovanotti
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Dalle parole ai fatti. Sono trascorsi ventotto anni da quando
Lorenzo Cherubini usciva con il
suoquartoalbum
Una tribù che
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mo a compiere 53 anni riuscirà
di condividere con i
nellintento
suoi fan vecchi e nuovi una grande festa musicale (curata da Tri-

balla

de festa musicale (curata da Trident), che partirà da Lignano
Sabbiadoro alle ore 14, per fare
tappa nellestate in diverse locaore
lalitàbalneari.

MUSICAE
COLORI

che
Sulla spiaggia Bella Italia è stasempre
28to allestito un villaggio con palcoscenici,camerini,
zone ristoro
punti
dove sarà possibile prendere il
susole, cercare zone dombra, fare
il bagno, farsi una doccia, gioca-

del

QUATTRO
palco
dub
degli
TUC6
cora
low

del

Tutti i diritti riservati

P.291

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :29,53
SUPERFICIE :26 %

6 luglio 2019 - Edizione Pordenone

musica dal vivo dalle
16 a mezzanotte. Sono 50mile persone che hanno risposto
per un tutto esaurito
potrebbe essere replicato,
a Lignano, nella data del
agosto. Numerosi saranno i
riciclo, con volontari che
gli spettatori
invito dei consorzi nazionali
Ricrea e Cial a garanzia
recupero degli imballaggi in
acciaio e alluminio.

PALCOSCENICI
Sarà lo Sbam! Stage il primo
acceso alle 16 dalla musica
di Paolo Baldini, fondatore
Africa Unite, che ha già colcon Lorenzo in XCHEin Jova Beach Party ep. Anreggae alle 16.30 con i MelMood sul Kontiki Stage, per
alle 17.15 con gli Ac-
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JovaBeachParty:
a Lignano comincia
la grandeavventura
in riva al mare
LorenzoCherubiniin arteJovanottiapreoggiil suo tour
In spiaggiadalle14, si canta dalle16, lui arriveràalle21
VIVIANA

ZAMARIAN

arà un viaggio. Sarà
«una scoperta per tutti». Sarà, soprattutto,
una «grande avventura» in riva al mare. Perché
non c’è nessun precedente,
nessun termine di paragone. Con il Jova Beach Party
debutta stasera il concerto
che diventa città temporanea sulla spiaggia, lo show
che si trasforma in sperimentazione, l’happening di
chi «sa emozionarsi per le
passioni». Jova è pronto. Lo
annuncia lui stesso sui social. «Io sono pronto, non so

S

«Io sono pronto – ha
scritto su Facebook il
cantante –. Ho tanta

voglia di suonare»
per cosa, ma so come mi sento: ho voglia di suonare, di
lasciarmi andare e di fondermi con gli elementi. Desidero che queste siano
grandi giornate di musica
nel luogo più bello del mondo, la spiaggia davanti al
mare».
Anche i suoi fan lo sono.
Arriveranno in 45 mila e si
daranno appuntamento oggi, alla spiaggia Bella Italia
(alla quale si accederà da
un doppio ingresso, da via
Sabbiadoro e dalla Sacca, a
Pineta, con apertura dei
cancelli prevista alle 14), alle 16. È a quell’ora che si accenderà la musica. E sul palco saliranno gli artisti ospiti: il duo di musica elettroni-

ti: il duo di musica elettronica Ackeejuice Rockers, il
poeta e musicista afrobeat
Baloji, il disc jockey e produttore discografico italiano tra i più famosi al mondo
Benny Benassi, la travolgente band itinerante Magicaboola Brass Band, il talentuoso dj e producer Albert
Marzinotto, la band pordenonese
reggae
Mellow
Mood, il produttore e bassista Paolo Baldini e l’inventore del Balkan BeatShantel.
Sarà una lunga notte fantastica. Facile citare Lorenzo, lo sappiamo. Eppure servono le sue parole per raccontare ciò «che nessuno sa
cos’è tranne chi verrà a viverlo». E serve fantasia per
immaginare l’inimmaginabile. Sarà un mondo nuovo
da scoprire. Come nuova è
la colonna sonora di sottofondo. Un mese fa è uscito il
Jova Beach Party, un Ep
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Jova Beach Party, un Ep
con sette canzoni inedite e
fresche di studio, scritte e
realizzate perché «per visualizzare l’idea che stava
nascendo serviva un po’ di
musica, senza pressione,
per il piacere di immaginare la gente che balla». Non
un disco “allineato” al mercato tradizionale ma «un
progetto nato e cresciuto libero, che voleva uscire, e
ora è fuori!».
Il ragazzo fortunato di
Cortona ci stupirà, ne siamo certi. E questo «luogo
mitico che è la spiaggia» sot-

il tour

“ecologico”

Tre consorzi
in spiaggia
per ritirare i rifiuti
LIGNANOC’è anche un aspetto

ecologico nella grande avventura musicale che partirà oggi
da Lignano Sabbiadoro con il
Jova Beach Tour. Un grande
evento collettivo che si terrà
sulle spiaggeitaliane e cheraccoglierà più di 600 mila spettatori. Data la particolarità delle
location scelte,16 spiaggepubbliche e una località di montagna che in occasione dei concerti sarannoaffollate e allestite con un vero e proprio villaggio carovana nel quale stazioneranno numerosi partner e
sponsor, l’organizzazione del
tour ha coinvolto i Consorzi nazionali Corepla, Ricrea e Cial
«per garantire tire l’avvio al riciclo degli imballaggi in plastica, acciaio e alluminio, distribuiti e venduti nel corso delle
17 tappe».
Con il coordinamento della
cooperativa Erica, specializzata nell’organizzazione di servizi efficienti di raccolta differen-

zi efficienti di raccoltadifferenziata durante grandi eventi
(ha gestito il Giro d’Italia), saranno organizzati diversi servizi per garantire la raccolta e
l’avvio a riciclo di bottigliette e
altri imballaggi in plastica, lattine e bottiglie di alluminio, barattolame e chiusure in acciaio. «Lasceremoil segno senza
lasciare segni»è il mantra degli organizzatori. —

to il chiaro di luna vedrà l’inizio di una nuova era. Le
pagine del libro sono bianche. Sarà lui, con il suo evento fuori dagli schemi (e che
ha attratto «la diffidenza degli ottusi, che oggi hanno
molta forza, in un tempo dove la paura è benzina per il
motore di chi ci specula sopra. Spero che si ricredano
come a volte è successo, e
siano contenti seci sarà gioia nelle spiagge») a scriver-

ne la storia. Più avvincente
di un giallo, più emozionante di un romanzo rosa, più
appassionante di un fantasy. Il suo spettacolo, questo
sì il più grande dopo il big
bang, avrà mille colori diversi. Musica, luci, parole,
visual, grafica, luci, oggetti
scenografici, colpi di scena,
uso dello spazio, ma anche
vita da spiaggia con attività
di ogni tipo, con area bambini, giochi, bancarelle, area

liberi «che voleranno altissimo». Un qualcosa che sfuggirà alla definizione, che
non si intrappola in una etichetta. Libertà è e sarà la parola d’ordine. Jovanotti è
pronto, anche Lignano lo è
(per la prima tappa nessuna disponibilità di biglietti
neanche al botteghino il
giorno dello show: Trident
Music, la società che organizza tutta l’attività live di
Jovanotti in collaborazione
per Lignano con Fvg Music
Live, sconsiglia perciò di
provare a venire alla spiaggia Bell’Italia). Lo sono i
fan. Lorenzo sarà in console, suonerà con la band,
duetterà con vari artisti.
Sorprenderà abbattendo
e superando tutti i confini,
parlando e cantando di
amore, comunicando gioia. Portandoci via con sé.
“Verso una nuova dimensione” canta Jova. Con mille
storie che nascono. E che
contribuiranno a scriverne
una. Quella di un concerto
in riva al mare come non si
era mai visto prima. —
BY NCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

relax, area food, in un susseguirsi di eventi che coinvolgeranno il pubblico.
Il viaggio sta per partire.
Allacciate le cinture. Non si
sa la destinazione, si sasolo
che sarà una festa senza
eguali. Un ritrovo di spiriti
liberi «che voleranno altissi-

Tutti i diritti riservati

P.295

PAESE :Italia

AUTORE :Viviana Zamarian

PAGINE :26-27
SUPERFICIE :87 %

6 luglio 2019

Jovanottiapriràoggi aLignano,sullaspiaggiaBellaItaliail suotour
JovaBeachParty,una festadimusicainrivaalmare esicelebrerà
ancheunmatrimonio.Lafotoè tratta dalsuoprofiloFacebook
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DOPOLA PREMIAZIONE La soddisfazione
delsindacoDonadonidopola cerimonia

La raccoltadifferenziatamigliora
«Proseguiremosu questastrada»
SANTA MARGHERITALIGURE (igb)
Dopo la riduzione della Tari e la
vittoria del premio Comuni Virtuosi 2018, ecco un altro riconoscimento per Santa Margherita
Ligure e i suoi cittadini che da
oltre un anno (qualcuno da più
tempo) hanno cambiato le proprie abitudini adottando un nuovo sistema di conferimento rifiuti
che sta dando i suoi frutti.
La premiazione si è tenuta, nei
giorni scorsi, a Roma, presenti il
sindaco Paolo Donadoni , il responsabile del gestore della raccolta e smaltimento
rifiuti sammargheritese Docks Lanterna in
persona di Francesco Castruccio
e la consulente ambientale ingegnere Silvia Lugano.
L’ iniziativa
di Legambiente,
patrocinata
dal Ministero
per
l ’Ambiente, premia le comunità
locali, amministratori
e cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei
rifiuti: raccolte differenziate
avviate a riciclaggio,
ma anche
acquisti di beni, opere e servizi,

importante a livello nazionale. I
risultati
ottenuti
sono merito
del l’ impegno dei cittadini
e di
tutta la squadra che lavora a far
funzionare il sistema di raccolta
insieme a loro, gli uffici comunali e il gestore del servizio,
Docks Lanterna.
Proseguiremo
su questa strada per continuare
a migliorare».

SANTAMARGHERITA Comunericiclone,il premionellemani di PaoloDonadoni

che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata, e soprattutto
la riduzione pro capite del rifiuto.La
giuria di Comuni Ricicloni, che
ha premiato Santa Margherita
Ligure, è composta da rappresentanti di Legambiente, Conai,
Fise Assoambiente,
Comieco,
Coreve, Cial, Corepla, Rilegno,
Consorzio
Italiano
Compostatori, Ricrea, Centro di Coordinamento Raee, Assobioplastiche
e Ippr.
Soddisfatto il sindaco Paolo
Donadoni: «Il cammino virtuoso
che Santa Margherita Ligure sta
percorrendo
è stato oggi certificato da un nuovo premio,

Tutti i diritti riservati

P.297

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :26
SUPERFICIE :6 %

6 luglio 2019

il tour “ecologico”

Tre consorzi
in spiaggia
per ritirare i rifiuti
LIGNANOC’è anche un aspetto

ecologico nella grande avventura musicale che partirà oggi
da Lignano Sabbiadoro con il
Jova Beach Tour. Un grande
evento collettivo che si terrà
sulle spiaggeitaliane e cheraccoglierà più di 600 mila spettatori. Data la particolarità delle
location scelte,16 spiaggepubbliche e una località di montagna che in occasione dei concerti sarannoaffollate eallestite con un vero e proprio villaggio carovana nel quale stazioneranno numerosi partner e
sponsor, l’organizzazione del
tour ha coinvolto i Consorzi nazionali Corepla, Ricrea e Cial
«per garantire tire l’avvio al riciclo degli imballaggi in plastica, acciaio e alluminio, distribuiti e venduti nel corso delle
17 tappe».
Con il coordinamento della
cooperativa Erica, specializzata nell’organizzazione di serviziefficienti di raccolta differenziata durante grandi eventi
(ha gestito il Giro d’Italia), saranno organizzati diversi servizi per garantire la raccolta e
l’avvio a riciclo di bottigliette e
altri imballaggi in plastica, lattine e bottiglie di alluminio, barattolame e chiusure in acciaio. «Lasceremoil segno senza
lasciare segni»è il mantra degli organizzatori. —
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L’acciaiopunta sul riciclo
«Sipuò recuperarel’80%»
richiede sempre più produzioni a bassoimpatto ambientale.
Imprenditori riuniti a Milano
Una dinamica che riguarda
«Crescela domanda
anche la trasformazione dei
rottami, da sempre primaria
di materia prima di qualità
nella produzione siderurgica.
a basso impatto ambientale»
A ricordare come tutte le
aziende stiano acquistando
Di “rottame in 4D” e
«per virtù e in alcuni casi per
riciclo della materia prima sinecessità una maggior sensiderurgica si è discusso nell’inbilità ambientale» è stato il dicontro che nei giorni scorsi ha
rettore generale di Ricrea Feriunito ancheimprenditori laderico Fusari. «La siderurgia si
riani al centro congressi del
sta rimodellando, trasformanPalazzo delle Stelline, a Miladosi da industria “pesante” a
no.
industria “pensante”.
Scopo dell’incontro orgaNeè un esempio la suacapanizzato da Siderweb e dal concità di recuperare risorse dai
sorzio Ricrea e dedicato a propropri scarti e di produrre acduttori di acciaio, commerciaio dal rottame - ha dichiaracianti di rottame e all’intera fito in apertura Emanuele Moliera del recupero è stato quelrandi, presidente di Siderweb
lo di fare il punto sul comparto
-. L’Italia dell’acciaio è leader
nazionale del riciclo di rottain tema di economia circolare
me, che in Italia conta oltre
maspessoci dimentichiamo di
mille attività, ed è «strategico farlo saperee di raccontarlo».
Uno sguardo importante è
soprattutto nello sviluppo dell’economia circolare, perché – stato rivolto ai dati: nel 2018 il
hanno spiegato gli organizza- 78,6%dei contenitori in acciatori – oltre al recupero di ma- io immessi nel sistema viene
teria prima per la siderurgia da riciclo, con l’obiettivo di arper oltre 12 milioni di tonnel- rivare a raggiungere quota
late, consente di risparmiare
80% entro il 2030, ha ricordarisorse naturali, ridurre l’into Fusari.
quinamento eimpedire l’accuOggila disponibilità globale
mulo di rifiuti
altrimenti
di rottame conta 700 milioni
smaltiti in discarica». L’utilizdi tonnellate, stimate in crezo e il riciclo sono stati messi scita a 1,1miliardi di tonnellate nel 2030, con la Cina grande
sotto la lente d’ingrandimento
con analisi di mercato, di rica- protagonista.
Gianfranco Tosini dell’Uffivi e di sostenibilità ambientale
cio Studi Siderweb ha spiegato
dei materiali.
Cresce la domanda di mate- che «la produzione di acciaio
rie prime di qualità, in un mer- con forno elettrico passeràdacato che ormai a livello globale gli attuali 520 milioni di ton-

Siderweb

nellate a733 milioni di tonnellate nel 2030, con un’incidenza sulla produzione totale che
salirà dal 28,8% al 38,4%”. Da
qui gli aumenti stimati al
2030.
M. Del.
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ECONOMIA

Dal rottame all’acciaio
Il riciclo in siderurgia
Di “rottame in 4D” e riciclo della materia prima siderurgica
si è discussonell’incontro che ha riunito anche
imprenditori lecchesial Palazzodelle Stelline a Milano
DELLA VECCHIA A PAGINA 11

Oraanchel’acciaiopuntasulriciclo
A Milano. Dibattito sulla siderurgia che si sta rimodellando trasformandosi
Beri, proprietario della Ita di Calolzio: «Una nuova mentalità fondamentale
MARIA G.DELLA VECCHIA
LECCO

Di “rottame in 4D” e
riciclo della materia prima siderurgica si è discussonell’incontro che nei giorni scorsiha riunito ancheimprenditori lariani
al centro congressidel Palazzo
delle Stelline, a Milano. Scopo
dell’incontro organizzatoda Siderwebe dal consorzioRicrea e
dedicatoa produttori di acciaio,
commercianti di rottame e all’intera filiera del recupero è
stato quello di fare il punto sul
comparto nazionale del riciclo
di rottame, che in Italia conta
oltre mille attività, ed è «strategico soprattutto nello sviluppo
dell’economiacircolare, perché
– hanno spiegatogli organizzatori – oltre al recuperodi mate-

ria prima per la siderurgia per
oltre 12 milioni di tonnellate,
consentedi risparmiare risorse
naturali, ridurre l’inquinamento e impedire l’accumulo di rifiuti altrimenti smaltiti in discarica».
Crescela domanda di qualità

Crescela domanda di materie
prime di qualità, in un mercato
che ormai a livello globale richiedesempre più produzioni a
bassoimpatto ambientale.Una
dinamica cheriguarda anchela
trasformazione dei rottami, da
sempre primaria nella produzione siderurgica. A ricordare
cometutte le aziendestiano acquistando “per virtù e in alcuni
casi per necessitàuna maggior

da industria pesante a “pensante”
per una visione eco sostenibile»

sensibilitàambientale” èstatoil
direttore generaledi Ricrea Federico Fusari.
«La siderurgia sista rimodellando,trasformandosi da industria “pesante”a industria “pensante”.Ne è un esempio la sua
capacità di recuperare risorse
dai propri scarti e di produrre
acciaiodal rottame - ha dichiarato in apertura EmanueleMorandi, presidente di Siderweb-.
L’Italia dell’acciaio è leader in
tema di economia circolare ma
spessoci dimentichiamo di farlo sapereedi raccontarlo».
Nei dati, nel 2018il 78,6%dei
contenitori in acciaio immessi
nel sistema vieneda riciclo, con
l’obiettivo dell’80% al 2030, ha
ricordato Fusari.
Oggi la disponibilità globale

Tutti i diritti riservati

P.300

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :1,11
SUPERFICIE :41 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

6 luglio 2019

di rottame conta 700 milioni di
tonnellate, stimate in crescita a
1,1 miliardi di tonnellate nel
2030,con la Cinagrande protagonista.
Gianfranco Tosini dell’Ufficio Studi Siderweb ha spiegato
che «la produzione di acciaio
conforno elettrico passeràdagli
attuali 520 milioni di tonnellate
a 733 milioni di tonnellate nel
2030, con un’incidenza sulla
produzione totale chesalirà dal
28,8%al 38,4%”. Da qui gli aumenti stimati al 2030.

nn «Il riciclo
nella siderurgia
è un tema
di primo piano
per il Lecchese»

Un tema fondamentale

Il tema tocca anchela sensibilità di Ita, aziendameccanica di
Calolziocorte di proprietà di
Andrea Beri, coordinatore del
Distretto Metalmeccanico Lecchese,cheha presentato con un
partner un progetto europeo di
ricerca sul reimpiego di scarti
siderurgici sviluppatocon il Cnr
di Lecco.
«Il riciclo nella siderurgia è
un tema di primo piano anche
per il nostro territorio – ci dice
Beri -, con un proprio sloganda
una paio d’anni Federacciairicorda che l’acciaio è eterno in
quanto sempre rinnovabile. E’
una mentalità fondamentale
per una visione eco sostenibile
sull’acciaiodi domani». E a proposito del ruolo della produzione di acciaiocon forno elettrico
Beri sottolinea che«aLeccoCaleotto era un’acciaieriada forno
elettrico, e l’abbiamofatta chiudere.Se avessimoavuto ancora
a Lecco quella produzione
avremmo accusato di meno
l’impatto della crisi. Spessol’industria diventa impopolare e
purtroppo poi la si rimpiange».
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Il settore siderurgico

è tra i più importanti

nel tessuto economico lecchese
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Goletta Verde approda sulla
costa adriatica termolese
Flash Mob a Punta Penna contro le trivelle
TERMOLI.

La
Goletta Verde di
Legambiente sbarca in Molise: appuntamento oggi e
domani a Termoli.
Continua il viaggio
dell’imbarcazione
ambientalista per
monitorare la qualità delle acque,
denunciare le ille-

oli minerali usati e Novamont; dei
partner sostenitori Assovetro - Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il
contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner sarà la “La Nuova Ecologia”. Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate
da Goletta Verde c’è come sempre
la messa al bando delle plastiche
usa e getta e in generale la lotta al
marine litter, una delle due più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici.
Proprio per questo anche nella tappa molisana ci sarà il “trash mob”
#UsaeGettaNoGrazie. L’appuntamento è alle 16 presso la spiaggia
libera del Litorale Nord di Termoli.
Come ogni anno con il servizio Sos
Goletta, Legambiente assegna un
compito importante a cittadini e turisti, a cui chiede di segnalaresituazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce e
le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità competenti.
Per inviare basta collegarsi al sito
www.legambiente.it/golettaverde. Il
servizio SosGoletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per
Natura sulla citizen science (il contributo dei cittadini alla conoscenza
dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione). Dalle 16 Trash mob
“Usa e getta? No Grazie!”, mentre

galità ambientali, le trivellazioni di
petrolio, il marine litter: cittadini
protagonisti grazie al servizio di segnalazione Sos Goletta. Contro il
brutale assaltoche continuano a subire il mare e le coste italiane è salpata la Goletta Verde di Legambiente. Da lunedì 8 e martedì 9 luglio,
l’imbarcazione ambientalista sarà
in Molise, a Termoli per la nona
tappa del suo tour 2019 e rinnovare
così il suo impegno contro i “pirati
del mare”. Un viaggio in 25 tappe,
che si concluderà a metà agosto in
Liguria per monitorare la qualità
delle acque marine, denunciare le
illegalità ambientali, l’abusivismo
edilizio, le trivellazioni di petrolio e
combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistemae le sue bellezze e affermare il ruolo centrale
del Mediterraneo nelle politiche di
accoglienza, solidarietà e integrazione. Un’edizione, quella del
2019, che sarà realizzata grazie al
sostegno dei partner principali Conou, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli alle ore 19 al Lido Mi-

stral:

Presentazione
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del libro “L’Atlante
Mondiale della Zuppa
Mondiale della Zuppa
di Plastica”, Edizioni Ambiente Plastic Soup Foundation. Partecipano: Manuela Cardarelli, Presidente
Legambiente Molise, Mattia Lolli,
Portavoce Goletta Verde, Chiara
Camillo, Fridays For Future Termoli. Domattina alle 11 la conferenza
stampa di presentazione dei dati
sulla depurazione. Partecipano: Manuela Cardarelli, Presidente Legambiente Molise e Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde. Intanto ieri, a
Vasto, Flash Mob che ha dato vita a
un’enorme catena umanaper fermare l’assalto al mare dei petrolieri, ladri di futuro e lanciare di nuovo l’Sos per il clima, quello fatto questa
mattina dalla Goletta Verde di Legambiente sulla spiaggia di Punta
Penna,nel Parco nazionale della costa teatina che abbraccia la costa dei
Trabocchi. Davanti, le tre piattaforme Rospo di Mare, gestite da Edison (al 62%) ed Eni (al 38%) che
continueranno la loro attività grazie
alla recente proroga della concessione rilasciata dal Ministero dello
Sviluppo economico (Mise) fino al
2023, visto che il titolo minerario di
Edison ed Eni per le piattaforme situate davanti alla costa tra Vasto e
Termoli era scaduto nel 2018. Come se non bastasseil Mise con un
decreto assolutamenteinaccettabile,
vorrebbe bypassarein maniera subdola la norma istituita dal parlamen-

li devono rimanere nei
fondali marini e nel
sottosuolo. - dichiara
Stefano Ciafani, Presidente nazionale di
Legambiente - è inaccettabile che il nostro
Paesecontinui a sostePaesecontinui a sostenere le fonti inquinanti, nonostante
la crisi climatica: per questo chiediamo da tempo che il governo
cambi rotta sulla strategia energetica nazionale, partendo dallo stop
immediato ai sussidi alle fonti fossili a cui lo scorso anno abbiamo regalato oltre 18 miliardi di euro, e
approvando entro la fine dell’anno
un Piano energia e clima più ambizioso e coraggioso di quello presentato in Europa».

G
co
F
a
s
de
M

to che esclude, per tutti i titoli, di
procedere a nuove perforazioni entro le 12 miglia. Per ora questaclausola, su cui ci sono diversi ricorsi,
non è scattata per Rospo mare, ma
bisogna tener alta la guardia. Legambiente torna a chiedere con forza, da un lato, lo smantellamento
immediato delle piattaforme inattive e dall’altro l’avvio di un processo di riconversione energetica verso
le fonti rinnovabili. «Le fonti fossi-
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Rottame in 4D al centro
dell’economia circolare
Materie

prime

Il convegno promosso
da Siderweb
Morandi: Italia leader
nel riciclo di acciaio
MILANO. Inun

contesto economico in continua evoluzione,
caratterizzatodaunlatodall’aumento della richiesta di materie prime di qualità e dall’altro
dalla tendenza ad una produzione sempre più a ridotto impattoambientale,ancheilcomparto del rottame si sta adeguando alla nuova realtà. Questo il fulcro attorno al quale si è
sviluppatoilconvegno«Ilrottamein4D-Mercato,sostenibilità,comunicazioneenormative
perl’oggiedildomanidelsettore del riciclo della materia prima siderurgica», organizzato
da Siderweb in collaborazione
conRicrea,chesiètenutoaMilano.
Un comparto strategico soprattutto nell’ambito dello sviluppo dell’economia circolare,
perché,oltrealrecuperodimateriaprimaperlasiderurgia(oltre 12 milioni di tonnellate di
materiaprimasulsolomercato
nazionale), consente di risparmiare risorse naturali, ridurre
l’inquinamentoeimpedirel’ac-

dai propri scarti e di produrre
acciaio dal rottame - ha dichiarato Emanuele Morandi, presidente di siderweb -. L’Italia
dell’acciaio è leader in tema di
economia circolare ma spesso
cidimentichiamodifarlosapere».Grazieall’incrementodelriciclo di prodotti in acciaio arrivati a fine vita, la disponibilità
globaledi rottamenei prossimi
anni è destinata ad aumentare
(dagliattuali700milioniditonnellatea1.100milioniditonnellate nel 2030), condizionata so//
prattuttodalmercatocinese.

AMilano. Il convegnoSiderweb

cumulo
di rifiuti
altrimenti
smaltiti in discarica.
«La siderurgia si sta rimodellando,trasformandosidainduNe è un esempio la sua
capacità di recuperare risorse
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RIFIUTI PESCARA: ARRIVA ''CUORE
MEDITERRANEO''PER DIFFERENZIATA
Abruzzoweb, il portale delle notizie in
Abruzzo - Notizie a Chieti, l'Aquila, Pescara e
Teramo
• HOME
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• Sport
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• Teramo
• Pescara
• L'Aquila
• Chieti
• Regione
• ABRUZZOROCK
• ABRUZZOGREEN
• QUA LA ZAMPA
• FUMETTI
• METEO ABRUZZO
Sei in : HOME / Cronaca Leggi l'articolo originale su AbruzzoWeb.it

RIFIUTI PESCARA: ARRIVA ''CUORE
MEDITERRANEO'' PER
DIFFERENZIATA
Pubblicazione: 04 luglio 2019 alle ore 16:14
PESCARA - Sensibilizzare gli italiani al mare sulla raccolta
differenziata dei contenitori in acciaio, materiale permanente che
si ricicla al 100 % e all'infinito, amico del mare e dell'ambiente.
È questo l'obiettivo di "Cuore Mediterraneo", l'iniziativa
itinerante di Ricrea, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio, che insieme a Goletta
Verde, l'imbarcazione di Legambiente che da oltre 30 anni
monitora la qualità delle acque e denuncia le illegalità ambientali,
sarà a Pescara domani e sabato.
Protagonista dell'iniziativa è Alice, un'inviata speciale che avvicinerà diportisti e bagnanti alle
prese con il pranzo portato da casa e gli alimenti custoditi nelle cambuse, per mettere alla prova le
loro conoscenze in merito a imballaggi e raccolta differenziata.
Li aiuterà a scoprire barattoli e scatolette in acciaio come contenitori ideali per custodire gli
alimenti, capaci di proteggere i cibi da agenti esterni, mantenendo intatti il sapore, le qualità e le
proprietà nutritive.
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5.07.2019 MIX DI DROGA E FARMACI:
GIOVANE DI LANCIANO MUORE IN
OSPEDALE, PROCURA APRE FASCICOLO
CONTRO IGNOTI 5.07.2019 INCIDENTE IN
CENTRO A PESCARA: 4 FERITI, TRA CUI DUE MINORENNI 5.07.2019 VISITA
MATTARELLA IN ABRUZZO: L'INNO DI MAMELI DELLA MARSICANA ILARIA DI
NINO ACCOGLIERA' IL CAPO DI STATO 4.07.2019 INCIDENTI: 4 FERITI A
TOCCO DA CASAURIA, GRAVE UNA DONNA 4.07.2019 A24-A25: ANCORA
RISCHIO STANGATA TARIFFE NUOVI OSTACOLI APPROVAZIONE PEF 4.07.2019
INCENDIO STERPAGLIE, MUOIONO 4 CANI IN CASOLARE A LUCO DEI MARSI
5.07.2019 BILANCIO DEMOGRAFICO ABRUZZO: CONFERMATO TREND
NEGATIVO DELLE NASCITE 4.07.2019 FIDANZATINI AGGREDITI A PESCARA:
19ENNE CONDANNATO A 4 ANNI E 4 MESI 4.07.2019 DETENUTO LO FERI' CON
OLIO BOLLENTE, NUOVO LAVORO PER AGENTE DI SULMONA 4.07.2019
L'AQUILA: RICHIESTA COMMISSIONE CLOCHARD, DE SANTIS, ''DASPO
URBANO PERSONE PERICOLOSE''
I SERVIZI
SCUOLE SPECIALIZZAZIONE MEDICI: IN ABRUZZO 182 POSTI,
CHIETI IN TESTA SEGUITA DA L'AQUILA
Sanita' Regione
CARDINALE PETROCCHI, ''IO PREFETTO CONGREGAZIONE
CLERO? SOLO ILLAZIONI''
Cronaca L'Aquila
PERDONANZA: POLEMICA SU 'SOLITI RITARDI',
'EVENTO RISCHIA DI DIVENTARE SAGRA DI PAESE'
di Alessia Centi Pizzutilli
Politica L'Aquila
AUTO A FUOCO A24: IN 4 SALVI PER MIRACOLO,
PROGETTO MESSA SICUREZZA VERSO SBLOCCO
Cronaca Regione Video
GARANTE DETENUTI: NOVE ABRUZZESI IN LIZZA, IN ELENCO
SPARISCE NOME DI RITA BERNARDINI
Cronaca Regione

SOCIETA' DI CREDITO AL CONSUMO: ''COMPASS
QUINTO'' ARRIVA ANCHE IN ABRUZZO
Il Fatto Regione
•
•
•
• •
• •
•
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ALTRE NOTIZIE

REGIONE: SI RINNOVA FONDO M5S PER
MICROCREDITO, MARCOZZI ''FINANZIATE FINORA 107
IMPRESE ABRUZZESI''
Politica Regione

Tutti i diritti riservati

P.309

Abruzzoweb.it

URL :http://www.abruzzoweb.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

4 luglio 2019 - 14:17

> Versione online

VALLE CASTELLANA: OK CONSIGLIO REFERENDUM
PASSAGGIO A MARCHE, VIA LIBERA ITER AVVIO
PROCEDURA
Politica Teramo

COMUNE PESCARA: MANCA QUARTA DONNA IN
GIUNTA, CONTINUA RISSA NEL CENTRODESTRA
Politica Pescara
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L'AQUILA: ''SANT'ANDREA FUORI LE MURA'', AL VIA
PROGETTO CON APPROVAZIONE VARIANTE PRG
Cronaca L'Aquila
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TERREMOTO E RICOSTRUZIONE

L'AQUILA CHE RIPARTE
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SOCIAL NETWORK

• •
•
•
•
•
•
BELLE D'ABRUZZO
•
•
•
•
•
•
MODA, BELLEZZA
E CONCORSI
•
•
ALTRI CANALI
Dall'Italia
riparte Necrologie Notizie liete

L'Aquila che
Qua la zampa

Terremoto e ricostruzione
Ariete
Toro
Gemelli
Cancro
Leone
Vergine
Bilancia
Scorpione
Sagittario
Capricorno
Acquario
Pesci
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PERSONAGGI
• Gianni Chiodi

Massimo Cialente
• Luciano D'Alfonso
• Nazario Pagano
• Antonio Del Corvo
• Filippo Piccone
• Stefania Pezzopane
• Giorgio De Matteis
• Ottaviano Del Turco
• Marco Verratti
Tutti i personaggi

LE ALTRE NOTIZIE DI OGGI LE NOTIZIE DI IERI
MIX DI DROGA E FARMACI: GIOVANE DI
LANCIANO MUORE IN OSPEDALE, PROCURA
APRE FASCICOLO CONTRO IGNOTI
INCIDENTE IN CENTRO A PESCARA: 4
FERITI, TRA CUI DUE MINORENNI
VISITA MATTARELLA IN ABRUZZO: L'INNO
DI MAMELI DELLA MARSICANA ILARIA DI
NINO ACCOGLIERA' IL CAPO DI STATO
INCIDENTI: 4 FERITI A TOCCO DA
CASAURIA, GRAVE UNA DONNA
A24-A25: ANCORA RISCHIO STANGATA
TARIFFE NUOVI OSTACOLI APPROVAZIONE PEF
''UN ALTRO GIORNO ANCORA… CON TE'':
PRESENTAZIONE LIBRO DE ANTONI, IN RICORDO
DEL DOTTOR SALVATORELLI
VASTO: TORNA LA TRADIZIONALE FESTA DI SAN PAOLO APOSTOLO, IL
PROGRAMMA
NAVELLI: ''MERAVIGLIE A PORTATA DI MANO'', SABATO A CIVITARETENGA
SI APRE IL CARTELLONE DI EVENTI
ARCHEOLOGIA: APERTURE ESTIVE DEL TEMPIO ITALICO DI CASTEL DI IERI
''BORGO UNIVERSO 2019'': AD AIELLI ARRIVA L'ARTISTA INTERNAZIONALE
OKUDA
PESCARA, LA CGIL A STREVER: ''ORA RILANCIO
DEL COMPARTO DELL'EDILIZIA''
CONFINDUSTRIA: TINARI ELETTA PRESIDENTE
COMITATO GIOVANI IMPRENDITORI
CREDITO: FEBBO, ''CON BANDO 'ABRUZZOCREA' 13 MILIONI SU SISTEMA PMI''
CONFARTIGIANATO CHIETI-L'AQUILA, RICETTA PER LO SVILUPPO: ''IMPRESE
PROTAGONISTE''
''L'AQUILA MADE IN ITALY'': ''IN 10 ANNI 150 MILA BOVINI E OVINI IN MENO'',
ALLARME COLDIRETTI
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L'AQUILA: BIONDI RISCHIA DI PERDERE 'I SUOI'
SU 'CASO DI GREGORIO'', CONVOCATA MANNETTI
TENTATA ESTORSIONE A D'ALFONSO PER NON
TESTIMONIARE: CANTAGALLO A PROCESSO
REGIONE: SI RINNOVA FONDO M5S PER MICROCREDITO, MARCOZZI
''FINANZIATE FINORA 107 IMPRESE ABRUZZESI''
VALLE CASTELLANA: OK CONSIGLIO REFERENDUM PASSAGGIO A MARCHE,
VIA LIBERA ITER AVVIO PROCEDURA
COMUNE PESCARA: MANCA QUARTA DONNA IN GIUNTA, CONTINUA RISSA
NEL CENTRODESTRA
SASSOLI PRESIDENTE PARLAMENTO EUROPEO:
BIONDI, ''IMPEGNO SU RESTITUZIONE TASSE''
SISMA 2009: TORNA A SPLENDERE LA BELLEZZA
DI SAN SILVESTRO; VACCA ''PATRIMONIO PAESE''
L'AQUILA, I BENI CULTURALI IN UNA MAPPA REALIZZATA DAL MUNDA
SISMA: L'AQUILA DIECI ANNI DOPO, BENE EDILIZIA, MALE INDUSTRIA, SI
SPOPOLANO PAESI
''DIECI ANNI DI EMERGENZA'': A CASA ONNA SI CELEBRA ANNIVERSARIO CON
GIORNATA DEDICATA ALLA SICUREZZA
SPORT: ABRUZZO NUOTO DECIMO AL TROFEO
REGIONI, SECONDO MIGLIOR PIAZZAMENTO PER
ESORDIENTI A
PESCARA CALCIO, RITIRO IN DUE FASI: PRIMA PALENA, POI LUCOLI
GRANFONDO ALTE CIME D'ABRUZZO: PRESENTAZIONE DELLA 12ESIMA
EDIZIONE A L'AQUILA
L'AQUILA: TORNEO DI FOOTGOLF E CONTEST FOTOGRAFICO A SANTI DI
PRETURO
TUA TRICOLORE: A CATANIA LA SQUADRA DI CALCIO
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Arriva a Pescara 'Cuore Mediterraneo'

(ANSA) - PESCARA, 4 LUG - Sensibilizzare gli italiani al maresulla raccolta differenziata dei
contenitori in acciaio,materiale permanente che si ricicla al 100 % e all'infinito,amico del mare e
dell'ambiente. È questo l'obiettivo di "CuoreMediterraneo", l'iniziativa itinerante di Ricrea, il
ConsorzioNazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi inAcciaio, che insieme a Goletta
Verde, l'imbarcazione diLegambiente che da oltre 30 anni monitora la qualità delle acquee
denuncia le illegalità ambientali, sarà a Pescara domani esabato. Protagonista dell'iniziativa è
Alice, un'inviataspeciale che avvicinerà diportisti e bagnanti alle prese con ilpranzo portato da
casa e gli alimenti custoditi nelle cambuse,per mettere alla prova le loro conoscenze in merito a
imballaggie raccolta differenziata. Li aiuterà a scoprire barattoli escatolette in acciaio come
contenitori ideali per custodire glialimenti, capaci di proteggere i cibi da agenti
esterni,mantenendo intatti il sapore, le qualità e le proprietànutritive.
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Arriva a Pescara 'Cuore Mediterraneo'

(ANSA) - PESCARA, 4 LUG - Sensibilizzare gli italiani al mare sulla raccolta differenziata dei
contenitori in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100 % e all'infinito, amico del mare e
dell'ambiente. È questo l'obiettivo di "Cuore Mediterraneo", l'iniziativa itinerante di Ricrea, il
Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, che insieme a
Goletta Verde, l'imbarcazione di Legambiente che da oltre 30 anni monitora la qualità delle acque
e denuncia le illegalità ambientali, sarà a Pescara domani e sabato. Protagonista dell'iniziativa è
Alice, un'inviata speciale che avvicinerà diportisti e bagnanti alle prese con il pranzo portato da
casa e gli alimenti custoditi nelle cambuse, per mettere alla prova le loro conoscenze in merito a
imballaggi e raccolta differenziata. Li aiuterà a scoprire barattoli e scatolette in acciaio come
contenitori ideali per custodire gli alimenti, capaci di proteggere i cibi da agenti esterni,
mantenendo intatti il sapore, le qualità e le proprietà nutritive.
Leggi tutto
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Federico Fusari-direttore

Il convegno

generale del Consorzio
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La siderurgia diventa
«pensante». Einveste
sempre più sul riciclo

-. Un
elemento che ha permesso al
sistema di crescere in modo
importante negli ultimi anni fino a
raggiungere il prestigioso
risultato visto nel 2018: il 78,6%
dei contenitori in acciaio immessi
nel sistema è stato riciclato. Un
risultato straordinario che ci pone
a un passo dall'obiettivo 2030
fissato all'80%».
Grazie all'incremento del riciclo
la disponibilità globale di rottame
nei prossimi anni è destinata a
crescere (dagli attuali 700 milioni
di ton a 1.100 milioni di tonnellate
nel 2030), condizionata
soprattutto dal mercato cinese.
«La maggiore disponibilità, i
vincoli ambientali più stringenti e
la necessità di ridurre l'intensità di
capitale della produzione
siderurgica spingeranno verso un
maggiore utilizzo degli impianti
elettro siderurgici -, ha detto
Gianfranco Tosini dell'Ufficio
Studi di Siderweb -: la produzione
di acciaio con forno elettrico

Una fase del convegno organizzato da Siderweb a Milano
«La siderurgia si sta
rimodellando, t rasformandosi
da industria \pesante\ a

collaborazione con il Consorzio
Ricrea al Centro congressi di
Palazzo Stelline a Milano. «L'Italia

industria \pensante\. Ne è un
esempio la sua capacità di
recuperare risorse dai propri
scarti e di produrre acciaio dal
rottame»: è uno dei concetti
espressi da Emanuele Morandi,

dell'acciaio è leader in tema di
economia circolare, ma spesso ci
dimentichiamo di farlo sapere e di
raccontarlo», ha aggiunto
Morandi.

presidente di Siderweb, in
apertura del convegno «Il
rottame in 4D - Mercato,
sostenibilità, comunicazione e
normative per l'oggi ed il

TUTTE LE aziende stanno
acquistando per virtù, «in alcuni
casi per necessità, una maggior

domani del settore del riciclo
della materia prima
siderurgica», organizzato dalla
community dell'acciaio in

sensibilità ambientale. Questo ha
portato a rafforzare la
collaborazione con quelle realtà
come Ricrea che sono in prima fila
nella promozione del riciclo
virtuoso di materiale - ha detto

passerà dagli attuali 520 milioni di
tonnellate a 733 milioni di
tonnellate nel 2030.
Conseguentemente la domanda di
rottame salirà da 708 milioni di
tonnellate di questa fase a 1.067
milioni di tonnellate nel 2030».
ACHILLE Fornasini, partner 6
chief analyst Siderweb, si è
concentrato sul capitolo prezzi,
con le quotazioni dell'iron
«letteralmente esplose».
Monitoraggio, controllo,
trasparenza e collaborazione sono
le parole chiave che hanno
caratterizzato anche l'intervento
di Giuseppe Cavalli, direttore
generale dell'Alfa Acciai. •
© RI PRODUZIONE RISERVATA
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Scopriamo di più sulla raccolta differenziata.
A Pescara venerdì e sabato arriva Cuore
Mediterraneo

Venerdì 5 e sabato 6 luglio, RICREA insieme a Goletta Verde promuove al Porto Turistico e
sulle spiagge della città la sostenibilità degli imballaggi in acciaio e l'importanza del riciclo
Sensibilizzare gli italiani al mare sulla raccolta differenziata dei contenitori in acciaio, materiale
permanente che si ricicla al 100 % e all'infinito, amico del mare e dell'ambiente. È questo
l'obiettivo di "Cuore Mediterraneo", l'iniziativa itinerante di RICREA, il Consorzio Nazionale
per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, che insieme a Goletta Verde,
l'imbarcazione di Legambiente che da oltre 30 anni monitora la qualità delle acque e denuncia le
illegalità ambientali, sarà a Pescara venerdì 5 e sabato 6 luglio.
Protagonista dell'iniziativa è Alice, un'inviata speciale che avvicinerà diportisti e bagnanti alle
prese con il pranzo portato da casa e gli alimenti custoditi nelle cambuse, per mettere alla prova le
loro conoscenze in merito a imballaggi e raccolta differenziata. Li aiuterà a scoprire barattoli e
scatolette in acciaio come contenitori ideali per custodire gli alimenti, capaci di proteggere i
cibi da agenti esterni, mantenendo intatti il sapore, le qualità e le proprietà nutritive, e le loro
caratteristiche uniche di sostenibilità.
"Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sulle qualità e i valori degli imballaggi in
acciaio come barattoli e scatolette, casseforti ideali per custodire le eccellenze alimentari
mediterranee, come i prodotti ittici, il pomodoro e l'olio d'oliva. – spiega Roccandrea Iascone,
responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio RICREA –. Anche in vacanza è
importante separare correttamente i contenitori in acciaio: una volta avviati al riciclo possono
rinascere a nuova vita, trasformandosi ad esempio in chiodi, bulloni, travi per l'edilizia, binari
ferroviari o arredi urbani".
Grazie all'impegno dei Comuni e dei cittadini, nel 2018, in Italia, sono state avviate a
riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave
ammiraglia della flotta italiana.
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Imballaggi e sostenibilità: un futuro possibile
Gli imballaggi non sono tutti uguali: se vogliamo ridurre il nostro impatto ambientale dobbiamo
imparare a guardarli con occhio critico e diventare più consapevoli di come vengono smaltiti e
riciclati. Credit foto
©ginasanders / 123rf.com
Scegliere prodotti sfusi è uno dei modi più efficaci con cui ciascuno di noi può ridurre il proprio
impatto ambientale. Non possiamo però chiudere gli occhi di fronte al fatto che, in molti casi, gli
imballaggi sono indispensabili. Possiamo prestarci più attenzione, possiamo evitare quelli che
usano una quantità spropositata di materia prima, ma sarebbe semplicistico pretendere di azzerarli
da un giorno all'altro.
Per fortuna, su questo fronte si stanno muovendo tante cose. Non tutti sanno come funziona il
sistema di recupero e riciclo degli imballaggi in Italia, e nemmeno che centinaia di aziende nel
nostro Paese stanno investendo tempo, competenze e denaro per rendere più sostenibile il loro
packaging.
Conai lancia il Bando Prevenzione
Scadono il 30 giugno le iscrizioni al Bando Prevenzione lanciato da Conai, il Consorzio
Nazionale Imballaggi. Possono partecipare tutte le aziende che nel biennio 2017-2018 hanno
investito per rendere più sostenibili i propri imballaggi, su almeno uno di questi aspetti:
> riutilizzo ;
> facilitazione delle attività di riciclo ;
> risparmio di materia prima;
> utilizzo di materie provenienti da riciclo;
> ottimizzazione della logistica ;
> semplificazione del sistema di imballo ;
> ottimizzazione dei processi produttivi.
Tutte le innovazioni saranno inserire nella piattaforma Eco Tool, sviluppata ad hoc da Conai, che
valuta il loro impatto in termini di risparmio energetico, idrico e riduzione delle emissioni di
CO2.
I progetti più innovativi si spartiranno il montepremi complessivo, pari a 500mila euro. Lo scorso
anno ammontava a 400mila euro ed è stato distribuito a 103 casi, sui 161 che erano stati
presentati.
Come funziona il sistema dei Consorzi
Quello di Conai è un nome che ricorre spesso quando si parla di rifiuti, ma forse non tutti
conoscono esattamente il suo ruolo. Tutto comincia con il Decreto Ronchi del 1997, che dà una
svolta alla gestione dei rifiuti nel nostro Paese e introduce il principio “ chi inquina paga ”, sulla
base delle linee guida comunitarie.
Nasce così Conai, che sulla base di specifiche convenzioni affianca i Comuni nella raccolta
differenziata e nel riciclo dei rifiuti di imballaggi, ricavando le proprie risorse dal contributo
obbligatorio pagato dalle 850mila aziende aderenti.
Conai è l’epicentro di un sistema di Consorzi focalizzati sui singoli materiali: acciaio ( Ricrea ),
alluminio ( Cial ), carta/cartone ( Comieco ), legno ( Rilegno ), plastica ( Corepla ), vetro (
Coreve ).
Ormai le convenzioni con i Comuni “coprono” la stragrande maggioranza della popolazione
italiana : sempre stando ai dati del 2017, si va da un minimo del 68% per alluminio e legno fino a
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un massimo del 93% per la plastica.
In cambio dei rifiuti, i Consorzi versano ai comuni convenzionati un corrispettivo economico,
ricompensandoli così per le spese aggiuntive che hanno dovuto sostenere per fare la raccolta
differenziata degli imballaggi. Se nel 2005 l’importo erogato era pari a 195 milioni di euro, nel
2017 è arrivato a 500 milioni. Sommando tutti gli anni trascorsi, si arriva a oltre 4,2 miliardi.
Quanti imballaggi vengono smaltiti in Italia
Al di là dei tecnicismi di questo sistema, che per forza di cose è piuttosto complesso, quali sono i
risultati? A dare una risposta è la nuova edizione del Rapporto di sostenibilità di Conai “Gli
imballaggi nell’economia circolare”.
Dal 2005 al 2017, la quota di rifiuti di imballaggio raccolti in convenzione è passata da 2,2 a poco
più di 4 milioni di tonnellate :
> a fare la parte del leone è il vetro, che rappresenta quasi il 42% del totale: nel 2005 ne venivano
conferite 652mila tonnellate, nel 2017 questa cifra era raddoppiata arrivando a 1,7 milioni;
> a seguire la plastica (26%) con un milione di tonnellate conferite, una quantità che è triplicata
nell’arco di dodici anni;
> la carta invece ha visto un aumento del 12% tra il 2005 e il 2015 e rappresenta il 25% degli
imballaggi conferiti;
> i numeri sono più bassi, ma sempre in crescita, per l’ alluminio (passato da 5mila a 14mila
tonnellate, pari al 3% dei rifiuti conferiti) e l’ acciaio (pari al 3,6% del totale degli imballaggi);
> in controtendenza soltanto il legno, che vede una lieve flessione e si attesta sul 3% del totale.
Bisogna chiarire un aspetto importante: tutti questi rifiuti sono stati conferiti correttamente, ma
non è detto che siano stati riciclati. Il riciclo infatti è un passaggio successivo, che presuppone che
i rifiuti siano in buone condizioni e che ci siano gli impianti adeguati.
Anche su questo fronte, comunque, l’Italia mostra di fare parecchi passi avanti. Nel 2017 il
sistema consortile ha riciclato più di 4 milioni di tonnellate di imballaggi, oltre il 50% in più
rispetto al 2005. Così facendo, abbiamo evitato di consumare circa 3,8 milioni di tonnellate di
materia prima.
Gli italiani vogliono imballaggi più sostenibili
Su questo fronte il nostro Paese può – e deve – ancora migliorare molto, anche perché sono i
cittadini a volerlo! Come dimostra il sondaggio European Consumer Packaging Perceptions
realizzato da Pro Carton, il 74% degli italiani ha migliorato la propria raccolta differenziata in
quantità e qualità.
Per tre italiani su quattro l’impatto ambientale del packaging di un prodotto è un fattore
determinante nelle decisioni d’acquisto. Secondo più della metà dei nostri connazionali, il
materiale più in grado di rispettare l’ambiente è il cartone.
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Arriva a Pescara “Cuore Mediterraneo”: la
raccolta differenziata non va mai in vacanza
Venerdì 5 e sabato 6 luglio Ricrea, insieme a Goletta Verde, promuove al Porto Turistico e sulle
spiagge della città la sostenibilità degli imballaggi in acciaio e l’importanza del
riciclo. Sensibilizzare gli italiani al mare sulla raccolta differenziata dei contenitori in acciaio,
materiale permanente che si ricicla al 100 % e all’infinito, amico del mare e dell’ambiente.
È questo l’obiettivo di “Cuore Mediterraneo”, l’iniziativa itinerante di Ricrea, il Consorzio
Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, che insieme a Goletta Verde,
l’imbarcazione di Legambiente che da oltre 30 anni monitora la qualità delle acque e denuncia le
illegalità ambientali, sarà a Pescara venerdì 5 e sabato 6 luglio.
Protagonista dell’iniziativa è Alice, un’inviata speciale che avvicinerà diportisti e bagnanti alle
prese con il pranzo portato da casa e gli alimenti custoditi nelle cambuse, per mettere alla prova le
loro conoscenze in merito a imballaggi e raccolta differenziata. Li aiuterà a scoprire barattoli e
scatolette in acciaio come contenitori ideali per custodire gli alimenti, capaci di proteggere i cibi
da agenti esterni, mantenendo intatti il sapore, le qualità e le proprietà nutritive, e le loro
caratteristiche uniche di sostenibilità.
“Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sulle qualità e i valori degli imballaggi in
acciaio come barattoli e scatolette, casseforti ideali per custodire le eccellenze alimentari
mediterranee, come i prodotti ittici, il pomodoro e l’olio d’oliva – spiega Roccandrea Iascone,
responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio Ricrea – Anche in vacanza è
importante separare correttamente i contenitori in acciaio: una volta avviati al riciclo possono
rinascere a nuova vita, trasformandosi ad esempio in chiodi, bulloni, travi per l’edilizia, binari
ferroviari o arredi urbani”.
Grazie all’impegno dei Comuni e dei cittadini, nel 2018, in Italia, sono state avviate a riciclo
386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave ammiraglia
della flotta italiana.
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Cuore Mediterraneo a Pescara per
sensibilizzare sulla differenziata

Venerdì 5 e sabato 6 luglio, RICREA insieme a Goletta Verde
promuove al Porto Turistico e sulle spiagge della città la
sostenibilità degli imballaggi in acciaio e l’importanza del riciclo
PESCARA – Sensibilizzare gli italiani al mare sulla raccolta differenziata dei contenitori in
acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100% e all’infinito, amico del mare e
dell’ambiente. È questo l’obiettivo di “Cuore Mediterraneo”, l’iniziativa itinerante di RICREA, il
Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, che insieme a
Goletta Verde, l’imbarcazione di Legambiente che da oltre 30 anni monitora la qualità delle
acque e denuncia le illegalità ambientali, sarà a Pescara venerdì 5 e sabato 6 luglio.
Protagonista dell’iniziativa è Alice, un’inviata speciale che avvicinerà diportisti e bagnanti alle
prese con il pranzo portato da casa e gli alimenti custoditi nelle cambuse, per mettere alla prova le
loro conoscenze in merito a imballaggi e raccolta differenziata. Li aiuterà a scoprire barattoli e
scatolette in acciaio come contenitori ideali per custodire gli alimenti, capaci di proteggere i cibi
da agenti esterni, mantenendo intatti il sapore, le qualità e le proprietà nutritive, e le loro
caratteristiche uniche di sostenibilità.
“Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sulle qualità e i valori degli imballaggi in
acciaio come barattoli e scatolette, casseforti ideali per custodire le eccellenze alimentari
mediterranee, come i prodotti ittici, il pomodoro e l’olio d’oliva. – spiega Roccandrea Iascone,
responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio RICREA –. Anche in vacanza è
importante separare correttamente i contenitori in acciaio: una volta avviati al riciclo possono
rinascere a nuova vita, trasformandosi ad esempio in chiodi, bulloni, travi per l’edilizia, binari
ferroviari o arredi urbani”.
Grazie all’impegno dei Comuni e dei cittadini, nel 2018, in Italia, sono state avviate a riciclo
386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave ammiraglia
della flotta italiana.
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Maggiori informazioni su Cuore Mediterraneo e le attività di Alice sulla pagina Facebook
dedicata @CuoreMediterraneo.RICREA
Cuore Mediterraneo a Pescara per sensibilizzare sulla differenziata ultima modifica:
2019-07-03T11:20:04+00:00 da Redazione
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La raccolta differenziata in spiaggia

02/07/2019
Anche in estate e' fondamentale gettare nel bidone giusto i contenitori in acciaio, perche' si tratta
di un materiale permanente riciclabile al 100 percento e all'infinito.
In occasione del nuovo viaggio di Goletta Verde, l'imbarcazione di Legambiente che monitora la
qualita' delle acque e denuncia le illegalita' ambientali, arriva nei porti e sulle spiagge "Cuore
Mediterraneo", l'iniziativa itinerante del Consorzio Ricrea.
Protagonista dell'iniziativa e' Alice, un'inviata che avvicinera' diportisti e bagnanti alle prese con
il pranzo portato da casa e gli alimenti custoditi nelle cambuse per mettere alla prova le loro
conoscenze in merito a imballaggi e raccolta differenziata.
Li aiutera' a scoprire barattoli e scatolette in acciaio come contenitori ideali per custodire gli
alimenti, capaci di proteggere i cibi da agenti esterni, mantenendo intatti il sapore, le qualita', le
proprieta' nutritive e le loro caratteristiche uniche di sostenibilita'.
Grazie all'impegno dei Comuni e dei cittadini, nel 2018, in Italia, sono state avviate a riciclo
386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave ammiraglia
della flotta italiana.
L'iniziativa e' itinerante: Rimini (30 giugno e 1 luglio), Pescara (5 e 6 luglio), Monopoli (11 e 12
luglio) e Cagliari (28 e 29 luglio).
Hai ancora 300 caratteri disponibili.
annulla |
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Legambiente, a San Benedetto arriva la
Goletta Verde
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Contro il
brutale assalto che continuano a subire il mare e le
coste italiane è salpata la Goletta Verde di
Legambiente. Da martedì 2 a venerdì 5 luglio
l’imbarcazione ambientalista sarà nelle Marche ad
Ancona (Porto Antico ) e San Benedetto del
Tronto (Circolo nautico) per la quinta e sesta tappa
del suo tour 2019 e rinnovare così il suo impegno
contro i “pirati del mare”.
Un viaggio in 25 tappe, che si concluderà a metà
agosto in Liguria per monitorare la
qualità delle acque marine, denunciare le illegalità
ambientali, l’abusivismo edilizio, le
trivellazioni di petrolio e combattere l’emergenza
delle plastiche in mare, ma anche per informare e
sensibilizzare i cittadini sull’importanza di
salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue
bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione.
Un’edizione, quella del 2019, che sarà realizzata grazie al sostegno dei partner
principali Conou, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea,
Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il
contributo di Pramerica Sgr (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner sarà la La
Nuova Ecologia.
Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è
come sempre la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al
marine litter, una delle due più gravi emergenze ambientali globali insieme ai
cambiamenti climatici. Proprio per questo anche nella tappa marchigiana ci sarà il
“trash mob” #UsaeGettaNoGrazie.
L’appuntamento è per giovedì ore 16 presso il
Lungomare di San Benedetto. Come ogni anno con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna
un compito importante
a cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle
acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio
mobile approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità
competenti.
Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio SosGoletta rientra
nel progetto
di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo dei cittadini
alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).
Il programma di Goletta Verde nelle Marche: 2 luglio Ancona, 3-4-5 luglio San Benedetto del
Tronto
Martedì 2 luglio
Ancona – Porto Antico
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Ore 16 arrivo della Goletta al Porto Antico di Ancona
Ore 16.30-18 visite a bordo
Ore 18 Incontro a bordo. Il nostro mare: nuove emergenze e possibili interventi. Partecipano
Simone Cecchettini, presidente lega coop pesca marche ,Roberto Rubegni slow food ancona e
conero,Fabio Vallarola, direttore area Marina protetta Torre del Cerrano (Pineto – Silvi TE)
Manuela Fanelli, Docente Università Politecnica delle Marche ,Emilio D’alessio, presidente
Parco del Conero, Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e biodiversità
Legambiente,Francesca Pulcini presidente Legambiente Marche
Paolo Belelli, presidente circolo Legambiente il Pungitopo Ancona. Modera: Lanfranco
Giacchetti, circolo Legambiente Pungitopo Ancona. Seguirà aperitivo.
Mercoledì 3 luglio
San Benedetto del Tronto – Circolo Nautico
Ore 18:30 aperitivo Plastic Free con sindaci della costa e presentazione libro “Zuppa di plastica”
Intervengo: Marco Ciarulli, responsabile scientifico Legambiente Marche,Sisto Bruni, presidente
circolo Legambiente Lu cucale
Kessili De Berardinis, vice presidente circolo Legambiente Lu cucale,Mattia Lolli, portavoce
goletta verde,Andrea Traini, assessore ambiente san benedetto del tronto
Alessandra Biocca, assessore ambiente comune Grottammare,Arcangelo Caputo, presidente
circolo nautico san benedetto del tronto
Stefano Novelli, Provincia Ascoli Piceno.
Giovedì 4 luglio
San Benedetto del Tronto – Circolo Nautico
ore 10.30 Innovare la filiera ittica: dal progetto “A pesca di plastica” alle soluzioni per una pesca
più sostenibile. Incontro per discutere del problema della plastica in mare, il ruolo centrale dei
pescatori e le alternative alla plastica monouso.
Partecipano: Serena Carpentieri, vice direttrice generale legambiente, Sisto Bruni, presidente
circolo legambiente lu cucale,Kessili De Berardinis, vice presidente circolo legambiente lu
cucale, Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche, Paolo Colarossi, comandante
capitaneria di porto di San Benedetto del tronto,Emanuele Troli, cooperativa blu marine service,
Antonella Penna, Università Urbino, Sandro Bisonni, vice presidente commissione ambiente
Regione Marche,Stefano Novelli, provincia Ascoli Piceno,Angelo Sciapichetti, assessore
ambiente Regione Marche,Leonardo Collina, amministratore delegato picenambiente. Sono stati
invitati gli amministratori locali.
Ore 16 Lungomare San Benedetto: Trash mob: “Usa e getta? No Grazie!”
Ore 18-20 Visite a bordo
Venerdì 5 luglio
San Benedetto del Tronto – Circolo Nautico
ore 10.30 Conferenza stampa di presentazione dei dati sulla depurazione (presso la sala del
circolo nautico)
Intervengono: Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche,Marco Ciarulli, responsabile
scientifico Legambiente Marche,Mattia Lolli, portavoce Goletta Verde,Sisto Bruni, presidente
circolo legambiente lu cucale.
Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Tags:goletta verdelegambiente
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MERCATO DEL ROTTAME
DOMANI A MILANO
L'ANALISI IN «4D»
DI SIDERWEB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«Il rottame in 4D»: è il tema dell'incontro organizzato da Siderweb con Ricrea, in programma domani alle ore 15 a Milano, al
centro congressi Palazzo
delle Stelline. Tra i protagonisti Giuseppe Cavalli
(direttore generaleAlfa Acciai), Paolo Pozzato (presidente Assofermet Rottami
ferrosi), Federico Fusari
(direttore generale Consorzio Ricrea), Maria Teresa
Cazzaniga (Arpa Lombardia), Paolo Morandi (siderHUB), Emanuele Morandi, Gianfranco Tosini e
Achille Fornasini di Siderweb.
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Al via 'Cuore Mediterraneo': la raccolta
differenziata non va mai in vacanza
RICREA, insieme a Goletta Verde, promuove nei porti e sulle spiagge italiane la sostenibilità
degli imballaggi in acciaio e l’importanza del riciclo La raccolta differenziata non va mai in
vacanza. Anche in estate è importante gettare nel bidone giusto i contenitori in acciaio, perché
l’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100 % e all’infinito, amico del mare e
dell’ambiente. In occasione del nuovo viaggio di Goletta Verde, l’imbarcazione di Legambiente
che da oltre 30 anni monitora la qualità delle acque e denuncia le illegalità ambientali, arriva nei
porti e sulle spiagge “Cuore Mediterraneo”, l’iniziativa itinerante di RICREA, il Consorzio
Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.
Protagonista dell’iniziativa è Alice, un’inviata speciale che avvicinerà diportisti e bagnanti alle
prese con il pranzo portato da casa e gli alimenti custoditi nelle cambuse per mettere alla prova le
loro conoscenze in merito a imballaggi e raccolta differenziata. Li aiuterà a scoprire barattoli e
scatolette in acciaio come contenitori ideali per custodire gli alimenti, capaci di proteggere i cibi
da agenti esterni, mantenendo intatti il sapore, le qualità e le proprietà nutritive, e le loro
caratteristiche uniche di sostenibilità.
“Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sulle qualità e i valori degli imballaggi in
acciaio come barattoli e scatolette, casseforti ideali per custodire le eccellenze alimentari
mediterranee, come i prodotti ittici, il pomodoro e l’olio d’oliva – spiega Roccandrea Iascone,
responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio RICREA –. Anche in vacanza è
importante separare correttamente i contenitori in acciaio: una volta avviati al riciclo possono
rinascere a nuova vita, trasformandosi ad esempio in chiodi, bulloni, travi per l’edilizia, binari
ferroviari o arredi urbani”.
Grazie all’impegno dei Comuni e dei cittadini, nel 2018, in Italia, sono state avviate a riciclo
386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave ammiraglia
della flotta italiana.
Cuore Mediterraneo sarà a Rimini (30 giugno e 1 luglio); Pescara (5 e 6 luglio); Monopoli (11 e
12 luglio) e Cagliari (28 e 29 luglio). Maggiori informazioni sull’iniziativa sulla pagina Facebook
dedicata @CuoreMediterraneo.RICREA
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ARRIVATO A RIMINI “CUORE
MEDITERRANEO”: LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA NON VA MAI IN
VACANZA

Sensibilizzare gli italiani al mare sulla raccolta differenziata dei contenitori in acciaio, materiale
permanente che si ricicla al 100 % e all’infinito, amico del mare e dell’ambiente. È questo
l’obiettivo di “Cuore Mediterraneo”, l’iniziativa itinerante di RICREA, il Consorzio Nazionale
per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, che insieme a Goletta Verde,
l’imbarcazione di Legambiente che da oltre 30 anni monitora la qualità delle acque e denuncia le
illegalità ambientali, è a Rimini domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio.
Protagonista dell’iniziativa è Alice, un’inviata speciale che avvicina i diportisti ormeggiati nel
porto della Marina di Rimini e bagnanti della spiaggia di largo Boscovich alle prese con il pranzo
portato da casa e gli alimenti custoditi nelle cambuse, per mettere alla prova le loro conoscenze in
merito a imballaggi e raccolta differenziata. Li aiuta a scoprire barattoli e scatolette in
acciaio come contenitori ideali per custodire gli alimenti, capaci di proteggere i cibi da agenti
esterni, mantenendo intatti il sapore, le qualità e le proprietà nutritive, e le loro caratteristiche
uniche di sostenibilità.
Guarda il video
ARRIVATO A RIMINI “CUORE MEDITERRANEO”: LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
NON VA MAI IN VACANZA was last modified: luglio 1st, 2019 by Roccandrea Iascone
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Goletta Verde sbarca nelle Marche
stampa | invia ad un amico
- Appuntamento dal 2 al 5 luglio ad Ancona e San Benedetto del Tronto
Contro il brutale assalto che continuano a subire il mare e le coste italiane è salpata la Goletta
Verde di Legambiente. Da martedì 2 a venerdì 5 luglio l’imbarcazione ambientalista sarà nelle
Marche ad Ancona (Porto Antico ) e San Benedetto del Tronto (Circolo nautico) per la quinta e
sesta tappa del suo tour 2019 e rinnovare così il suo impegno contro i “pirati del mare”.
Un viaggio in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria per monitorare la qualità delle
acque marine, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio
e combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i
cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e
affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione.
Un’edizione, quella del 2019, che sarà realizzata grazie al sostegno dei partner principali
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont; dei partner sostenitori Assovetro - Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per
il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR
(Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner sarà la La Nuova Ecologia.
Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è come
sempre la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una
delle due più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. Proprio per
questo anche nella tappa marchigiana ci sarà il “trash mob”#UsaeGettaNoGrazie.
L’appuntamento è per giovedì ore 16 presso il Lungomare di S.Benedetto.
Come ogni anno con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a
cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi
che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile
approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità
competenti. Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio
SosGoletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il
contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).
Il programma di Goletta Verde nelle Marche
2 luglio Ancona, 3-4-5 luglio San Benedetto del Tronto
Martedì 2 luglio
Ancona - Porto Antico
Ore 16:00 arrivo della Goletta al Porto Antico di Ancona
Ore 16.30-18:00 visite a bordo
Ore 18:00 Incontro a bordo
Il nostro mare: nuove emergenze e possibili interventi
Partecipano:
Simone Cecchettini, presidente lega coop pesca marche
Roberto Rubegni, slow food ancona e conero
Fabio Vallarola, direttore area Marina protetta Torre del Cerrano (Pineto - Silvi TE)
Manuela Fanelli, Docente Università Politecnica delle Marche
Emilio D’alessio, presidente Parco del Conero
Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e biodiversità Legambiente
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Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche
Paolo Belelli, presidente circolo Legambiente il Pungitopo Ancona
Modera: Lanfranco Giacchetti, circolo Legambiente Pungitopo Ancona
Seguirà aperitivo
Mercoledì 3 luglio
San Benedetto del Tronto - Circolo Nautico
Ore 18:30 aperitivo Plastic Free con sindaci della costa e presentazione libro “Zuppa di
plastica”
Intervengo:
Marco Ciarulli, responsabile scientifico Legambiente Marche
Sisto Bruni, presidente circolo Legambiente Lu cucale
Kessili De Berardinis, vice presidente circolo Legambiente Lu cucale
Mattia Lolli, portavoce goletta verde
Andrea Traini, assessore ambiente san benedetto del tronto
Alessandra Biocca, assessore ambiente comune Grottammare
Arcangelo Caputo, presidente circolo nautico san benedetto del tronto
Stefano Novelli, Provincia Ascoli Piceno
Giovedì 4 luglio
San Benedetto del Tronto - Circolo Nautico
ore 10.30 Innovare la filiera ittica: dal progetto “A pesca di plastica” alle soluzioni per una
pesca più sostenibile. Incontro per discutere del problema della plastica in mare, il ruolo centrale
dei pescatori e le alternative alla plastica monouso.
Partecipano:
Serena Carpentieri, vice direttrice generale legambiente
Sisto Bruni, presidente circolo legambiente lu cucale
Kessili De Berardinis, vice presidente circolo legambiente lu cucale
Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche
Paolo Colarossi, comandante capitaneria di porto di San Benedetto del tronto
Emanuele Troli, cooperativa blu marine service
Antonella Penna, Università Urbino
Sandro Bisonni, vice presidente commissione ambiente Regione Marche
Stefano Novelli, provincia Ascoli Piceno
Angelo Sciapichetti, assessore ambiente Regione Marche
Leonardo Collina, amministratore delegato picenambiente
Sono stati invitati gli amministratori locali
Ore 16.00 Lungomare S.Benedetto: Trash mob: “Usa e getta? No Grazie!”
Ore 18.00-20.00 Visite a bordo
Venerdì 5 luglio
San Benedetto del Tronto - Circolo Nautico
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ore 10.30 Conferenza stampa di presentazione dei dati sulla depurazione (presso la sala del
circolo nautico)
Intervengono:
Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche
Marco Ciarulli, responsabile scientifico Legambiente Marche
Mattia Lolli, portavoce Goletta Verde
Sisto Bruni, presidente circolo legambiente lu cucale
A bordo di Goletta Verde viaggiano anche alcuni progetti dedicati alla salvaguardia del
mare e alla corretta gestione dei rifiuti marini:
Clean Sea life
Clean Sea Life (LIFE15 GIE/IT/000999) è un progetto LIFE co-finanziato dall’Unione Europea e
coordinato dal Parco Nazionale dell’Asinara, CoNISMa, Fondazione Cetacea, Legambiente,
MedSharks e MPNetwork. L’obiettivo è quello di accrescere l’attenzione del pubblico sui rifiuti
marini e di promuoverne l’impegno attivo e costante, grazie ad una serie di attività che
coinvolgono gli appassionati e i lavoratori del mare in una straordinaria campagna di prevenzione
e pulizia di coste e fondali. Tramite Clean Sea Life chiediamo ai cittadini di prendere l’impegno
di aver cura del mare, non lasciando nulla in mare o sulla spiaggia, rimuovendo una bottiglia, un
flacone, una lenza abbandonata prima che si sbricioli in milioni di coriandoli impossibili da
eliminare.
Per “impegnarsi” a mettere in pratica questi piccoli gesti, supportando così il progetto, è
possibile firmare la Promessa al Mare di Clean Sea Life:
http://cleansealife.it/index.php/firma/
Pelagos Plastic free
Il progetto Pelagos Plastic Free di Legambiente ed Expedition Med, nasce dalla necessità di
ridurre l’inquinamento marino da plastica per proteggere i cetacei del Santuario Pelagos. Otto
specie diverse di balene e delfini che vivono in uno scrigno di biodiversità riconosciuto a livello
internazionale, minacciato dai rifiuti plastici presenti in mare. Nel Mar Mediterraneo ci sono 250
miliardi di frammenti di plastica che galleggiano in superficie, con punte di densità massima di 10
kg/kmq, un valore tra i più alti al mondo, proprio nelle acque dell’Arcipelago Toscano. Grandi o
piccoli che siano, tutti i tipi di plastica abbandonati in mare rappresentano un pericolo per la fauna
marina: possono causare soffocamento e mutilazioni, essere ingeriti ed entrare in contatto diretto
con l’animale, esponendolo a sostanze tossiche e a microrganismi potenzialmente patogeni.
Lo scopo di Pelagos Plastic Free è ridurre la presenza di plastica nelle acque del Santuario
Pelagos attraverso tre aree di intervento: governance e gestione dei rifiuti urbani, monitoraggio
scientifico della plastica in mare, e informazione e sensibilizzazione del pubblico e degli operatori
di settore.
www.pelagosplasticfree.eu
La conservazione della tartaruga marina Caretta caretta, specie prioritaria inserita nella Direttiva
Habitat e protetta da numerose Convenzioni internazionali, è minacciata a livello planetario da
numerose attività antropiche. Si stima che in Mediterraneo ogni anno la pesca professionale
catturi accidentalmente oltre 130 mila esemplari.
Il progetto TartaLife, condotto in collaborazione con i pescatori e promosso nelle 15 regioni
italiane che si affacciano sul mare, si prefigge di ridurre la mortalità della tartaruga marina Caretta
caretta indotta dalle attività di pesca attraverso la diffusione di soluzioni tecniche innovative, la
formazione dei pescatori e il rafforzamento dei Presidi di recupero/primo soccorso.
http://www.tartalife.eu/it
TartaLove è la campagna di adozioni simboliche lanciata da Legambiente per finanziare le attività
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di tutela delle tartarughe marine nel Mediterraneo: i fondi raccolti sono destinati al complesso
delle attività di Legambiente per la tutela delle tartarughe marine, dal monitoraggio dei nidi fino
al soccorso e alla cura delle tartarughe ferite. Le tartarughe presenti nella pagina www.tartalove.it
raccontano storie di esemplari curati e reimmessi in libertà, o di piccoli nati nei nidi custoditi dai
volontari di Legambiente.
www.tartalove.it
di Cristina Mignini
02/07/2019
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La Goletta Verde di Legambiente approda ad
Ancona e San Benedetto

2' di lettura - Contro il brutale assalto che continuano a subire il mare e le coste italiane è salpata
la Goletta Verde di Legambiente. Da martedì 2 a venerdì 5 luglio l’imbarcazione ambientalista
sarà nelle Marche ad Ancona (Porto Antico) e San Benedetto del Tronto (Circolo nautico) per la
quinta e sesta tappa del suo tour 2019 e rinnovare così il suo impegno contro i “pirati del mare”.
Un viaggio in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria per monitorare la qualità delle
acque marine, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio
e combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i
cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e
affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione.
Un’edizione, quella del 2019, che sarà realizzata grazie al sostegno dei partner principali
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont; dei partner sostenitori Assovetro - Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica
Sicav Social 4 Future). Media partner sarà la La Nuova Ecologia.
Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è come sempre
la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle due
più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. Proprio per questo
anche nella tappa marchigiana ci sarà il “trash mob” #UsaeGettaNoGrazie.
L’appuntamento è per giovedì ore 16 presso il Lungomare di S.Benedetto. Come ogni anno con il
servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a cittadini e turisti, a cui chiede
di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in
mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce e le
segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità competenti.
Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio SosGoletta rientra
nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo dei cittadini
alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).
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La Goletta Verde di Legambiente arriva
anche a San Benedetto
E’ salpata la Goletta Verde di Legambiente. Da martedì 2 a venerdì 5 luglio l’imbarcazione
ambientalista sarà nelle Marche ad Ancona (Porto Antico ) e San Benedetto del Tronto (Circolo
nautico) per la quinta e sesta tappa del suo tour 2019 e rinnovare così il suo impegno contro i
“pirati del mare”. Un viaggio in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria per
monitorare la qualità delle acque marine, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo
edilizio, le trivellazioni di petrolio e combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche
per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso
ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di
accoglienza, solidarietà e integrazione.
Un’edizione, quella del 2019, che sarà realizzata grazie al sostegno dei partner principali
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica
Sicav Social 4 Future). Media partner sarà la La Nuova Ecologia.
Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è come sempre
la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle due
più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. Proprio per questo
anche nella tappa marchigiana ci sarà il “trash mob” #UsaeGettaNoGrazie. L’appuntamento è per
giovedì ore 16 presso il Lungomare di S.Benedetto.
Come ogni anno con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a
cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi
che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile
approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità
competenti. Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio
SosGoletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il
contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).
Mercoledì 3 luglio
San Benedetto del Tronto – Circolo Nautico
Ore 18:30 aperitivo Plastic Free con sindaci della costa e presentazione libro “Zuppa di plastica”
Giovedì 4 luglio
San Benedetto del Tronto – Circolo Nautico ore 10.30 Innovare la filiera ittica: dal progetto “A
pesca di plastica” alle soluzioni per una pesca più sostenibile. Incontro per discutere del problema
della plastica in mare, il ruolo centrale dei pescatori e le alternative alla plastica monouso.
Ore 16 Lungomare San Benedetto: Trash mob: “Usa e getta? No Grazie!”
Ore 18-20 Visite a bordo
Venerdì 5 luglio
San Benedetto del Tronto – Circolo Nautico ore 10.30 Conferenza stampa di presentazione dei
dati sulla depurazione (presso la sala del circolo nautico).
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La Goletta Verde di Legambiente sbarca al
circolo nautico
2' di lettura - Contro il brutale assalto che continuano a subire il mare e
le coste italiane è salpata la Goletta Verde di Legambiente. Da martedì
2 a venerdì 5 luglio l’imbarcazione ambientalista sarà nelle Marche ad
Ancona (Porto Antico) e San Benedetto del Tronto (Circolo nautico)
per la quinta e sesta tappa del suo tour 2019 e rinnovare così il suo
impegno contro i “pirati del mare”.
Un viaggio in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria per
monitorare la qualità delle acque marine, denunciare le illegalità
ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio e
combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i
cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e
affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione.
Un’edizione, quella del 2019, che sarà realizzata grazie al sostegno dei partner principali
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont; dei partner sostenitori Assovetro - Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica
Sicav Social 4 Future). Media partner sarà la La Nuova Ecologia.
Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è come sempre
la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle due
più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. Proprio per questo
anche nella tappa marchigiana ci sarà il “trash mob” #UsaeGettaNoGrazie.
L’appuntamento è per giovedì ore 16 presso il Lungomare di S.Benedetto. Come ogni anno con il
servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a cittadini e turisti, a cui chiede
di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in
mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce e le
segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità competenti.
Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio SosGoletta rientra
nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo dei cittadini
alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).
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La Goletta Verde di Legambiente sbarca al
porto antico
2' di lettura Ancona - Contro il brutale assalto che continuano a subire
il mare e le coste italiane è salpata la Goletta Verde di Legambiente.
Da martedì 2 a venerdì 5 luglio l’imbarcazione ambientalista sarà nelle
Marche ad Ancona (Porto Antico) e San Benedetto del Tronto
(Circolo nautico) per la quinta e sesta tappa del suo tour 2019 e
rinnovare così il suo impegno contro i “pirati del mare”.
Un viaggio in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria per
monitorare la qualità delle acque marine, denunciare le illegalità
ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio e
combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i
cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e
affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione.
Un’edizione, quella del 2019, che sarà realizzata grazie al sostegno dei partner principali
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont; dei partner sostenitori Assovetro - Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica
Sicav Social 4 Future). Media partner sarà la La Nuova Ecologia.
Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è come sempre
la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle due
più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. Proprio per questo
anche nella tappa marchigiana ci sarà il “trash mob” #UsaeGettaNoGrazie.
L’appuntamento è per giovedì ore 16 presso il Lungomare di S.Benedetto. Come ogni anno con il
servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a cittadini e turisti, a cui chiede
di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in
mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce e le
segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità competenti.
Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio SosGoletta rientra
nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo dei cittadini
alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).
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La Goletta Verde di Legambiente sbarca nelle
Marche
Appuntamento dal 2 al 5 Luglio ad Ancona e San Benedetto del Tronto
Continua il viaggio dell’imbarcazione ambientalista per monitorare la qualità
delle acque, denunciare le illegalità ambientali, le trivellazioni di petrolio, il
marine litter
Cittadini protagonisti grazie al servizio di segnalazione Sos Goletta
San Benedetto del Tronto – Contro il brutale assalto che continuano a subire il mare e le coste
italiane è salpata la Goletta Verde di Legambiente. Da martedì 2 a venerdì 5 luglio
l’imbarcazione ambientalista sarà nelle Marche ad Ancona (Porto Antico ) e San Benedetto del
Tronto (Circolo nautico) per la quinta e sesta tappa del suo tour 2019 e rinnovare così il suo
impegno contro i “pirati del mare”.
Un viaggio in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria per monitorare la qualità delle
acque marine, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio
e combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i
cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e
affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione.
Un’edizione, quella del 2019, che sarà realizzata grazie al sostegno dei partner principali
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per
il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR
(Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner sarà la La Nuova Ecologia.
Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è come
sempre la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una
delle due più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. Proprio per
questo anche nella tappa marchigiana ci sarà il “trash mob” #UsaeGettaNoGrazie.
L’appuntamento è per giovedì ore 16 presso il Lungomare di S.Benedetto.
Come ogni anno con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a
cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi
che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile
approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità
competenti. Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio
SosGoletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il
contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).
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Il programma di Goletta Verde nelle Marche
2 luglio Ancona, 3-4-5 luglio San Benedetto del Tronto
Martedì 2 luglio
Ancona – Porto Antico
Ore 16:00 arrivo della Goletta al Porto Antico di Ancona
Ore 16.30-18:00 visite a bordo
Ore 18:00 Incontro a bordo
Il nostro mare: nuove emergenze e possibili interventi
Partecipano:
Simone Cecchettini, presidente lega coop pesca marche
Roberto Rubegni, slow food ancona e conero
Fabio Vallarola, direttore area Marina protetta Torre del Cerrano (Pineto – Silvi TE)
Manuela Fanelli, Docente Università Politecnica delle Marche
Emilio D’alessio, presidente Parco del Conero
Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e biodiversità Legambiente
Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche
Paolo Belelli, presidente circolo Legambiente il Pungitopo Ancona
Modera: Lanfranco Giacchetti, circolo Legambiente Pungitopo Ancona
Seguirà aperitivo
Mercoledì 3 luglio
San Benedetto del Tronto – Circolo Nautico
Ore 18:30 aperitivo Plastic Free con sindaci della costa e presentazione libro “Zuppa di
plastica”
Intervengo:
Marco Ciarulli, responsabile scientifico Legambiente Marche
Sisto Bruni, presidente circolo Legambiente Lu cucale
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Kessili De Berardinis, vice presidente circolo Legambiente Lu cucale
Mattia Lolli, portavoce goletta verde
Andrea Traini, assessore ambiente san benedetto del tronto
Alessandra Biocca, assessore ambiente comune Grottammare
Arcangelo Caputo, presidente circolo nautico san benedetto del tronto
Stefano Novelli, Provincia Ascoli Piceno
Giovedì 4 luglio
San Benedetto del Tronto – Circolo Nautico
ore 10.30 Innovare la filiera ittica: dal progetto “A pesca di plastica” alle soluzioni per una
pesca più sostenibile. Incontro per discutere del problema della plastica in mare, il ruolo centrale
dei pescatori e le alternative alla plastica monouso.
Partecipano:
Serena Carpentieri, vice direttrice generale legambiente
Sisto Bruni, presidente circolo legambiente lu cucale
Kessili De Berardinis, vice presidente circolo legambiente lu cucale
Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche
Paolo Colarossi, comandante capitaneria di porto di San Benedetto del tronto
Emanuele Troli, cooperativa blu marine service
Antonella Penna, Università Urbino
Sandro Bisonni, vice presidente commissione ambiente Regione Marche
Stefano Novelli, provincia Ascoli Piceno
Angelo Sciapichetti, assessore ambiente Regione Marche
Leonardo Collina, amministratore delegato picenambiente
Sono stati invitati gli amministratori locali
Ore 16.00 Lungomare S.Benedetto: Trash mob: “Usa e getta? No Grazie!”
Ore 18.00-20.00 Visite a bordo
Venerdì 5 luglio
San Benedetto del Tronto – Circolo Nautico
ore 10.30 Conferenza stampa di presentazione dei dati sulla depurazione (presso la sala del
circolo nautico)
Intervengono:
Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche
Marco Ciarulli, responsabile scientifico Legambiente Marche
Mattia Lolli, portavoce Goletta Verde
Sisto Bruni, presidente circolo legambiente lu cucale
Goletta Verde è una campagna di Legambiente
A bordo di Goletta Verde viaggiano anche alcuni progetti dedicati alla salvaguardia del
mare e alla corretta gestione dei rifiuti marini:
Clean Sea life
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Clean Sea Life (LIFE15 GIE/IT/000999) è un progetto LIFE co-finanziato dall’Unione Europea e
coordinato dal Parco Nazionale dell’Asinara, CoNISMa, Fondazione Cetacea, Legambiente,
MedSharks e MPNetwork. L’obiettivo è quello di accrescere l’attenzione del pubblico sui rifiuti
marini e di promuoverne l’impegno attivo e costante, grazie ad una serie di attività che
coinvolgono gli appassionati e i lavoratori del mare in una straordinaria campagna di prevenzione
e pulizia di coste e fondali. Tramite Clean Sea Life chiediamo ai cittadini di prendere l’impegno
di aver cura del mare, non lasciando nulla in mare o sulla spiaggia, rimuovendo una bottiglia, un
flacone, una lenza abbandonata prima che si sbricioli in milioni di coriandoli impossibili da
eliminare.
Per “impegnarsi” a mettere in pratica questi piccoli gesti, supportando così il progetto, è
possibile firmare la Promessa al Mare di Clean Sea Life:
http://cleansealife.it/index.php/firma/
Pelagos Plastic free
Il progetto Pelagos Plastic Free di Legambiente ed Expedition Med, nasce dalla necessità di
ridurre l’inquinamento marino da plastica per proteggere i cetacei del Santuario Pelagos. Otto
specie diverse di balene e delfini che vivono in uno scrigno di biodiversità riconosciuto a livello
internazionale, minacciato dai rifiuti plastici presenti in mare. Nel Mar Mediterraneo ci sono 250
miliardi di frammenti di plastica che galleggiano in superficie, con punte di densità massima di 10
kg/kmq, un valore tra i più alti al mondo, proprio nelle acque dell’Arcipelago Toscano. Grandi o
piccoli che siano, tutti i tipi di plastica abbandonati in mare rappresentano un pericolo per la fauna
marina: possono causare soffocamento e mutilazioni, essere ingeriti ed entrare in contatto diretto
con l’animale, esponendolo a sostanze tossiche e a microrganismi potenzialmente patogeni.
Lo scopo di Pelagos Plastic Free è ridurre la presenza di plastica nelle acque del Santuario
Pelagos attraverso tre aree di intervento: governance e gestione dei rifiuti urbani, monitoraggio
scientifico della plastica in mare, e informazione e sensibilizzazione del pubblico e degli operatori
di settore.
www.pelagosplasticfree.eu
La conservazione della tartaruga marina Caretta caretta, specie prioritaria inserita nella Direttiva
Habitat e protetta da numerose Convenzioni internazionali, è minacciata a livello planetario da
numerose attività antropiche. Si stima che in Mediterraneo ogni anno la pesca professionale
catturi accidentalmente oltre 130 mila esemplari.
Il progetto TartaLife, condotto in collaborazione con i pescatori e promosso nelle 15 regioni
italiane che si affacciano sul mare, si prefigge di ridurre la mortalità della tartaruga marina Caretta
caretta indotta dalle attività di pesca attraverso la diffusione di soluzioni tecniche innovative, la
formazione dei pescatori e il rafforzamento dei Presidi di recupero/primo soccorso.
http://www.tartalife.eu/it
TartaLove è la campagna di adozioni simboliche lanciata da Legambiente per finanziare le attività
di tutela delle tartarughe marine nel Mediterraneo: i fondi raccolti sono destinati al complesso
delle attività di Legambiente per la tutela delle tartarughe marine, dal monitoraggio dei nidi fino
al soccorso e alla cura delle tartarughe ferite. Le tartarughe presenti nella
pagina www.tartalove.it raccontano storie di esemplari curati e reimmessi in libertà, o di piccoli
nati nei nidi custoditi dai volontari di Legambiente.
www.tartalove.it
© 2019, Redazione. All rights reserved.
Articoli Correlati:
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Goletta Verde presenta i risultati del monitoraggio nelle Marche
La Goletta Verde arriva nelle Marche: 1 e 2 agosto tappa a San
Benedetto FestAmbiente a San Benedetto Goletta Verde: fiumi,
fossi e torrenti continuano ad inquinare il mare marchigiano La
Goletta Verde di Legambiente arriva nelle Marche Concorso
“Accendiamo l’idea”: vincono le scuole di Offida e Alì Terme
Reportage fotografico del viaggio di Goletta Verde nei mari
italiani Il bilancio della Goletta Verde nelle Marche Marche,
ancora troppe criticità alle foci di fiumi e torrenti La Goletta
Verde di Legambiente arriva nelle Marche e lancia l’Sos Coste
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La Goletta Verde di Legambiente sbarca nelle
Marche tra Ancona e San Benedetto del
Tronto

Continua il viaggio dell’imbarcazione ambientalista per monitorare la qualità delle acque,
denunciare le illegalità ambientali, le trivellazioni di petrolio, il marine litter. Cittadini
protagonisti grazie al servizio di segnalazione Sos Goletta.
ANCONA - Contro il brutale assalto che continuano a subire il mare e le coste italiane è salpata la
Goletta Verde di Legambiente. Da martedì 2 a venerdì 5 luglio l’imbarcazione ambientalista sarà
nelle Marche ad Ancona (Porto Antico ) e San Benedetto del Tronto (Circolo nautico) per la
quinta e sesta tappa del suo tour 2019 e rinnovare così il suo impegno contro i “pirati del mare”.
Un viaggio in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria per monitorare la qualità delle
acque marine, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio
e combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i
cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e
affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione.
Un’edizione, quella del 2019, che sarà realizzata grazie al sostegno dei partner principali
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont; dei partner sostenitori Assovetro - Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica
Sicav Social 4 Future). Media partner sarà la La Nuova Ecologia.
Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è come sempre
la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle due
più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. Proprio per questo
anche nella tappa marchigiana ci sarà il “trash mob”#UsaeGettaNoGrazie. L’appuntamento è per
giovedì ore 16 presso il Lungomare di S.Benedetto.
Come ogni anno con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a
cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi
che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile
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approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità
competenti. Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio
SosGoletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il
contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).
Il programma di Goletta Verde nelle Marche
2 luglio Ancona, 3-4-5 luglio San Benedetto del Tronto
Martedì 2 luglio
Ancona - Porto Antico
Ore 16:00 arrivo della Goletta al Porto Antico di Ancona
Ore 16.30-18:00 visite a bordo
Ore 18:00 Incontro a bordo
Il nostro mare: nuove emergenze e possibili interventi
Partecipano:
Simone Cecchettini, presidente lega coop pesca marche
Roberto Rubegni, slow food ancona e conero
Fabio Vallarola, direttore area Marina protetta Torre del Cerrano (Pineto - Silvi TE)
Manuela Fanelli, Docente Università Politecnica delle Marche
Emilio D’alessio, presidente Parco del Conero
Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e biodiversità Legambiente
Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche
Paolo Belelli, presidente circolo Legambiente il Pungitopo Ancona
Modera: Lanfranco Giacchetti, circolo Legambiente Pungitopo Ancona
Seguirà aperitivo
Mercoledì 3 luglio
San Benedetto del Tronto - Circolo Nautico
Ore 18:30 aperitivo Plastic Free con sindaci della costa e presentazione libro “Zuppa di plastica”
Intervengo:
Marco Ciarulli, responsabile scientifico Legambiente Marche
Sisto Bruni, presidente circolo Legambiente Lu cucale
Kessili De Berardinis, vice presidente circolo Legambiente Lu cucale
Mattia Lolli, portavoce goletta verde
Andrea Traini, assessore ambiente san benedetto del tronto
Alessandra Biocca, assessore ambiente comune Grottammare
Arcangelo Caputo, presidente circolo nautico san benedetto del tronto
Stefano Novelli, Provincia Ascoli Piceno
Giovedì 4 luglio
San Benedetto del Tronto - Circolo Nautico
ore 10.30 Innovare la filiera ittica: dal progetto “A pesca di plastica” alle soluzioni per una pesca
più sostenibile. Incontro per discutere del problema della plastica in mare, il ruolo centrale dei
pescatori e le alternative alla plastica monouso.
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Partecipano:
Serena Carpentieri, vice direttrice generale legambiente
Sisto Bruni, presidente circolo legambiente lu cucale
Kessili De Berardinis, vice presidente circolo legambiente lu cucale
Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche
Paolo Colarossi, comandante capitaneria di porto di San Benedetto del tronto
Emanuele Troli, cooperativa blu marine service
Antonella Penna, Università Urbino
Sandro Bisonni, vice presidente commissione ambiente Regione Marche
Stefano Novelli, provincia Ascoli Piceno
Angelo Sciapichetti, assessore ambiente Regione Marche
Leonardo Collina, amministratore delegato picenambiente
Sono stati invitati gli amministratori locali
Ore 16.00 Lungomare S.Benedetto: Trash mob: “Usa e getta? No Grazie!”
Ore 18.00-20.00 Visite a bordo
Venerdì 5 luglio
San Benedetto del Tronto - Circolo Nautico
ore 10.30 Conferenza stampa di presentazione dei dati sulla depurazione (presso la sala del
circolo nautico)
Intervengono:
Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche
Marco Ciarulli, responsabile scientifico Legambiente Marche
Mattia Lolli, portavoce Goletta Verde
Sisto Bruni, presidente circolo legambiente lu cucale
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Ricrea premia Torino, Marsciano e Potenza
per la raccolta differenziata degli imballaggi
in acciaio
A Roma, nell’ambito della ventiseiesima edizione di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di
Legambiente che ogni anno individua le realtà italiane locali che si sono distinte nella gestione
virtuosa dei rifiuti riducendo drasticamente lo smaltimento in discarica, Ricrea, il Consorzio
Nazionale per il Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, ha premiato tre città che hanno dedicato
particolare attenzione alla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio: il Comune di Torino
per il Nord Italia, il Comune di Marsciano per il Centro, il Comune di Potenza per il Sud. Nel
Comune di Torino è attivo un servizio di raccolta differenziata domiciliare e stradale, e gli
imballaggi in acciaio sono raccolti congiuntamente con Vetro e Alluminio. Amiat è la società del
Gruppo Iren che svolge i servizi di igiene ambientale a Torino, un territorio in cui vivono circa
1,10 milioni di persone (abitanti effettivamente residenti e popolazione fluttuante giornaliera,
ovvero pendolari per lavoro, studio, turismo). Il materiale una volta separato è avviato ad un
operatore collegato al consorzio Ricrea per [...]
Nell'articolo:
Il sistema Ricrea
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Tappe ad Ancona e San Benedetto del Tronto
per la Goletta Verde di Legambiente
L'imbarcazione sarà nel capoluogo martedì 2 luglio, per poi
spostarsi a sud da mercoledì 3 a venerdì 5
83 Letture 0 commenti Associazioni Ascolta la notizia

Contro il brutale assalto che continuano a subire il mare e le coste italiane è salpata la Goletta
Verde di Legambiente. Da martedì 2 a venerdì 5 luglio l’imbarcazione ambientalista sarà nelle
Marche ad Ancona (Porto Antico ) e San Benedetto del Tronto (Circolo nautico) per la quinta e
sesta tappa del suo tour 2019 e rinnovare così il suo impegno contro i “pirati del mare”.
Un viaggio in 25 tappe che si concluderà a metà agosto in Liguria per monitorare la qualità delle
acque marine, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio
e combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i
cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e
affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione.
Un’edizione, quella del 2019, che sarà realizzata grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner sarà la La Nuova Ecologia.
Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è come sempre
la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle due
più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. Proprio per questo
anche nella tappa marchigiana ci sarà il “trash mob”#UsaeGettaNoGrazie. L’appuntamento è per
giovedì ore 16 presso il Lungomare di S.Benedetto.
Come ogni anno con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a
cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi
che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile
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approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità
competenti. Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio
SosGoletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il
contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).
Il programma di Goletta Verde nelle Marche
2 luglio Ancona, 3-4-5 luglio San Benedetto del Tronto
Martedì 2 luglio
Ancona – Porto Antico
Ore 16:00 arrivo della Goletta al Porto Antico di Ancona
Ore 16.30-18:00 visite a bordo
Ore 18:00 Incontro a bordo
Il nostro mare: nuove emergenze e possibili interventi
Partecipano:
Simone Cecchettini, presidente lega coop pesca marche
Roberto Rubegni, slow food ancona e conero
Fabio Vallarola, direttore area Marina protetta Torre del Cerrano (Pineto – Silvi TE)
Manuela Fanelli, Docente Università Politecnica delle Marche
Emilio D’alessio, presidente Parco del Conero
Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e biodiversità Legambiente
Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche
Paolo Belelli, presidente circolo Legambiente il Pungitopo Ancona
Modera: Lanfranco Giacchetti, circolo Legambiente Pungitopo Ancona
Seguirà aperitivo
Mercoledì 3 luglio
San Benedetto del Tronto – Circolo Nautico
Ore 18:30 aperitivo Plastic Free con sindaci della costa e presentazione libro “Zuppa di
plastica”
Intervengono:
Marco Ciarulli, responsabile scientifico Legambiente Marche
Sisto Bruni, presidente circolo Legambiente Lu cucale
Kessili De Berardinis, vice presidente circolo Legambiente Lu cucale
Mattia Lolli, portavoce goletta verde
Andrea Traini, assessore ambiente san benedetto del tronto
Alessandra Biocca, assessore ambiente comune Grottammare
Arcangelo Caputo, presidente circolo nautico san benedetto del tronto
Stefano Novelli, Provincia Ascoli Piceno
Giovedì 4 luglio
San Benedetto del Tronto – Circolo Nautico
ore 10.30 Innovare la filiera ittica: dal progetto “A pesca di plastica” alle soluzioni per una
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pesca più sostenibile. Incontro per discutere del problema della plastica in mare, il ruolo centrale
dei pescatori e le alternative alla plastica monouso.
Partecipano:
Serena Carpentieri, vice direttrice generale legambiente
Sisto Bruni, presidente circolo legambiente lu cucale
Kessili De Berardinis, vice presidente circolo legambiente lu cucale
Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche
Paolo Colarossi, comandante capitaneria di porto di San Benedetto del tronto
Emanuele Troli, cooperativa blu marine service
Antonella Penna, Università Urbino
Sandro Bisonni, vice presidente commissione ambiente Regione Marche
Stefano Novelli, provincia Ascoli Piceno
Angelo Sciapichetti, assessore ambiente Regione Marche
Leonardo Collina, amministratore delegato picenambiente
Sono stati invitati gli amministratori locali
Ore 16.00 Lungomare S.Benedetto: Trash mob: “Usa e getta? No Grazie!”
Ore 18.00-20.00 Visite a bordo
Venerdì 5 luglio
San Benedetto del Tronto – Circolo Nautico
ore 10.30 Conferenza stampa di presentazione dei dati sulla depurazione (presso la sala del
circolo nautico)
Intervengono:
Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche
Marco Ciarulli, responsabile scientifico Legambiente Marche
Mattia Lolli, portavoce Goletta Verde
Sisto Bruni, presidente circolo legambiente lu cucale
da: Legambiente
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Giovedì a Milano
Convegno
Siderweb:
«Rottame in 4D»
RicreaeSiderweb
(lacommunity italiana dell'acciaio) presentano giovedì a Milano, al
CentroCongressiPalazzoStelline (inizio alle 15), «Il rottamein4D.Mercato,sostenibilità, comunicazione
e normative per l'oggi ed il domani del
riciclo siderurgico». Intervengono: Emanuele Morandi e
Gianfranco
Tosini di Siderweb; Achille Fornasini, partner&chiefanalystdelportale.
Seguiràunfacciaafaccia:GiuseppeCavalli(AlfaAcciai);PaoloPozzato(Assofermet);Maria Teresa Cazzaniga (Arpa);
PaoloMorandi(SiderHub);Federico Fusari (Ricrea).
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Al via “Cuore Mediterraneo” | la raccolta
differenziata non va mai in vacanza
La raccolta differenziata non va mai in vacanza. Anche in estate è importante gettare nel bidone
giusto i... Al via “Cuore Mediterraneo”: la raccolta differenziata non va mai in vacanza
La raccolta differenziata non va mai in vacanza. Anche in estate è importante gettare nel bidone
giusto i contenitori in acciaio, perché l’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100 % e
all’infinito, amico del mare e dell’ambiente. In occasione del nuovo viaggio di Goletta Verde,
l’imbarcazione di Legambiente che da oltre 30 anni monitora la qualità delle acque e denuncia le
illegalità ambientali, arriva nei porti e sulle spiagge “Cuore Mediterraneo”, l’iniziativa itinerante
di RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.
Protagonista dell’iniziativa è Alice, un’inviata speciale che avvicinerà diportisti e bagnanti alle
prese con il pranzo portato da casa e gli alimenti custoditi nelle cambuse per mettere alla prova le
loro conoscenze in merito a imballaggi e raccolta differenziata. Li aiuterà a scoprire barattoli e
scatolette in...
meteoweb.eu
2849Dama: RT @tgjwsite: @antoborr54 @2849Dama Il mio cuore ha già raggiunto luoghi e
persone che non sono qui, non sono con me. È una situazione cont… - tgjwsite: @antoborr54
@2849Dama Il mio cuore ha già raggiunto luoghi e persone che non sono qui, non sono con me.
È una situa… - carlottabru: Sea-Watch, leader leghista di Lampedusa: 'Oggi ci scappa il morto'.
Dalla nave rispondono con un cu… -
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Al via “Cuore Mediterraneo”: la raccolta
differenziata non va mai in vacanza

La raccolta differenziata non va mai in vacanza. Anche in estate è importante gettare nel bidone
giusto i contenitori in acciaio, perché l’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100 % e
all’infinito, amico del mare e dell’ambiente. In occasione del nuovo viaggio di Goletta Verde,
l’imbarcazione di Legambiente che da oltre 30 anni monitora la qualità delle acque e denuncia le
illegalità ambientali, arriva nei porti e sulle spiagge “Cuore Mediterraneo”, l’iniziativa itinerante
di RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.
Protagonista dell’iniziativa è Alice, un’inviata speciale che avvicinerà diportisti e bagnanti alle
prese con il pranzo portato da casa e gli alimenti custoditi nelle cambuse per mettere alla prova le
loro conoscenze in merito a imballaggi e raccolta differenziata. Li aiuterà a scoprire barattoli e
scatolette in acciaio come contenitori ideali per custodire gli alimenti, capaci di proteggere i cibi
da agenti esterni, mantenendo intatti il sapore, le qualità e le proprietà nutritive, e le loro
caratteristiche uniche di sostenibilità.
“Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sulle qualità
e i valori degli imballaggi in acciaio come barattoli e scatolette,
casseforti ideali per custodire le eccellenze alimentari mediterranee,
come i prodotti ittici, il pomodoro e l’olio d’oliva – spiega
Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione e relazioni esterne
del consorzio RICREA –. Anche in vacanza è importante separare
correttamente i contenitori in acciaio: una volta avviati al riciclo
possono rinascere a nuova vita, trasformandosi ad esempio in chiodi, bulloni, travi per l’edilizia,
binari ferroviari o arredi urbani”.
Grazie all’impegno dei Comuni e dei cittadini, nel 2018, in Italia, sono state avviate a
riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave
ammiraglia della flotta italiana.
Cuore Mediterraneo sarà a Rimini (30 giugno e 1 luglio); Pescara (5 e 6 luglio); Monopoli (11 e
12 luglio) e Cagliari (28 e 29 luglio). Maggiori informazioni sull’iniziativa sulla pagina Facebook
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dedicata @CuoreMediterraneo. RICREA
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Al via “Cuore Mediterraneo”: la raccolta
differenziata non va mai in vacanza
La raccolta differenziata non va mai in vacanza. Anche in estate è importante gettare nel bidone
giusto i ... (Di sabato 29 giugno 2019) La raccolta differenziata non va mai in vacanza . Anche in
estate è importante gettare nel bidone giusto i contenitori in acciaio, perché l’acciaio è un
materiale permanente che si ricicla al 100 % e all’infinito, amico del mare e dell’ambiente. In
occasione del nuovo viaggio di Goletta Verde, l’imbarcazione di Legambiente che da oltre 30
anni monitora la qualità delle acque e denuncia le illegalità ambientali, arriva nei porti e sulle
spiagge “Cuore Mediterraneo” , l’iniziativa itinerante di RICREA, il Consorzio Nazionale per il
Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.
Protagonista dell’iniziativa è Alice, un’inviata speciale che avvicinerà diportisti e bagnanti alle
prese con il pranzo portato da casa e gli alimenti custoditi nelle cambuse per mettere alla prova le
loro conoscenze in merito a imballaggi e raccolta differenziata . Li aiuterà a scoprire barattoli e
scatolette in ...
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Sbarca "Cuore Mediterraneo": la raccolta
differenziata non va mai in vacanza
Sensibilizzare gli italiani al mare sulla raccolta differenziata dei contenitori in acciaio, materiale
permanente che si ricicla al 100 % e all’infinito, amico del mare e dell’ambiente. È questo
l’obiettivo di “Cuore Mediterraneo”, l’iniziativa itinerante di Ricrea, il Consorzio Nazionale per
il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, che insieme a Goletta Verde, l’imbarcazione
di Legambiente che da oltre 30 anni monitora la qualità delle acque e denuncia le illegalità
ambientali, sarà a Rimini domenica e lunedì.
Protagonista dell’iniziativa è Alice, un’inviata speciale che avvicinerà diportisti e bagnanti alle
prese con il pranzo portato da casa e gli alimenti custoditi nelle cambuse, per mettere alla prova le
loro conoscenze in merito a imballaggi e raccolta differenziata. Li aiuterà a scoprire barattoli e
scatolette in acciaio come contenitori ideali per custodire gli alimenti, capaci di proteggere i cibi
da agenti esterni, mantenendo intatti il sapore, le qualità e le proprietà nutritive, e le loro
caratteristiche uniche di sostenibilità.
"Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sulle qualità e i valori degli imballaggi in
acciaio come barattoli e scatolette, casseforti ideali per custodire le eccellenze alimentari
mediterranee, come i prodotti ittici, il pomodoro e l’olio d’oliva - spiega Roccandrea Iascone,
responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio Ricrea -. Anche in vacanza è
importante separare correttamente i contenitori in acciaio: una volta avviati al riciclo possono
rinascere a nuova vita, trasformandosi ad esempio in chiodi, bulloni, travi per l’edilizia, binari
ferroviari o arredi urbani”.
Grazie all’impegno dei Comuni e dei cittadini, nel 2018, in Italia, sono state avviate a riciclo
386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave ammiraglia
della flotta italiana. Maggiori informazioni su Cuore Mediterraneo e le attività di Alice sulla
pagina Facebook dedicata @CuoreMediterraneo.RICREA
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Annuncio choc: "Inquinata la foce
dell'Adige"
Dopo tre anni torna inquinata la foce del fiume Adige presso Rosolina Mare. Lo annuncia
Legambiente, che sta portando avanti il progetto Goletta Verde.
"Un punto - spiega la nota - che dopo forti criticità, perdurate fino al 2015, era rientrato nei
parametri di legge e che invece quest’anno risulta l’unico degli undici campionamenti realizzati
da Goletta Verde lungo le coste Venete in cui gli inquinanti analizzati, marker specifici di
problemi legati ad una cattiva o assente depurazione, hanno superato il limite previsto dalla
normativa. Un monitoraggio che, dopo le intense piogge del mese di maggio che hanno causato
numerose criticità depurative lungo tutta la costa, ha risentito dell'improvviso cambio di
temperature e delle condizioni meteorologiche avvenuto ad inizio giugno con l’arrivo dei tecnici
di Legambiente".
"Con il nostro monitoraggio infatti, è bene ribadirlo, non intendiamo rilasciare patenti di
balneabilità, sostituendoci alle autorità competenti in materia di controlli e di balneazione ma, con
‘fotografie’ istantanee, portare all’attenzione di amministratori e cittadini le criticità che
minacciano la qualità e la salute dei nostri mari, affinché se ne individuino e risolvano le cause".
È questo il bilancio del monitoraggio svolto lungo le coste Venete dall’equipe tecnica di Goletta
Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo
stato di salute delle coste e delle acque italiane che in Veneto ha effettuato la sua seconda e terza
tappa, prima a Caorle e poi a Chioggia. Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno sostegno
dei partner principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli
oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro - Endless Ocean, Ricrea,
Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di
Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
Alla presentazione del monitoraggio di Goletta Verde hanno preso parte Mattia Lolli, portavoce
Goletta Verde; Alessandro Ferro, Sindaco di Chioggia e referente Tavolo Ambiente G20’s;
Pasqualino Codognotto, Sindaco di S.Michele al Tagliamento e Presidente Sindaci della Costa;
Paolo Parati, Arpa Veneto - Responsabile del Centro Veneto Acque Marine e Lagunari; Nicola
Dell’Acqua, Regione Veneto - Direttore Area Tutela e Sviluppo del Territorio; Luigi Lazzaro,
presidente Legambiente Veneto.
Goletta Verde nel suo viaggio pone da sempre l’attenzione al brutale assalto che continuano a
subire il mare e le coste italiane. Reati che non risparmiamo il Veneto, come dimostra la
fotografia scattata come ogni anno dal dossier Mare Monstrum 2019 di Legambiente, basato sul
lavoro delle Forze dell’ordine e delle Capitanerie di porto. Il Veneto scala la triste classifica dei
reati legati al mare piazzandosi al quarto posto per reati commessi ogni Km di costa. In tutto ben
1022 infrazioni accertate dalle forze dell’ordine nel 2018 per i reati legati al “mare illegale”, con
1068 persone arrestate o denunciate e 312 sequestri: in pratica 6,4 infrazioni ogni chilometro di
costa.
In testa alla classifica spiccano i reati commessi per il ciclo del cemento con 525 infrazioni
accertate nel 2018 con 575 persone denunciate o arrestate e 87 sequestri effettuati. A seguire
quelli legati al mare inquinato (da intendere in particolare per scarichi inquinanti e mala
depurazione): 238 quelli accertati lo scorso anno con 269 denunce e 89 sequestri.
C’è poi il saccheggio della risorsa ittica dove si contano 130 reati; 95 denunce e 37 sequestri per
un totale di 29.432 kg di prodotti ittici (la quasi totalità pesce, caviale, salmone, tonno rosso,
datteri).
Ultimo, ma non meno importante per la salvaguardia dell’ecosistema marino, è il contrasto alle
pratiche illecite nella navigazione da diporto sanzionate in particolare dalla Guardia di finanza e
dalle Capitanerie di porto. In Veneto sono stati censiti 129 reati con 129 persone denunciate e 99
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Mare veneto criminale e (un po’) inquinato
Un monitoraggio che, dopo le intense piogge del mese di maggio che hanno causato numerose
criticità depurative lungo tutta la costa, ha risentito dell’improvviso cambio di temperature e delle
condizioni meteorologiche avvenuto ad inizio giugno con l’arrivo dei tecnici di Legambiente.
Con il nostro monitoraggio infatti, è bene ribadirlo, non intendiamo rilasciare patenti di
balneabilità, sostituendoci alle autorità competenti in materia di controlli e di balneazione ma, con
‘fotografie’ istantanee, portare all’attenzione di amministratori e cittadini le criticità che
minacciano la qualità e la salute dei nostri mari, affinché se ne individuino e risolvano le cause.
È questo il bilancio del monitoraggio svolto lungo le coste Venete dall’equipe tecnica di
Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione
sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane che in Veneto ha effettuato la sua seconda e
terza tappa, prima a Caorle e poi a Chioggia. Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno
sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e
trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless
Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il
contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner del tour è La
Nuova Ecologia.
Alla presentazione del monitoraggio di Goletta Verde hanno preso parte Mattia Lolli, portavoce
Goletta Verde; Alessandro Ferro, Sindaco di Chioggia e referente Tavolo Ambiente G20’s;
Pasqualino Codognotto, Sindaco di S.Michele al Tagliamento e Presidente Sindaci della Costa;
Paolo Parati, Arpa Veneto – Responsabile del Centro Veneto Acque Marine e Lagunari; Nicola
Dell’Acqua, Regione Veneto – Direttore Area Tutela e Sviluppo del Territorio; Luigi Lazzaro,
presidente Legambiente Veneto.
Mare criminale
Goletta Verde nel suo viaggio pone da sempre l’attenzione al brutale assalto che continuano a
subire il mare e le coste italiane. Reati che non risparmiamo il Veneto, come dimostra la
fotografia scattata come ogni anno dal dossier Mare Monstrum 2019 di Legambiente, basato sul
lavoro delle Forze dell’ordine e delle Capitanerie di porto. Il Veneto scala la triste classifica dei
reati legati al mare piazzandosi al quarto posto per reati commessi ogni Km di costa. In tutto ben
1022 infrazioni accertate dalle forze dell’ordine nel 2018 per i reati legati al “mare illegale”, con
1068 persone arrestate o denunciate e 312 sequestri: in pratica 6,4 infrazioni ogni chilometro di
costa.
In testa alla classifica spiccano i reati commessi per il ciclo del cemento con 525 infrazioni
accertate nel 2018 con 575 persone denunciate o arrestate e 87 sequestri effettuati. A seguire
quelli legati al mare inquinato (da intendere in particolare per scarichi inquinanti e mala
depurazione): 238 quelli accertati lo scorso anno con 269 denunce e 89 sequestri.
C’è poi il saccheggio della risorsa ittica dove si contano 130 reati; 95 denunce e 37 sequestri per
un totale di 29.432 kg di prodotti ittici (la quasi totalità pesce, caviale, salmone, tonno rosso,
datteri).
Ultimo, ma non meno importante per la salvaguardia dell’ecosistema marino, è il contrasto alle
pratiche illecite nella navigazione da diporto sanzionate in particolare dalla Guardia di finanza e
dalle Capitanerie di porto. In Veneto sono stati censiti 129 reati con 129 persone denunciate e 99
sequestri.
«L’obiettivo del nostro viaggio – spiega Mattia Lolli, portavoce della Goletta Verde – è
mantenere alta l’attenzione contro la mala depurazione, le trivellazioni di petrolio, il cemento
illegale e il marine litter. Crediamo siano questi i veri nemici del mare da fermare ad ogni costo,
purtroppo ci sembra che l’attenzione del Governo sia diretta su tutt’altro. È ora di dire basta ad
ogni forma di alibi e intervenire in maniera decisa per porre fine a queste emergenze che causano
danni all’economia, al turismo e soprattutto all’ambiente a partire dalla gestione delle acque
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reflue e dall’adeguamento del nostro sistema depurativo. Non va dimenticato che sono già quattro
le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia arrivato pochi mesi fa. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti innovativi a
tutela del mare”.
«Anche se in presenza di una situazione tutto sommata positiva – – sottolinea Luigi Lazzaro,
presidente di Legambiente Veneto – alcuni problemi non sono ancora risolti visto che ci sono
criticità che perdurano e vanno approfondite come quella della Foce del Fiume Adige che non è la
prima volta che risulta inquinato e per cui richiamiamo alle loro responsabilità anche gli
amministratori locali. Per quanto riguarda i reati in mare – continua Lazzaro – i numeri
dimostrano che in Veneto c’è un problema sul fronte della legalità che va tenuto d’occhio in
particolare sull’ abusivismo costiero”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici il 10 giugno
scorso) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e degli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo. I risultati hanno risentito delle diverse
condizioni meteo tra il mese di giugno, dove l’intensa piovosità delle settimane precedenti ha
causato maggiori portate di fossi, canali e fiumi in mare, e le scarse precipitazioni nei mesi
successivi con conseguente minor apporto dei corsi d’acqua.
Questi gli altri punti monitorati, le cui acque sono state giudicate con inquinanti “entro i limiti di
legge”: nel comune di Caorle (presso la Foce Canale dei Lovi, la Bocca di Porto Falconera e
Spiaggia presso piazza Marco Polo ); nel Comune di Eraclea (Spiaggia presso Laguna del Mort);
nel Comune di Jesolo (Foce del fiume Piave); nel Comune di Cavallino Treporti (Foce del fiume
Sile e Spiaggia presso Punta Sabbioni); nel Comune di Chioggia (Foce del fiume Brenta); nel
Comune di Porto Tolle (Foce del Po di Maistra e Foce del Po delle Tolle )
Ci sono da riscontrare, inoltre, ancora criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini
che, nonostante sia obbligatoria ormai da anni per i comuni, non viene ancora rispettata.
Indicazioni che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare, i dati
delle ultime analisi, ecc.
Solo in un caso (sulla spiaggia presso Punta Sabbioni a Cavallino) i tecnici di Goletta Verde
hanno segnalato la presenza di questo cartello in cui comunque mancavano dati sulla qualità
dell’acqua. Non va meglio nei punti non campionati dalle autorità competenti in cui in nessun
caso era presente il cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche il corretto smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale Anche per l’edizione 2019 il CONOU, il Consorzio Nazionale
per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di main
partner, le campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35
anni il Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli
lubrificanti usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Veneto, il Consorzio ha proceduto
alla raccolta di
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31.619 tonnellate di olio minerale usato.
L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma
anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e
per l’ambiente che, se smaltito indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti.
Altresì, se gestito e rigenerato secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a
nuova vita sotto forma di basi lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni
di attività il CONOU ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione
5,3 milioni e consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un
risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al
settore a livello europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un
inquinante pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo
riutilizzo” – ha spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa
dell’ambiente, del mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un
rifiuto pericoloso, lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
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PUBBLICITÀ PROGRESSO/ Contri: 20
anni di innovazione per la comunicazione
sociale
Martedì 25 giugno si è tenuto un importante CdA della Fondazione Pubblicità Progresso: dopo
venti anni di mandati ininterrotti, il Presidente Alberto Contri si è dimesso, passando il testimone
al prof. Andrea Farinet, eletto all’unanimità. Abbiamo raggiunto Contri per un commento sugli
anni trascorsi alla guida di Pubblicità Progresso , sul futuro della Fondazione e di quello suo
professionale.
Come prima cosa è d’obbligo chiedere al presidente uscente di tracciare un bilancio di
un’esperienza così lunga alla guida di un ente di tale rilevanza.
Può sembrare una banalità, ma mi sembra ieri (era il 1999) il giorno in cui sono passato dalla
presidenza della Associazione Italiana Agenzie di Pubblicità, dove sono stato 5 anni, alla
presidenza dell’Associazione Pubblicità Progresso, che era stata fondata nel 1971. Avveniva
infatti di norma che il past president dell’AssAP andasse a presiedere per due anni Pubblicità
Progresso, che ai tempi non era un lavoro così impegnativo. Perché una volta selezionata
l’agenzia di pubblicità e la casa di produzione incaricati di realizzare la campagna dell’anno, dopo
circa un mese di lavoro si spedivano cassette ed esecutivi ai mezzi, e tutto finiva lì. Quando
arrivai io, in pubblicità si cominciavano a integrare media tradizionali e nuovi, e si capiva che con
l’avvento dei social media anche la comunicazione sociale avrebbe richiesto un lavoro
continuativo che non avrebbe potuto essere fatto una tantum, per cui era impossibile ottenerlo
gratuitamente come avveniva per la creatività tv e stampa. Così mi sono inventato la Pubblicità
Progresso che è poi quella di oggi.
In cosa consisteva il progetto?
Andando ai festival di pubblicità stranieri per il mio lavoro, mi sono reso conto che la
comunicazione sociale degli altri paesi era molto più avanti della nostra, ridondante di facile
retorica e prodotta con mezzi modesti. Così ho provato a immaginare di trasformare Pubblicità
Progresso in un ente che facesse anche formazione sia per il Terzo Settore che per i professionisti
delle imprese e dello Stato. Il progetto prevedeva una mediateca internazionale che mettesse a
disposizione gratuitamente le migliori produzioni internazionali, da utilizzare per seminari, corsi
universitari, corsi di formazione, eventi e convegni. Occorreva quindi ampliare lo staff di
Pubblicità Progresso con personale specializzato nel raccogliere e archiviare i materiali, ma fosse
anche capace di gestire i nascenti social media. Ma servivano molte più risorse di quelle
disponibili.
Molti pensano che Pubblicità Progresso sia un ente grande e ricco, addirittura finanziato dallo
Stato.
La reputazione è molto grande così come sono grandi e importanti i soci (i media e le associazioni
della comunicazione) che però mettono già a disposizione lavoro e spazi gratuiti in grande
quantità. Così, con il mio progetto sottobraccio andai a trovare l’avvocato Guzzetti, presidente
della Fondazione Cariplo, e glielo illustrai. Alla fine, impassibile come sempre dietro il suo
pizzetto, mi disse: “Ho capito. E ho anche capito che dei 200 milioni di euro che noi eroghiamo al
Terzo Settore, almeno un 20% viene speso in una cattiva comunicazione. Così, se voi insegnerete
alle Onlus a comunicare meglio, anche i nostri denari andranno a miglior fine”. Confermandosi
quell’uomo di grande visione che è sempre stato.
E poi cos’è successo?
Da quel momento, fino a poco tempo fa, la Fondazione Cariplo ha contribuito in maniera
significativa alla costruzione e al mantenimento della Mediateca Internazionale e del Network
Athena, che oggi raccoglie oltre cento docenti di 85 Facoltà di 44 Atenei con i quali facciamo

Tutti i diritti riservati

P.362

Ilsussidiario.net

URL :http://www.ilsussidiario.net/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

30 giugno 2019 - 04:11

> Versione online

seminari e concorsi per gli studenti, e tutti gli anni un grande Festival della Comunicazione.
Quanto alla mediateca, a oggi si trovano archiviate e catalogate con tutti i credits e reperibili per
argomenti oltre 3200 campagne sociali di tutto il mondo. Un patrimonio straordinario, utilissimo
per confrontarsi con le più innovative modalità di fare comunicazione sociale anche tramite i
social media.
Come mai la Fondazione Cariplo ha poi smesso di sostenervi?
Un semplice motivo di rotazione delle erogazioni, non è detto che fra un po’ (nuovo CdA loro,
nuovo presidente in Pubblicità Progresso) non si riprenda. Nel frattempo abbiamo aperto alla
categoria dei soci sostenitori, cui a fronte di un sostegno economico consentiamo l’uso del logo
che ha una reputazione enorme, l’accesso ai seminari in università, ai festival, costruendo insieme
iniziative ad hoc. Tra i soci abbiamo avuto Microsoft, Roche, MM, ora ci sono i Consorzi
Corepla, Cial, Ricrea e Cap.
Come si è arrivati alla nomina del nuovo Presidente?
È stato costituito un comitato di saggi presieduto dal direttore dell’Upa Giovanna Maggioni, che
ha valutato diverse candidature, e la scelta poi è caduta sul prof. Andrea Farinet, sia per il suo
curriculum (laureato in Economia aziendale e Scienze Politiche, docente per molti anni in
Bocconi dove ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia aziendale, ora docente alla Liuc),
sia per l’esperienza accumulata collaborando con grandi imprese e Fondazioni. Inoltre, è
presidente dell’Istituto Socialing che si occupa a fondo di Responsabilità Sociale di Impresa.
Sinceramente credo che tutto il lavoro creato con tanta passione in questi ultimi vent’anni non
potesse finire in mani migliori.
E adesso lei cosa farà?
Sicuramente non smetterò di insegnare, scrivere e lavorare. Da poco ho creato insieme a due
figure storiche del mondo della Pubblicità (Andrea Concato e Roberto Fiamenghi) un piccola
società di consulenza di marketing e comunicazione (Social Value) per supportare imprese ed enti
sul fronte della Responsabilità Sociale e della sostenibilità. Il pensiero strategico che un tempo era
l’asset principale di un’agenzia di pubblicità si è molto rarefatto è impoverito, per motivi che
illustro nel mio saggio McLuhan non abita più qui ? In Social Value si trovano tre saggi con 140
anni di esperienza variegata e complessiva, attentissimi nell’applicare metodi consolidati nei
nuovi contesti mediatici. E capaci di evitare alle imprese di cadere preda delle sirene del momento
(ad esempio, gli algoritmi). Certo che i dati sempre più precisi sono utilissimi, ma, come dice il
collega Concato, “quando hai ben scovato Gino… dovrai pur dirgli qualcosa”. E qui non c’è
digitale che tenga, occorre un bel po’ di pensiero analogico…
A proposito, come è andato il saggio McLuhan non abita più qui ?
Mi dicono dalla casa editrice che nonostante il titolo da addetto ai lavori e il prezzo non basso
(data la mole del libro), aver superato in due anni le 3.000 copie è un traguardo che saggisti ben
più noti raramente raggiungono. Forse se avessi invertito il titolo con il sottotitolo (I nuovi scenari
della comunicazione nell’era della costante attenzione parziale) avrebbe fatto anche meglio.
Perché il tema della “costante attenzione parziale” è la chiave per capire come sta cambiando e
come dovrebbe cambiare la comunicazione, e persino la politica, tutta fatta tramite tweet e slogan
brevi e di pancia, molto in sintonia con il modo di pensare dei cosiddetti populisti. Ma questo è un
altro tema che affronterò in un prossimo saggio previsto in uscita per Natale. Ne riparleremo se lo
vorrete.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Raccolta differenziata in Italia, a che punto
siamo?
Pubblicato venerdì, 28 giugno 2019 Sky News Tg24
Le amministrazioni più virtuose si trovano nelle regioni settentrionali, e in particolare nel
Nord-Est. Nonostante nel complesso il Centro e il Sud siano piuttosto indietro, non mancano
esempi virtuosi come Ragusa e Agrigento Rispetto agli altri Paesi europei, in Italia si produce
ancora troppa spazzatura ma non mancano gli esempi virtuosi di raccolta differenziata, seppur con
evidenti differenze geografiche. Nel nostro Paese, infatti, la produzione di rifiuti si attesta a 487
chilogrammi l’anno per abitante, leggermente sopra la media comunitaria. Nell’ultimi anni, però,
sono stati fatti dei passi avanti sia sotto il punto di vista della percentuale della spazzatura che
passa attraverso la raccolta differenziata che per quanto riguarda il numero di Comuni che
adottano pratiche virtuose. Nello specifico tre capoluoghi di provincia, Treviso, Pordenone e
Belluno, possono fregiarsi del titolo di amministrazioni 'rifiuti free', ossia comuni nei quali ogni
cittadino produce al massimo 75 chilogrammi di secco residuo all'anno (rifiuti solidi urbani che, a
causa della loro natura, non possono essere avviati al riciclaggio). Non è un caso, però, che siano
tutte e tre città che si trovano nel Nord-Est.
Forti differenze geografiche
Secondo il Rapporto Rifiuti 2018di Ispra, il Venetoèla regione con la più alta percentuale di
raccolta differenziata pari al 73,6%. La media nazionale si attesta al 55,5% e, in questa speciale
classifica, le regioni più virtuose sono il Trentino-Alto Adige con il 72%, la Lombardia con il
69,6% e il Friuli-Venezia Giulia con il 65,5%. Agli ultimi posti, invece, figurano la Calabria e
Puglia al 40%, il Molise al 31% e la Sicilia 22%, anche se quest’ultima regione può vantare due
eccellenze come le città di Ragusa e Agrigento, che hanno raggiunto la soglia del 70% di raccolta
differenziata. Il rapporto dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra)
fotografa forti differenze tra il Nord, dove in media si raggiunge il 66,2%, e il resto del Paese con
il Sud che arriva al 41,9% e il Centro che si colloca poco sotto la media nazionale con il 51,8%.
In generale sono 13 su 20 le regioni che riescono a raccogliere in maniera differenziata oltre la
meta dei rifiuti urbani annualmente prodotti.
I comuni 'rifiuti free'
Come ogni anno, Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club, con il patrocinio del
ministero dell'Ambiente e la collaborazione dei Consorzi, pubblica l’indagine 'Comuni Ricicloni',
in cui prende in esame la gestione dei rifiuti delle diverse amministrazioni sul territorio nazionale.
Dall’edizione 2019 emerge che i comuni italiani 'rifiuti free' sono saliti a 547, rispetto ai 505 nel
2018. Un miglioramento dovuto soprattutto alla crescita del Trentino-Alto Adige (25 comuni in
più), dell'Emilia Romagna (11), del Veneto (10) e del Piemonte (10). L’area in cui si concentrano
di più queste amministrazioni è il Nord-Est, con 294 comuni, su 547 totali, nei quali gli abitanti
producono al massimo 75 chilogrammi di secco residuo all'anno. Anche da questa indagine
emerge che i comuni di Centro e Sud sono in ritardo rispetto ai corrispettivi del Nord. Solo l’8%
(42) del totale delle amministrazioni 'rifiuti free' si trova nelle regioni centrali e il 15% in quelle
meridionali (84).
I capoluoghi
Gli unici capoluoghi che rientrano nella categoria 'rifiuti free' sono Treviso, Pordenone e Belluno
mentre tra le città più grandi, non capoluogo, compaiono Carpi (71mila abitanti) ed Empoli
(53mila abitanti). Ottimi risultati sono stati ottenuti anche dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave
(Treviso) e dalla Comunità montana Gennargentu-Mandrolisai (Nuoro), che si sono classificati
primi tra i consorzi rispettivamente sopra e sotto i 100mila abitanti. Nonostante tutti gli altri
capoluoghi non abbiano raggiunto la soglia richiesta dall’indagine, a cui i comuni partecipano
volontariamente inviando i dati di produzione dei rifiuti nei tempi e nei modi stabiliti, gli
organizzatori hanno voluto dare merito a diverse iniziative virtuose. Il comune di Torino, ad
esempio, è stato premiato per l’efficacia nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio.
"Nell'ultimo anno il capoluogo piemontese - spiega Domenico Rinaldini presidente di Ricrea, il
Consorzio Nazionale per il Riciclo e il recupero degli Imballaggi in Acciaio - ha registrato un
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dato di raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio pari a 5,74 chilogrammi per abitante,
quasi il doppio della media nazionale". Sempre nell'ambito di 'Comuni Ricicloni', Corepla
(Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) ha
premiato il Comune di Catanzaro. "La Calabria nel 2018 – si legge nella motivazione del premio ha registrato un incremento della raccolta degli imballaggi in plastica di circa il 20%,
raggiungendo una raccolta pro capite regionale di 15,5 chilogrammi da confrontare con la media
nazionale di 20,1 Kg. Fra i tanti Comuni virtuosi che hanno contribuito a questo importante
risultato, la scelta è ricaduta su Catanzaro. La città, che conta circa 90mila abitanti, ha raggiunto
nel 2018 una raccolta pro capite di circa 24 chili".
Legambiente: "Necessario lavorare sulla chiusura del ciclo"
L'indagine 'Comuni Ricicloni 2019', è stata presentata a Roma il 27 giugno a conclusione della
dell'EcoForum, la conferenza nazionale sull’economia circolare dei rifiuti. Durante l’evento è
intervenuto anche il direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti che ha spiegato che "la
raccolta differenziata non è che il primo passo propedeutico, ma non sufficiente, per superare i
vecchi sistemi di smaltimento". Per una gestione efficace e per veder ripagati gli sforzi dei
comuni 'rifiuti free', secondo Zampetti, è necessario "lavorare altrettanto alacremente sulla
chiusura del ciclo, sul riciclo e sull'utilizzo della materia prima seconda che ne deriva". Una rete
virtuosa in cui, ha concluso il direttore generale di Legambiente, "le amministrazioni comunali,
regionali e centrali hanno un ruolo importantissimo, come testimonia il rapporto, indicando le
tante esperienze positive che possono fare sempre più da traino".
Tag: #Ambiente
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Raccolta differenziata in Italia, a che punto
siamo? I Comuni che riciclano meglio

Rispetto agli altri Paesi europei, in Italia si produce ancora troppa spazzatura ma non mancano gli
esempi virtuosi di raccolta differenziata, seppur con evidenti differenze geografiche. Nel nostro
Paese, infatti, la produzione di rifiuti si attesta a 487 chilogrammi l’anno per abitante,
leggermente sopra la media comunitaria. Nell’ultimi anni, però, sono stati fatti dei passi avanti sia
sotto il punto di vista della percentuale della spazzatura che passa attraverso la raccolta
differenziata che per quanto riguarda il numero di Comuni che adottano pratiche virtuose. Nello
specifico tre capoluoghi di provincia, Treviso, Pordenone e Belluno, possono fregiarsi del titolo di
amministrazioni 'rifiuti free', ossia comuni nei quali ogni cittadino produce al massimo 75
chilogrammi di secco residuo all'anno (rifiuti solidi urbani che, a causa della loro natura, non
possono essere avviati al riciclaggio). Non è un caso, però, che siano tutte e tre città che si
trovano nel Nord-Est.

Forti differenze geografiche
Secondo il Rapporto Rifiuti 2018di Ispra, il Venetoèla regione con la più alta percentuale di
raccolta differenziata pari al 73,6%. La media nazionale si attesta al 55,5% e, in questa speciale
classifica, le regioni più virtuose sono il Trentino-Alto Adige con il 72%, la Lombardia con il
69,6% e il Friuli-Venezia Giulia con il 65,5%. Agli ultimi posti, invece, figurano la Calabria e
Puglia al 40%, il Molise al 31% e la Sicilia 22%, anche se quest’ultima regione può vantare due
eccellenze come le città di Ragusa e Agrigento, che hanno raggiunto la soglia del 70% di raccolta
differenziata. Il rapporto dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra)
fotografa forti differenze tra il Nord, dove in media si raggiunge il 66,2%, e il resto del Paese con
il Sud che arriva al 41,9% e il Centro che si colloca poco sotto la media nazionale con il 51,8%.
In generale sono 13 su 20 le regioni che riescono a raccogliere in maniera differenziata oltre la
meta dei rifiuti urbani annualmente prodotti.

I comuni 'rifiuti free'
Come ogni anno, Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club, con il patrocinio del
ministero dell'Ambiente e la collaborazione dei Consorzi, pubblica l’indagine 'Comuni Ricicloni',
in cui prende in esame la gestione dei rifiuti delle diverse amministrazioni sul territorio nazionale.
Dall’edizione 2019 emerge che i comuni italiani 'rifiuti free' sono saliti a 547, rispetto ai 505 nel
2018. Un miglioramento dovuto soprattutto alla crescita del Trentino-Alto Adige (25 comuni in
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più), dell'Emilia Romagna (11), del Veneto (10) e del Piemonte (10). L’area in cui si concentrano
di più queste amministrazioni è il Nord-Est, con 294 comuni, su 547 totali, nei quali gli abitanti
producono al massimo 75 chilogrammi di secco residuo all'anno. Anche da questa indagine
emerge che i comuni di Centro e Sud sono in ritardo rispetto ai corrispettivi del Nord. Solo l’8%
(42) del totale delle amministrazioni 'rifiuti free' si trova nelle regioni centrali e il 15% in quelle
meridionali (84).

I capoluoghi
Gli unici capoluoghi che rientrano nella categoria 'rifiuti free' sono Treviso, Pordenone e Belluno
mentre tra le città più grandi, non capoluogo, compaiono Carpi (71mila abitanti) ed Empoli
(53mila abitanti). Ottimi risultati sono stati ottenuti anche dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave
(Treviso) e dalla Comunità montana Gennargentu-Mandrolisai (Nuoro), che si sono classificati
primi tra i consorzi rispettivamente sopra e sotto i 100mila abitanti. Nonostante tutti gli altri
capoluoghi non abbiano raggiunto la soglia richiesta dall’indagine, a cui i comuni partecipano
volontariamente inviando i dati di produzione dei rifiuti nei tempi e nei modi stabiliti, gli
organizzatori hanno voluto dare merito a diverse iniziative virtuose. Il comune di Torino, ad
esempio, è stato premiato per l’efficacia nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio.
"Nell'ultimo anno il capoluogo piemontese - spiega Domenico Rinaldini presidente di Ricrea, il
Consorzio Nazionale per il Riciclo e il recupero degli Imballaggi in Acciaio - ha registrato un
dato di raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio pari a 5,74 chilogrammi per abitante,
quasi il doppio della media nazionale". Sempre nell'ambito di 'Comuni Ricicloni', Corepla
(Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) ha
premiato il Comune di Catanzaro. "La Calabria nel 2018 – si legge nella motivazione del premio ha registrato un incremento della raccolta degli imballaggi in plastica di circa il 20%,
raggiungendo una raccolta pro capite regionale di 15,5 chilogrammi da confrontare con la media
nazionale di 20,1 Kg. Fra i tanti Comuni virtuosi che hanno contribuito a questo importante
risultato, la scelta è ricaduta su Catanzaro. La città, che conta circa 90mila abitanti, ha raggiunto
nel 2018 una raccolta pro capite di circa 24 chili".

Legambiente: "Necessario lavorare sulla chiusura del ciclo"
L'indagine 'Comuni Ricicloni 2019', è stata presentata a Roma il 27 giugno a conclusione della
dell'EcoForum, la conferenza nazionale sull’economia circolare dei rifiuti. Durante l’evento è
intervenuto anche il direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti che ha spiegato che "la
raccolta differenziata non è che il primo passo propedeutico, ma non sufficiente, per superare i
vecchi sistemi di smaltimento". Per una gestione efficace e per veder ripagati gli sforzi dei
comuni 'rifiuti free', secondo Zampetti, è necessario "lavorare altrettanto alacremente sulla
chiusura del ciclo, sul riciclo e sull'utilizzo della materia prima seconda che ne deriva". Una rete
virtuosa in cui, ha concluso il direttore generale di Legambiente, "le amministrazioni comunali,
regionali e centrali hanno un ruolo importantissimo, come testimonia il rapporto, indicando le
tante esperienze positive che possono fare sempre più da traino".

Raccolta differenziata e riciclo: benefici e vantaggi
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Rimini, porto: domani arriva “Cuore
Mediterraneo”. Campagna per il riciclo
dell’acciaio

Sensibilizzare gli italiani al mare sulla raccolta differenziata dei contenitori in acciaio, materiale
permanente che si ricicla al 100 % e all’infinito, amico del mare e dell’ambiente. È questo
l’obiettivo di “Cuore Mediterraneo”,l’iniziativa itinerante di RICREA, il Consorzio
Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, che insieme a Goletta Verde,
l’imbarcazione di Legambiente che da oltre 30 anni monitora la qualità delle acque e denuncia le
illegalità ambientali, sarà a Rimini domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio.
Protagonista dell’iniziativa è Alice, un’inviata speciale che avvicinerà diportisti e bagnanti alle
prese con il pranzo portato da casa e gli alimenti custoditi nelle cambuse, per mettere alla prova le
loro conoscenze in merito a imballaggi e raccolta differenziata. Li aiuterà a scoprire barattoli e
scatolette in acciaio come contenitori ideali per custodire gli alimenti, capaci di proteggere i cibi
da agenti esterni, mantenendo intatti il sapore, le qualità e le proprietà nutritive, e le loro
caratteristiche uniche di sostenibilità.
“Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sulle qualità e i valori degli imballaggi in
acciaio come barattoli e scatolette, casseforti ideali per custodire le eccellenze alimentari
mediterranee, come i prodotti ittici, il pomodoro e l’olio d’oliva. – spiega Roccandrea Iascone,
responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio RICREA –. Anche in vacanza è
importante separare correttamente i contenitori in acciaio: una volta avviati al riciclo possono
rinascere a nuova vita, trasformandosi ad esempio in chiodi, bulloni, travi per l’edilizia, binari
ferroviari o arredi urbani”.
Grazie all’impegno dei Comuni e dei cittadini, nel 2018, in Italia, sono state avviate a riciclo
386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave
ammiraglia della flotta italiana.
Maggiori informazioni su Cuore Mediterraneo e le attività di Alice sulla pagina facebook dedicata
@CuoreMediterraneo.RICREA
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Parte “Cuore Meditteraneo”, l’iniziativa
itinerante di RICREA
La raccolta differenziata non va mai in vacanza. Anche in estate è importante gettare nel bidone
giusto i contenitori in acciaio, perché l’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100 % e
all’infinito, amico del mare e dell’ambiente. In occasione del nuovo viaggio di Goletta Verde,
l’imbarcazione di Legambiente che da oltre 30 anni monitora la qualità delle acque e denuncia le
illegalità ambientali, arriva nei porti e sulle spiagge “Cuore Mediterraneo”, l’iniziativa itinerante
di RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.
Protagonista dell’iniziativa è Alice, un’inviata speciale che avvicinerà diportisti e bagnanti alle
prese con il pranzo portato da casa e gli alimenti custoditi nelle cambuse per mettere alla prova le
loro conoscenze in merito a imballaggi e raccolta differenziata. Li aiuterà a scoprire barattoli e
scatolette in acciaio come contenitori ideali per custodire gli alimenti, capaci di proteggere i cibi
da agenti esterni, mantenendo intatti il sapore, le qualità e le proprietà nutritive, e le loro
caratteristiche uniche di sostenibilità.
“Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sulle qualità e i valori degli imballaggi in
acciaio come barattoli e scatolette, casseforti ideali per custodire le eccellenze alimentari
mediterranee, come i prodotti ittici, il pomodoro e l’olio d’oliva – spiega Roccandrea Iascone,
responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio RICREA –. Anche in vacanza è
importante separare correttamente i contenitori in acciaio: una volta avviati al riciclo possono
rinascere a nuova vita, trasformandosi ad esempio in chiodi, bulloni, travi per l’edilizia, binari
ferroviari o arredi urbani”.
Grazie all’impegno dei Comuni e dei cittadini, nel 2018, in Italia, sono state avviate a
riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave
ammiraglia della flotta italiana.
Cuore Mediterraneo sarà a Rimini (30 giugno e 1 luglio); Pescara (5 e 6 luglio); Monopoli (11 e
12 luglio) e Cagliari (28 e 29 luglio). Maggiori informazioni sull’iniziativa sulla pagina Facebook
dedicata @CuoreMediterraneo.RICREA
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Il rottame in 4D
in un convegno
a Milano
Siderweb propone alla
community dell’acciaio un
convegno dedicato alla
«regina» delle materie prime
siderurgiche. E lo fa insieme
a Ricrea, il Consorzio
nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in
acciaio. L’appuntamento
con «Il rottame in 4D» è
fissato per giovedì 4 luglio
dalle ore 15 a Milano, al
centro congressi Palazzo
delle Stelline di Corso
Magenta 61. Si parlerà di:
struttura e cambiamenti del
mercato; sostenibilità;
comunicazione.

Ricrea. Èil Consorzionazionaleper il ricicloe il recupero
degli imballaggi in acciaio al quale aderiscono i produttori
della materia prima e dei contenitori d’acciaio.

Cial. Si occupa di avviare al recupero e al riciclo gli
imballaggi in alluminio raccolti dai Comuni,o dalle società
da questi delegate, tramite raccolta differenziata.

Cobat Ripa. Èil più importante consorzio per la raccolta e
il riciclo di pile e accumulatori esausti. Valorizzal’esperienza
nella gestione del fine vita di questi prodotti.
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L’indagine
diLegambiente
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aRoma
aconclusione
all’EcoForum
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deirifiuti:Veneto
eTrentino
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increscita
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idatidella
raccolta
differenziata:
Tramutola
eMuro
Lucano
lerealtà
esempio
nel

POTENZATrenta in
più rispetto allo scorso
anno. I Comuni Rifiuti
Free, dove ogni cittadino produce al massimo
75 chili di secco residuo
all’anno, sono ben 547
(505 nel precedente rapporto), grazie soprattutto alla crescita in
Trentino
Alto Adige
(+25), Emilia Romagna
(+11), Veneto (+10, che
si conferma la regione
con il numero più elevato di Comuni
rifiuti
free) e Piemonte (+10).
L’area del Nord-Est si
conferma come la più
virtuosa (con 294 Comuni Rifiuti Free su 547
totali) grazie a un sistema di raccolta e gestione efficace basato, nella
maggior parte dei casi,
su sistemi consortili,
raccolta porta a porta e
tariffazione
puntuale.
Il 77% dei comuni Rifiuti Free (pari a 421) si
trova al Nord, l’8% (pa-

ri a 42) al Centro e il 15%
(84) al Sud, confermando una situazione abbastanza stabile e senza variazioni significative soprattutto
nelle regioni
del centro-sud
Italia.
Questi i numeri principali di Comuni Ricicloni 2019, l’indagine presentata a Roma, a conclusione della seconda
giornata dell’EcoForum
sull’Economia circolare
dei rifiuti,
organizzato
da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia
e Kyoto Club.
Nel complesso in Italia la produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 487 kg/ab/anno
e se la raccolta differenziata intercetta, mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti prodotti con il 55,5%
(dato Ispra 2017), si registra ancora un forte
divario tra Nord (66%),

Sud (42%) e Centro Italia (52%). Ai primi posti
per la raccolta differenziata troviamo il Veneto
(74%), il Trentino Alto
Adige (72%), la Lombardia (70%) e
il Friuli Venezia Giulia (65,5%).
Rovesciando la classifica troviamo invece
Calabria e
Puglia
al
40%, il Molise al 31%
e la Sicilia
in coda col
22%, mentre la Basilicata si attesta
su
percentuali vicine al
50%.
P e r
quanto riguarda
i
comuni ri-
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fiuti free la
Basilicata è
in crescita
con 14 comuni (tra
quelli che
hanno inviato
volontarialontariamente il questionario dei
dati di produzione dei rifiuti) per un totale di
28.942 abitanti serviti,
a testimonianza
del fatto che, anche nella nostra regione, dove esistono politiche di buona gestione dei rifiuti si possono raggiungere
risultati
estremamente
soddisfacenti.
Due i vincitori assoluti. Primo nella categoria
comuni sotto i 5.000 abitanti il comune di Tramutola che vanta una
produzione di soli 22,4
Kg/ab/anno di secco residuo prodotto ed una
percentuale di raccolta
differenziata
pari
all’88,7%.In
classifica
anche i Comuni di Sarconi, Vietri di Potenza,
Filiano,
Montemurro,
Cersosimo, Banzi, San
Chirico Nuovo, Maschito, Castelsaraceno, Montemilone, Fardella, Forenza. Per la categoria
comuni tra i 5.000 ed i
15.000 abitanti premiato invece il comune di
Muro Lucano che si attesta al 75,1 % di raccol-

ta differenziata con una
produzione
di 55,3
Kg/ab/anno di secco residuo.
Al Comune di Potenza il premio “Best Practice 2018”, speciale riconoscimento
assegnato
dal Conai che premia le
realtà che maggiormente si sono distinte nella
raccolta
differenziata
dei rifiuti di imballaggio
grazie anche alla collaborazione di Conai. A
partire dal mese di gennaio fino al mese di dicembre del 2018 la percentuale si è attestata intorno al 63% di raccolta differenziata con punte max del 67%.

diversi materiali raccolti, sono gli ingredienti
fondamentali. Ma perché
gli sforzi, l’impegno e gli
importanti
risultati
dei
Comuni Rifiuti Free siano ripagati, occorre lavorare altrettanto
alacremente sulla chiusura
del ciclo, sul riciclo e sull’utilizzo
della materia
prima seconda che ne deriva. Serve una normativa a supporto della rivoluzione circolare. Occorre definire subito i cri-

teri end of waste per
rimettere
in circolo la
materia prima seconda e
attuare
le norme già
esistenti, come ad esempio quanto previsto dalIl primo dato ufficiale del la normativa
sul Gpp
mese di gennaio
del (Green Public Procure2019 vede il Comune di ment), i cui obblighi soPotenza con una percen- no spesso disattesi. La vetuale superiore al 65% di ra sfida consiste nel
raccolta differenziata:
creare una rete virtuosa
66,04%. Al capoluogo lu- che dalla produzione arcano anche il premio rivi fino al recupero di
“Raccolta
imballaggio
in acciaio” conferito dal materia e alla restituzione della materia prima
consorzio Ricrea.
seconda. In questo ciclo
“La raccolta differencoziata - è evidenziato in le Amministrazioni
munali,
regionali
e
cenuna nota di Legambientrali hanno un ruolo
te - non è che il primo
come
passo propedeutico, ma importantissimo,
testimonia
questo
rapnon sufficiente, per suporto,
indicando
le
tanperare i vecchi sistemi di
te
esperienze
positive
smaltimento.
Gestione
che possono fare sempre
efficace e ben organizzata, raccolta porta a por- più da traino in un perta, politiche di prevenzio- corso ancora lungo ma
ne, tariffazione adegua- ormai ben delineato”.
ta per disincentivare
la
produzione dei rifiuti e
aumentare la qualità dei

Tutti i diritti riservati

P.372

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :2-3
SUPERFICIE :107 %

30 giugno 2019

Tutti i diritti riservati

P.373

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :2-3
SUPERFICIE :107 %

30 giugno 2019

Tutti i diritti riservati

P.374

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :2-3
SUPERFICIE :107 %

30 giugno 2019

Tutti i diritti riservati

P.375

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :2-3
SUPERFICIE :107 %

30 giugno 2019

Tutti i diritti riservati

P.376

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :10
SUPERFICIE :26 %

Quotidiano del Moli
30 giugno 2019

Un terzo posto con il 74,5% di raccolta differenziata

“Comuni ricicloni 2019”,
Trivento sul podio
nella classifica regionale
Comuni ricicloni 2019, il
Comune di Trivento sul podio nella classifica regionale. Un ottimo terzo posto, nel
contesto della Regione Molise, con una percentuale del
74,5% della raccolta differenziata, dietro Ferrazzano
con 80,7%
e Colletorto
76,9%.
Un traguardo che è andato
ben oltre tutte le aspettative, considerato
che il servizio è stato attivato agli inizi
del mese di settembre 2017,
dall’amministrazione
Santorelli. Un risultato,

e questo è

indubitabile, che premia anche la pianificazione
del servizio, che trovò a suo tempo
non poche critiche ed opposizioni, in special modo la
raccolta porta a porta nelle
contrade come anche le isole ecologiche

nel centro sto-

rico.
Quello di “Comuni ricicloni”,
nato nel 1994, è un appuntamento consolidato,
a cui
aderisce un numero sempre
maggiore
di Comuni, che
vedono nell’iniziativa
di Le-

comuni a bassa produzione
di rifiuto indifferenziato
destinato a smaltimento.
La
valutazione
del sistema di
gestione dei rifiuti avverrà
pertanto sulla capacità del
sistema di gestione di contenere e ridurre le quantità
di rifiuto destinato allo smaltimento. Le classifiche sono
stilate su base regionale.
Per ogni regione vengono
definiti i vincitori assoluti per
quattro categorie:
comuni
sotto i 5.000 abitanti, comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, comuni sopra i 15.000
abitanti e comuni capoluogo. A questi premiati si aggiungono i vincitori per ogni
categoria merceologica
di
rifiuto e i vincitori della speciale categoria
“Cento di
questi consorzi”
dedicata
alla miglior raccolta su base
consortile. Vengono inoltre
attribuiti, a discrezione della giuria, diversi premi speciali. A Roma alla presenza
del Ministro dell’Ambiente in
carica, si tiene l’evento conclusivo di Comuni Ricicloni
che assegna i riconoscimenti ed i premi, nel corso di un

– si riporta nella

momento
mediatico
di respiro nazionale.
L’evento
prevede la realizzazione un
convegno al quale parteci-

nota ufficiale - un importante momento di verifica e di
comunicazione
degli sforzi

pano i principali esponenti
istituzionali
del settore rifiuti e prodotti. La giuria di Co-

compiuti per avviare e consolidare la raccolta differenziata, e più in generale, un
sistema integrato di gestio-

muni Ricicloni è composta
da rappresentanti di Legambiente, Conai, Fise Assoambiente, Comieco,
Coreve,

gambiente

ne dei propri rifiuti.

L’inizia-

tiva di Legambiente, patrocinata dal Ministero per l’Ambiente, premia le comunità

Cial, Corepla, Rilegno, Consorzio Italiano Compostatori, Ricrea, Centro Di Coordinamento Raee, Assobioplastiche e IPPR.

locali, amministratori
e cittadini, che hanno ottenuto
i
migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti
di
beni, opere e servizi, che abbiano valorizzato i materiali
recuperati da raccolta differenziata. A partire dall’edizione 2016 del concorso
l’accento
ni Rifiuti

è stato sui ComuFree, ovvero quei
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Si classifica al terzo posto
con il 74,5% sulla raccolta
differenziata dietro Ferrazzano
(80,7%) e Colletorto (76,9%)

Comuni ‘ricicloni’2019,
Trivento sul podio della
classificaregionale
Comuni Rifiuti Free, ovvero
quei comuni a bassa produzione di rifiuto indifferenziato destinato a smaltimento.
La valutazione del sistema di
gestione dei rifiuti avverrà
pertanto sulla capacità del sistema di gestione di contenere e ridurre le quantità di rifiuto destinato allo smaltimento. Le classifiche sono
stilate su base regionale. Per
ogni regione vengono definiti
propri rifiuti. L’iniziativa di i vincitori assoluti per quattro
Legambiente, patrocinata dal categorie: comuni sotto i
Ministero per l’Ambiente, 5.000 abitanti, comuni tra i
premia le comunità locali, 5.000 e i 15.000 abitanti, coamministratori e cittadini, muni soprai 15.000 abitanti e
che hanno ottenuto i migliori comuni capoluogo. A questi
premiati si aggiungono i vinrisultati nella gestione dei ri- citori per ogni categoria merfiuti: raccolte differenziate ceologica di rifiuto e i vinciche trovò a suo tempo non avviate a riciclaggio, ma an- tori della speciale categoria
poche critiche ed opposizio- che acquisti di beni, opere e
ni, in special modo la raccol- servizi, che abbiano valoriz- “Cento di questi consorzi”
ta porta a porta nelle contrade zato i materiali recuperati da dedicata alla miglior raccolta
su base consortile. Vengono
come anche le isole ecologiraccolta differenziata. A parti- inoltre attribuiti, a discrezioche nel centro storico”.
re dall’edizione 2016 del con- ne della giuria, diversi premi
“Quello di “Comuni riciclocorso l’accento è stato sui speciali. A Roma alla presenni”, nato nel 1994, è un apComuni Rifiuti Free, ovvero za del Ministro dell’Ambienpuntamento consolidato, a
TRIVENTO.
Comuni ricicloni 2019, il Comune di Trivento sul podio nella classifica regionale. Un ottimo terzo
posto, nel contesto della Regione Molise, con una percentuale del 74,5% della raccolta differenziata, dietro Ferrazzano con 80,7% e Colletorto 76,9%. Un traguardo
che è andato ben oltre tutte le
aspettative, considerato che il
servizio è stato attivato agli
inizi del mese di settembre
2017, dall’amministrazione
Santorelli. “Un risultato, e
questo è indubitabile – informa l’ex amministrazione comunale - che premia anche la
pianificazione del servizio,

puntamento consolidato, a
cui aderisce un numero sempre maggiore di Comuni, che
vedono nell’iniziativa di Legambiente – si riporta nella
nota ufficiale - un importante
momento di verifica e di comunicazione degli sforzi
compiuti per avviare e consolidare la raccolta differenziata, e più in generale, un sistema integrato di gestione dei

Tutti i diritti riservati

P.378

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :7

Primo Piano Molise

SUPERFICIE :31 %

1 luglio 2019

za del Ministro dell’Ambiente in carica, si tiene l’evento
conclusivo di Comuni Ricicloni che assegnai riconoscimenti ed i premi, nel corso di
un momento mediatico di respiro nazionale. L’evento prevede la realizzazione un convegno al quale partecipano i
principali esponenti istituzionali del settore rifiuti e prodotti. La giuria di Comuni Ricicloni è composta da rappresentanti di Legambiente, Conai, Fise Assoambiente, Comieco, Coreve, Cial, Corepla,
Rilegno, Consorzio Italiano
Compostatori, Ricrea, Centro
Di Coordinamento Raee, Assobioplastiche e IPPR.
ra
re
c
Com
que
z
t
L
ge
pe
s
re
fi
m
s
ogni
i
c

Tutti i diritti riservati

P.379

