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il processo

Le associazioni ambientaliste
contro Cosmo: «Paghi i danni»
Wwf e Legambiente parti civili nel procedimentoper traffico illecitodi rifiuti
a caricodei vertici dell’azienda:200mila tonnellate nell’impiantodi Padernello
Francesco Furlan
PAESE. Oltre al Comune di

Noale - come già deliberato
dalla giunta - almeno quattro associazioni ambientaliste sono pronte a costituirsi
parte civile nel procedimento per traffico illecito di rifiuti da parte della Cosmo
Ambiente, incardinato ora
al giudice per le udienze
preliminari (gup). Si tratta
delle associazioni
Wwf,
Eco-Istituto e Italia Nostra,
oltre a Legambiente.
Nell’udienza fissata per
ieri pomeriggio davanti al
gup Marta Paccagnella, i rispettivi
avvocati
erano
pronti a formalizzare la richiesta di costituzione di
parte civile ma, come era accaduto anche la volta scorsa, l’udienza è stata rinviata
per un difetto di notifica nei
confronti dell’avvocato difensore della società Cosmo Ambiente.
Quindi per capire se i vertici dell’azienda di Noale saranno rinviati a giudizio o
sepiuttosto chiederanno riti alternativi adesso bisognerà aspettare il 27 novembre. Come noto il pubblico ministero Giorgio Gava ha chiesto il processo per
Claudio Cosmo, ammini-

stratore delegato della società, Nicola Cosmo, presidente del consiglio di amministrazione, e Francesco Valori, fino al 2016 responsabile tecnico. Alla ditta invece, in qualità di persona giuridica, il magistrato contesta di aver violato la legge
231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa nei
confronti delle figure apicali che avrebbero commesso
un reato.
L’inchiesta
ha portato
esattamente un anno fa i carabinieri forestali di Mestre
a sequestrare 280mila tonnellate di rifiuti che sarebbero stati mescolati con rifiuti in regola per ottenere
un materiale,
chiamato
“Ecocem”, da usare per sottofondi e rialzi stradali. Un
cumulo di 80mila tonnellate era stoccato in un’area
adiacente l’impianto di Noale, dove c’è la sede principale della Cosmo Ambiente,
mentre le altre 200mila tonnellate nella cava Campagnole di Padernello, nel territorio comunale di Paese.
Usando procedure non rispettose delle norme, la ditta avrebbe avuto meno spese, risparmiando
tempo.
«Nessun inquinante è stato
rilasciato», si sono sempre
difesi dalla Cosmo. Presi-

dente e ad sono difesi
dall’avvocato
Domenico
Giuri, mentre Valori è difeso da Gianluca Rizzardi.
«Ci troviamo di fronte a una
vicenda dalle dimensioni
enormi», spiega l’avvocato
Elio Zaffalon a nome delle
tre
associazioni
Wwf,
Eco-Istituto e Italia Nostra,
«perché stiamo parlando di
migliaia di tonnellate di materiale sequestrato».
Treviso è ai vertici della
poco edificante classifica
dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Veneto. Centinaia di
infrazioni (35 nella Marca), denunce e sequestri:
dagli abusi edilizi al traffico
illecito di rifiuti—

Per il rinvio a giudizio
dei tre imputati
il gup deciderà
il 27 novembre
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Sigilli alladitta Cosmonella sededi Paese
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MONTEGALDELLA. Linea dura del sindaco Piccoli contro abbandono rifiuti e deiezioni canine

«Pubblici i nomi di chi inquina»
Il sindaco alza il tiro contro i
padroni di
e
che
lasciano per terra gli escrementi dei loro animali. «Visto che gli episodi si ripetono
e crescono le lamentele
-annuncia il primo cittadino
Ciro Piccoli-, ho fatto alzare
la sanzione fin oltre i 500 euro per chi verrà trovato a violare l'ordinanza». La stessa
Ciclabile del Saluto, si mostra spessocome un
per camminatori, così come le vie dei quartieri dovepasseggianocani al guinzaglio. Incluse le aiuole dei parchi pubblici, nonostante gli
evidenti cartelli che invitano
alla raccolta e multe ai trasgressori. Tutto inutile. La
battaglia già avviatadalla precedente Amministrazione,
non ha portato a risultati.
Per questo il neosindaco, rincara la dose convinto che:
«Quando si comincerà a pagare, allora si avrà un paese
più pulito».
Messaggio rivolto anche a
chi verrà trovato o identificato a lasciare rifiuti lungo le
strade. L'ultimo atto di una
lunga serie, è stato registrato
solo qualche giorno fa a pochi metri dall'isola ecologica
in via Rialto. Lungo il canale
irriguo sono stati abbandonati rifiuti ingombranti, in
quantità tale da ostruire il
flusso d'acqua. «Ora grazie
all'ultima telecamera installata, abbiamo chiuso il cerchio
della videosorveglianza su
tutto il territorio comunale.
Questo ci permetterà di essere più precisi ed efficaci nell'identificare macchine sospette che giungono anche dai comuni contermini» aggiunge
il sindaco. «Ora sarà caccia

all'uomo, o meglio a chi crede di farla fi-anca con i rifiuti.
Non solo pagheranno, ma sarà un mio impegno rendere
pubblico il nome del trasgressore». «A coadiuvare l'azione
di repressione, anche il nuovo sistema di
di viistituito dalla Regione in accordo con prefetture
e Comuni, cui Montegaldella
ha aderito da poco, che prevede l'istituzione di
che avranno il compito di segnalare in tempo reale situazioni pericolose o sospette».
Altra nota dolente, i roghi
notturni di materiale plastico: «Una piaga cheva estirpata. Vigili allertati e sopralluoghi di controllo, con la certezza chechi verrà beccato a bruciare materiale plastico, la pagherà cara. Anzi, carissima»,
ammonisce Piccoli. • A.GR.
© RIPRODUZIONE
RISERVATA

L'ultimo abbandono di rifiuti, A.GR
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Rucco \blinda\ ponte San Michele
Recinto a Campo Marzo: referendum
© NEGRINe Z0RZANPAG 14,15

LOTTA AL DEGRADO. La misura sarà riproposta

dopo la prima fase che si è conclusa a maggio

Rifiuti, movidaeincuria
Ruccoprepara la stretta
a S.Michelee Chiericati

Il sindaco intende emettere una nuova ordinanza anti-stazionamento
Questavolta nel mirino
finirà non
solola pinacoteca
ma ancheil ponte
Un'immagine
che di recente
bottiglie e bicchieri abbandoNicola Negriiì

Il primo passo è stata l'istituzione dell'unità einofila con
delibera di giunta. Il secondo
sarà «l'inserimento nel regolamento di polizia urbana di
tutte le vie, nome per nome,
dove è possibile applicare il
Mentre il
terzo step per ora non viene
svelato ufficialmente. Francesco Rucco si limita a un «preparatevi a tutto»,
riferendosi
a possibili reazioni. Ma dietro al \silenzio\, in realtà c'è il
lavoro che sta portando avanti con i suoi uffici per avviare
una nuova stretta in alcuni
luoghi del capoluogo. I fari sono puntati sui gioielli della
città, e in particolare del centro storico, presi di mira da
senzatetto, sbandati e giovani che dopo aver trascorso lì
alcune ore decidono di abbandonare su scalini e balaustre rifiuti, bottiglie e cai-te.
Un'immagine
che di recente

si è vista più volte. Troppe
per il primo cittadino che ha
deciso di stendere una nuova
versione di quell'ordinanza
anti-stazionamento
siglata
poco meno di un anno fa per
\blindare\ il loggiato di palazzo Chiericati. L'obiettivo del
sindaco, questa volta, non è
solo la pinacoteca, ma anche
ponte San Michele, preso di
mira da compagnie di ragazzi nel fine settimana.
L'ultima fotografia che ha
messo in luce i problemi risale allo scorso fine settimana,
quando, tra venerdì e sabato,
il loggiato del museo è diventato la dimora di due senzatetto. Erano di pochi giorni
prima, invece, le immagini
che raccontavano di panchine utilizzate per la siesta e di
gradoni diventati nuovamente un punto di appoggio per il
pranzo o di ritrovo soprattutto il venerdì e il sabato sera,
con l'inevitabile contomo di
bottiglie e bicchieri abbando-

nati oltre che di sporcizia. Il
tutto proprio dietro a quei
cartelli che ancora parlano
chiaro
di sedersi
lungo il portico o sulla gradinata. No
ma
che di fatto non sono più efficaci, considerato che fanno riferimento
a un'ordinanza,
quella che vietava lo stazionamento, scaduta a maggio e
non più prorogata. «La situazione - aveva commentato
proprio pochi giorni fa il sindaco Francesco Rucco - sembrava migliorata. Adesso siamo tornati un po' indietro,
anche se non ci sono episodi
di disturbo».
A questa riflessione e a queste immagini
si sono, però,
aggiunte anche le diapositive
scattate a ponte San Michele,
con le contestuali lamentele
da parte dei residenti. Il manufatto è da tempo preso di
mira da giovani che lo utilizzano come punto di ritrovo e
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che se ne vanno poi lasciando
di tutto (vedi le fotografie dei
giorni scorsi). Nel passato accadeva anche di peggio, con
scritte e incisioni sulla pietra.
Ed è proprio per evitare di ricadere in quelle situazioni
già viste (dalla precedente
amministrazione)
e per mettere ordine che Francesco
Rucco ha chiesto agli uffici di
inserire nell'ordinanza anche
ponte San Michele. Resta, però, da capire se i rifiuti e i ritrovi dei giovani siano condizione sufficiente per inserire
anche quell'area nel provvedimento, che, pare di capire,
non riguarderà invece la Basilica, attesa dalla mostra
tratto di
al via da dicembre; anche quel gioiello
palladiano, va detto, è preso
di mira da giovani che usano
le scalinate come punto per
passare la sera, lasciando poi
l'immondizia.
Rucco, come
anticipato, non si sbottona,
battute a parte («Preparatevi
a tutto»).
E il
riferimento
sembra essere il flash mob organizzato un anno fa, dopo
l'entrata in vigore dell'ordinanza anti-bivacco al Chiericati. «Bisognerebbe chiedere
al centrosinistra cosa ne pensa della situazione attuale e
se va bene così - commentava
Rucco nei giorni scorsi -. A
me questo disordine non piace, a loro sì». L'ordinanza doveva essere introdotta nel regolamento di polizia. Ma in
realtà il passaggio è rimandato. «Prima - ha spiegato ieri
Francesco Rucco - come richiesto dal questore introdurremo l'elenco puntuale delle
vie in cui prevedere il cosiddetto \daspo\ urbano. E saranno strade non solo del centro storico, ma anche dei
quartieri, a partire da zone come il Mercato nuovo». •
© RIPRODUZIONE
RISERVATA

Il provvedimento
voluto dopo gli
episodi più recenti
«Il disordine a me
non piace; ad altri

•MB

E *
Ponte San Michele

forse sì»

Nel frattempo
sarà inserito
nel regolamento
un elenco puntuale
di vie per applicare

Basilica palladiana

il Daspo urbano
Le immagini

Palazzo Chiericati

Il giaciglio al Chiericati

4
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Un'immagine

scattata

pochi giorni fa a palazzo Chiericati con il giaciglio di due senzatetto
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ANGIARI. Le analisi dell'Arpav

hanno escluso

l'inquinamento

Incendio alla «Stena»
La salutenon è a rischio
I residui dovranno esseresmaltiti entro un mese
Dovranno essere rimossi e
smaltiti entro un mese i residui dell'incendio scoppiato
lo scorso 21 ottobre, per cause accidentali, alla «Stena
Technoworld» di Angiari. E
quanto ha stabilito, con
un'apposita ordinanza, il sindaco Antonino Puliafito. Attraverso lo stesso provvedimento, il primo cittadino del
piccolo centro di Destra Adige ha pure preso atto dell'esito negativo delle ulteriori
analisi predisposte dall'Agenzia regionale per la prevenzione ambientale del Veneto
(Arpav). I campionamenti
erano volti a far emergere
eventuali ricadute di sostanze inquinanti trasportate dal Le operazioni di soccorso nello stabilimento della «Stena»
fumo denso nell'area circostante lo stabilimento. Quin- rimozione dei rifiuti e di sal- ti autorizzati dove il materiadi il rogo non ho compromes- vaguardia della struttura era- le verrà smaltito o recuperaso la salubrità dell'ambiente no già iniziate non appena to, oltre, ovviamente, ai temeia sicurezza sanitaria dei re- l'incendio era stato domato. pi necessariper portare a tersidenti.
Il sindaco, oltre a prescrivere mine le operazioni. «Nei giorIl rogo aveva interessato, in «la rimozione, l'avvio al recu- ni successivi all'incendio»,
particolare, componenti di pero o lo smaltimento dei ri- puntualizza il sindaco Puliafipiccoli elettrodomestici usa- fiuti combusti e non», ha im- to, «abbiamo incontrato i
ti, custodite nel magazzino posto pure «il ripristino dello rappresentanti dell'azienda
prima di essere riutilizzate. stato dei luoghi» entro la sca- checi hanno illustrato una serie di azioni correttive per inPuliafito, dunque, ha conces- denza prefissata.
so all'azienda di viale del
L'azienda, inoltre, dovrà crementare la sicurezza all'inCommercio fino al prossimo predisporre un programma terno del capannone dove si
28 novembre per provvedere chedovrà contenere informa- è sviluppato l'incendio. Tutto
«alla messain sicurezzaa sco- zioni precise concementi la ciò avverrà mediante l'instalpo precauzionale dell'intera natura e la quantità dei rifiulazione di nuovi rilevatori e
area». Tutto ciò, tenendo pu- ti da smaltire. Inoltre, il pia- controlli sui materiali in inre conto che le operazioni di no dovrà indicare gli impian- gresso». • F.T.
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Traffico illecito di rifiuti
Wwf e Legambiente parti civili
nel processo a Cosmo

Wwf e Legambiente: «Cosmo paghi i danni»
Le associazioniambientaliste saranno parti civili nel procedimento per traffico illecito dirifiuti a carico dei vertici della ditta

no al 2016 responsabile tecnico. Alla ditta invece, in qua-

tonnellate di materiale sequestrato». —

Francesco Furlan
lità di persona giuridica, il
magistrato contesta di aver
NOALE. Oltre al Comune di violato la legge 231 del 2001
Noale - come già deliberato sulla responsabilità amminidalla giunta - almeno quat- strativa nei confronti delle fitro associazioni ambientaligure apicali che avrebbero
ste sono pronte a costituirsi commesso un reato. L’inchieparte civile nel procedimen- sta ha portato esattamente
to per traffico illecito di rifiu- un anno fa i carabinieri foreti da parte della Cosmo Am- stali di Mestre a sequestrare
biente, incardinato ora al 280mila tonnellate di rifiuti
Giudice per le udienze preli- che sarebbero stati mescolati
minari (gup). Si tratta delle con rifiuti in regola per otteassociazioni Wwf, Eco-Istitu- nere un materiale, chiamato
to e Italia Nostra, oltre a Le- “Ecocem”, da usare per sottogambiente. Nell’udienza fis- fondi e rialzi stradali. Un cusata per ieri pomeriggio da- mulo di 80mila tonnellate
vanti al gup Marta Paccagnel- era stoccato in un’area adiala, i rispettivi avvocati erano cente l’impianto di Noale, dopronti a formalizzare la ri- ve c’èla sede principale della
chiesta di costituzione di par- Cosmo Ambiente, mentre le
altre 200mila tonnellate nelte civile ma, come era accaduto anche la volta scorsa, l’u- la cava Campagnole di Paderdienza è stata rinviata per un nello, nel Trevigiano. Usandifetto di notifica nei con- do procedure non rispettose
fronti dell’avvocato difenso- delle norme, la ditta avrebbe
re della società Cosmo Am- avuto meno spese, risparbiente.
miando tempo. «Nessun inQuindi per capire sei verti- quinante è stato rilasciato»,
ci dell’azienda di Noale sa- si sono sempre difesi dalla
ranno rinviati a giudizio o se Cosmo. Presidente e ad sono
piuttosto chiederanno riti al- difesi dall’avvocato Domeniternativi bisognerà aspettare co Giuri, mentre Valori è difeil 27 novembre. Come noto il so da Gianluca Rizzardi. «Ci
pubblico ministero Giorgio troviamo di fronte a una viGava ha chiesto il processo cenda dalle dimensioni enorper Claudio Cosmo, ammini- mi», spiega l’avvocato Elio
stratore delegato della socie- Zaffalon a nome delle tre astà, Nicola Cosmo, presidente sociazioni Wwf, Eco-Istituto
del consiglio di amministra- e Italia Nostra, «perché stiazione, e Francesco Valori, fi- mo parlando di migliaia di
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Ilsequestrodelcumulo di rifiuti allaCosmoAmbiente
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gli obiettivi

Riciclaggio al 55%
I comuni migliori
sono ancora lontani
Da qualche anno Padova galleggia intorno alla quota del
55% di raccolta differenziata. È una quota modesta, se
rapportata al risultato dei comuni eccellenti, capaci di andare oltre l’84%. L’estensione porta a porta promette di
far lievitare la quota e anche
di migliorare la qualità dei rifiuti differenziati. L’eliminazione progressiva dei cassonetti, inoltre, eviterà il fenomeno dei sacchetti migratori,
smaltiti in altri quartieri.
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la raccolta

differenziata

Il porta a porta al giro di boa di mezza città
Arcella ovest pronta, ma sarà un avvio soft
Dadomanila rivoluzionedeirifiutinel quartierepiù popoloso.Salea 120 milail numerodi padovanicheusanoi bidoncini

Cristiano Cadoni
ARCELLA. Otto anni e mezzo

dopo l’esordio a Camin, la raccolta differenziata porta a
porta approda nel rione più
popoloso e multietnico della
città, rivoluzionando le abitudini quotidiane di 17 mila residenti, quelli dell’Arcella
ovest. È un traguardo doppiamente simbolico, per le dimensioni del quartiere e perché, con il dodicesimo ampliamento del servizio, sale
oltre quota 120 mila - dunque più di mezza città - il numero dei padovani che raccoglie i rifiuti nei contenitori domestici. Difficilmente l’amministrazione Giordani riuscirà
nella magìa di far scomparire
tutti i cassonetti entro il
2020, ma con l’Arcella - in
due tappe - si chiuderà l’anello della prima cintura e poi resteranno da aggredire i quartieri centrali, dove ancora ci
sono le isole ecologiche con i
vecchi contenitori stradali.
AVVIO SOFT

Si parte venerdì, dunque, come previsto e annunciato da
tempo. Novemila utenze sono state rifornite di bidoncini
colorati per la raccolta e l’esposizione dei rifiuti. Ma chi
non l’ha ancora ricevuto non
deve allarmarsi: per qualche
settimana ancora - di sicuro fino alla fine di novembre - i
cassonetti resteranno al loro

cassonetti resteranno al loro
posto. Spariranno un po’ per
volta, man mano che si consumerà la clessidra del periodo
di transizione. «Siamo consapevoli che si tratta di un passaggio complesso, che va accompagnato nella prima fase», dice l’assessore all’Ambiente Chiara Gallani. «L’Arcella è un quartiere grande,
articolato ed è una bella sfida
alla quale non possiamo e
non vogliamo sottrarci visto
che puntiamo ad alzare la
qualità dei risultati in tutta la
città».
DOVE EQUANDO

La zona interessata è quella
delle parrocchie SS Trinità,
San Filippo Neri, San Bellino
e Gesù Buon Pastore. I bidoncini sono cinque: uno per il vetro, uno per plastica e lattine,
uno per carta e cartone, uno
per l’umido-organico e uno
per il secco non riciclabile.
Ogni giorno della settimana
sarà ritirato un materiale, secondo il calendario distribuito nelle scorsesettimane: il lunedì (ogni 15 giorni, in alternanza con plastica e lattine)
carta e cartone; sempre di lunedì plastica e lattine (in alternanza con carta e cartone); il martedì e il sabato l’umido-organico; il mercoledì
il vetro; il giovedì il secconon
riciclabile. Il primo ritiro è
previsto per sabato 2, per l’umido, quindi i cittadini dovranno esporre il loro bidon-

cino marrone davanti a casa
la sera di venerdì.
PERCORSO A TAPPE

Il percorso di avvicinamento
è stato lungo e articolato. Già
dai primi mesi dell’anno, il
Comune e AcegasApsAmga
hanno coinvolto gli amministratori dei condomini nella
preparazione al cambio di sistema. Poi sono arrivati gli infopoint (attivi anche per tutto il mese di novembre), le sei
assemblee con i residenti (2
mila quelli coinvolti) e perfino l’informazione casaper casa, svolta insieme a Legambiente e rivolta alle palazzine
in autogestione, cioè con un
massimo di otto unità abitative. Tutte le 9 mila utenze hanno ricevuto un kit informativo con una guida del servizio.
E insieme ai bidoncini colorati, hanno ricevuto il calendario della raccolta e una guida
dettagliata, in varie lingue.
SCUOLA DI DIFFERENZIATA

Cinquecento famiglie, soprattutto di origine straniera, sono state intercettate con desk
informativi davanti alle materne e alle elementari. Operatrici e mediatrici culturali
hanno distribuito palloncini
ai bambini e spiegato ai loro
genitori - in prevalenza cinesi, arabi, albanesi e romeni le regole del nuovo servizio.
Una delle chiavi del successo
del porta a porta starà pro-
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del porta a porta starà proprio nel loro coinvolgimento,
così come in quello degli anziani del quartiere, anche loro chiamati a cambiare le loro abitudini. —

Bidonicondominiali all’Arcella

Tutti i diritti riservati

P.22

PAESE :Italia

AUTORE :Cristiano Cadoni

PAGINE :33
SUPERFICIE :62 %

31 ottobre 2019

Carta e cartone
CARTA

Imballaggi di plastica
e lattine

Giorno di raccolta: lunedì
(alternato ogni 15 giorni)
Condomini

PLASTICA
Abitazioni
singole

Condomini

Umido organico

Abitazioni
singole

Secconon riciclabile

Giorno di raccolta: martedì e sabato
Da giugno a ottobre, martedì, giovedì
ORGANICO e sabato
Condomini

Giorno di raccolta: lunedì
(alternato ogni 15 giorni)

Abitazioni
singole

Giorno di raccolta: giovedì

6HFFR

Condomini

Abitazioni
singole

Imballaggi di vetro
VETRO

Giorno di raccolta: mercoledì
(secondo mercoledì del mese)
Condomini

Abitazioni
singole

Per la buonariuscita del servizioè molto importante,
oltre a esporre correttamente i bidoni,conferire correttamente
anche il materiale all’internodi ciascuno.
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ReFeRendUM

«Separazione, sulla Tari
i sovracosti pagati dai turisti»
Oltre ai costi delle Municipalità, c’èanche la tassadei rifiuti
al centro del dibattito sulla separazione tra Venezie e Mestre. E i costi da ripartire in caso di vittoria del Sì tra gli abitanti del centro storico ammontano aun totale complessivo di 81 milioni e non 103 milioni come dichiarato dai rappresentanti di Ca’ Farsetti. Ne
sono convinti i promotori del
referendum, ieri riuniti in una
sala San Leonardo gremita di
cittadini. Numerosi gli ospiti
dell’incontro: il filosofo Stefano Zecchi, l’economista FrancescoPontelli, l’avvocato Marco Sitran, Cesare Peris, Sebastiano Costalonga dell’Ugl,
Marino Chiozzotto e Matteo
Secchidi Venessia.com.ÈRenzoScarpa, del Gruppo Misto in
Consiglio Comunale insieme a
Ottavio Serena,a fare il punto
- dati alla mano - sulla Tari attualmente dovuta dai residenti del Comune di Venezia.

isoleconquesti ultimi chein caso di separazione andrebbero
divisi tra gli 83 mila abitanti.
Ma il totale complessivo è di
81 milioni e non di 103 milioni. Quei 22 milioni di euro
mancanti siraggiungono sommando costi amministrativi. E
questi andrebbero distribuiti
anche in terraferma, non solo
nel centro storico». Secondo
Scarpa,poi, viene meno il concetto che «grande è meglio». Il
confronto è con i costi e le tariffe del servizio rifiuti nei comuni del bacino di Venezia. Se il
costomedio per residente della tariffa è di 119 euro per Venezia, sono 118 per Chioggia e
70 euro per l’area litorale.
«Lecittà più grandi sono sfavorite rispetto ai Comuni più
piccoli - conclude Scarpa- bisogna invece avere il coraggio di

scorporare i costi della Tari e
di far pagare il supplemento di
costi ancheai turisti». Ma oltre
alla questione ambientale, c’è
anche il risparmio di 798 mila
euro legati ai costi delle Muni-

Venezia(958 emigranti nell’ultimo anno) quanto, senon soprattutto, Mestre (4.566 emigrati). «Il motivo di questo fenomeno - conclude Scarpa dovrebbe esserericercato. Invece dal Comune non c’è mai
stato uno studio che affronti il
problema dell’esodo».—
E.P.

Follaieri aSan Leonardo

«Un’operazione verità», cosìla
definisce Scarpa, «rispetto ai
numeri comparsi in questi ultimi giorni». Nel dettaglio, secondo il consigliere comunale
negli ultimi anni siè parlato di
30 milioni di costi extra per il
servizio rifiuti nel centro storico, e di un costo pro capite che
nella città d’acqua raggiunge i
727 euro contro i 156 per la terraferma. «Vienedetto cheil costo totale per la terraferma è di
50 milioni, 53 per Venezia e le

cipalità tra indennità agli amministratori e altre voci (a fronte dei 256 mila euro in più secondo Ca’Farsetti con lo sdoppiamento delle Giunte). In
più, secondo Costalonga(Ugl)
non ci saràalcun rincaro dei biglietti dopo la separazione:
«Anzi, se si conta la gestione
del tram che potrebbe essere
affidata a terzi, il biglietto potrebbe scendere a 1 euro e dieci». Infine, il progressivo spopolamento che riguarda tanto
isole conquesti ultimi chein ca- Venezia(958 emigranti nell’ul-
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comuni ricicloni

Classifica Veritas
Fossalta di Piave
è al primo posto
Il Comune di Fossalta di Piave ancora al primo posto nella classifica dei Top Ten del
mese di settembre, stilata
da Veritas che gestisce ben
34 comuni del territorio del
veneziano. Dopo il posto
d’onore di maggio, luglio ed
agosto, Fossalta torna nuovamente in testa. Fossalta,
già premiato quale Comune
riciclone per l’anno 2019,
che utilizza il sistema del

porta a porta, si riprende il
primato con una percentuale del 90, 53% di raccolta differenziata, lasciando alle
sue spalle ancora il Comune
di Ceggia all’89, 91%. Terzo
posto
per
Cona
con
l’86,66%. Alle spalle del terzetto vi sono alcuni Comuni
di medie dimensioni come
San Donà di Piave con
86,10% (che utilizza il metodo di raccolta a sistema misto) ed a seguire Mira con
85,76%, Santa Maria di Sala
85%, Meolo, che nello scorso mese di agosto era al primo posto con l’89, 97 ora
all’84,64%, Spinea 84,16%,
Martellago 83,98% ed infine Noale con l´82, 39%.
Sandro Perissinotto
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noTa di VEriTas

Inceneritore di Fusina
«Nessuna emissione»
«Non ci saràalcun aumento di
emissioni in atmosfera sela Regione del Veneto autorizzerà
la società Ecoprogetto (controllata da Veritas) a sostituire
la biomassa vergine attualmente autorizzata (legno e ramaglie) conil Css,il Combustibile solido secondario prodotto da Ecoprogetto nell’impianto di Fusina dal trattamento
dei rifiuto secco».Cosìuna nota di Veritas sul progetto, attualmente sottoposto a procedura di Valutazione di impatto
ambientale regionale, cheprevede la sostituzione del materiale
per l’alimentazione

dell’impianto che produce
energia per l’autofunzionamento. L’impianto attualmente funzionante è strutturato su
due linee, con capacità termica di 20 MWt e 27,9 MWt. L’unica modifica impiantistica richiestada Veritas rispetto all’esistente riguarda la realizzazione della terza linea (con capacità termica di 20 MWt) che
servirà esclusivamente per
asciugare i fanghi da depurazione civile cheattualmente finiscono in discarica, soluzione certamente poco sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico. —
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CALDIERO. Lovato si opporrà come fece per l'impianto per i rifiuti
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Corte e località Lepia dove dovrebbe sorgere il nuovo centro commerciale

Il sindacocontrario
«Viabilità e negoziko»
Pronto un altro «casusbelli» da affrontare subito
Anche il Comune di Caldiero
scende in campo contro l'apertura del Parco commerciale scaligero a Vago, proposto
dalla Trapper srl, perché «costituisce una fonte di problemi per il territorio». Il sindaco Marcello Lovato ha infatti
inviato in Provincia il proprio parere negativo, ricordando all'ente
provinciale
che «la struttura proposta aumenterà il traffico sulla Porcilana».
La

richiesta

della

società

Trapper consiste nel creare
una struttura di vendita molto ampia in località Lepia di
Vago. «L'insediamento
commerciale avrà un impatto negativo sia sulla viabilità che
sul giàfi-agile tessuto delle attività commerciali di vicinato», ammonisce Lovato. «Il
nuovo
centro»,
prosegue,
«comprometterà la sopravvivenza dei nostri negozi, in
particolare quelli di Caldiero
già in difficoltà per l'attrattiva dei megastore di San Mar-

tino e San Bonifacio, tutti in
un raggio di pochi chilometri
dal nostro paese».
Ma è soprattutto il traffico
che preoccupa il sindaco, per
l'aggravio di transiti che, come rileva lo studio presentato dalla Trapper,
sarà di
70-80 veicoli nelle ore di punta sulle già insufficienti
rotatorie di Ponte delle Asse, Regionale 11e rondò sul Progno
di Illasi, lungo la Nuova Porcilana. «Già da un anno, nelle nostre osservazioni al prò-
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Modifiche concordate
I servizi di raccolta differenziataa Città di Castello,Monte Santa Maria Tiberina e Montone

Rifiuti, cambia il

a

per la festa

CITTA' DI CASTELLO
• Per la festa di Tutti i Santi di
domani Sogepu ha concordato
con gli assessorati all'Ambiente dei comuni di Città di Castello, Monte Santa Maria e Montone le modalità di attuazione
dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti
a
A Città di Castello nella
(Quartiere
Ecologico,
Riosecco, Zona
stradaGraticole e Salaiolo) e nella
(Titta, Badiali, Cerbara, Giove, Piosina e Lerchi) il
ritiro della carta e del cartone
sarà posticipato a venerdì 8 no-

SogepuAccordoconi Comuni

vembre.
Nel centro storico la raccolta di
vetro, lattine e imballaggi domestici in plastica non subirà
modifiche, mentre sarà posticipato a martedì 5 novembre il
ritiro del rifiuto umido-organico nella
area vasta
(Breccione, Lugnano, Petrelle,
Bonsciano, San Pietro a Monte
e San Leo Bastia).
A Monte Santa Maria Tiberina
la raccolta dell'umido-organico sarà effettuata martedì 5 novembre, mentre non subirà variazioni il ritiro della carta e del
cartone previsto a Montone.
Per ogni informazione in merito allo svolgimento dei servizi è
a disposizione il numero verde
di Sogepu: 800.132152.
P.P.
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Brunico

Raccolta rifiuti,
cosa cambia
• Il Comune

di Brunico informa
che la raccolta dei rifiuti residui
ed organici viene rinviata da domani, venerdì 1° novembre festa
di Ognissanti, a sabato 2 novembre. Sabato il centro di riciclaggio sarà aperto. Dall'8 al 10 novembre, poi, il centro di riciclaggio di Brunico organizza il secondo servizio di sminuzzatura autunnale. Nei punti di raccolta potranno essere conferiti i rifiuti
verdi del giardino, resti di potatura di alberi e siepi, foglie, erba.
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Ilgruppoconsiliare“La SvoltaperCastagnetoCarducci”incalza
lagiuntaScarpellinisullasicurezzaela vigilanzanon soloelettronica

«Infine arriverannole telecamere,
maservecontrollo del territorio»
l gruppo consiliare “La
Svolta per Castagneto
Carducci”
interviene
sulla questione delle telecamere: «Siamo ben felici
che l’amministrazione
di
Castagneto Carducci abbia
finalmente compreso quanto il problema della sicurezza, in casa e fuori, sia importante per i cittadini. La sicurezza era uno dei punti fer-

I

mi del nostro programma e
il fatto che questa esigenza
basilare sia stata finalmente avvertita
anche dalla
giunta comunale non può
che farci piacere».
Al gruppo «non importa
sel’iniziativa di dotarsi di telecamere di sorveglianza,
da noi più volte sollecitata,
più che frutto di una intima
convinzione delle forze che
governano il nostro comune, sia avvenuta sotto l’urgenza dei numerosi furti
che hanno interessato la nostra zona e le nostre famiglie o su sollecitazione della prefettura: l’importante
è che finalmente si sia deciso di far qualcosa. Purtroppo tra la decisione di dotarsi di mezzi di sorveglianza
elettronica e la loro installazione passerà ancora del
tempo, un periodo in cui le
case del Comune, nei centri
abitati e nelle campagne, saranno ancora alla mercé
dei malintenzionati».

dei malintenzionati».
Per i consiglieri tuttavia
«la sicurezza non è fatta solo di telecamere: anche se
possono funzionare da deterrente, servono soprattutto “dopo” il fatto, per vedere chi passava da una strada
o chi entrava in una casa.
Molto più importante, per
prevenire l’azione dei malintenzionati, è il controllo
del territorio: sapere chi abita nelle case e chi circola abitualmente nelle nostre strade. Il Comune conosce nome e indirizzo dei residenti,
ma siamo sicuri che ogni casa, ogni appartamento, sia

vono abitualmente nel nostro Comune, ma si rischia
anche di far gravare sui cittadini onesti gli oneri della
Tari – la tassa sui rifiuti urbani – in misura superiore a
quanto spetterebbe a ciascuno se tutti gli abitanti venissero regolarmente censiti».
Il gruppo infine conclude: «Il controllo efficace del
territorio si ottiene solo seil
Comune riuscirà a collaborare in sinergia con le forze
dell’ordine e i cittadini sapranno rivolgersi a loro con
fiducia se dovessero notare
qualcosa di irregolare. Vivere in una comunità significa
occupato dall’effettivo tito- infatti anche, nel rispetto
lare del diritto di abitaziodella vita privata di ognune? Oppure ci sono anche no, conoscersi e aiutarsi
persone che non hanno né l’un l’altro». —
titolo né motivo di abitare
nel nostro Comune? Quanti controlli – anche a campione – vengono fatti ogni
anno per vedere chi sono gli
effettivi residenti?».
Secondo i consiglieri «sapere non solo chi, ma soprattutto quante persone
abitano in un appartamento sarebbe importante sia
dal punto di vista igienico
sanitario, sia anche dal punto di vista economico, perché la tassa di smaltimento
rifiuti viene calcolata sul numero degli occupanti. In
mancanza di accertamenti
adeguati non solo non si conoscono le persone che vivono abitualmente

nel no-

Tutti i diritti riservati

P.30

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :11
SUPERFICIE :7 %

31 ottobre 2019 - Edizione Siena

RACCOLTA

RIFIUTI

Variazioni per Ognissanti
Isole ecologiche chiuse
Porta a porta rimandato
Domani, in occasione della Festa di Ognissanti,
alcuni servizi di Sei Toscana subiranno delle
modifiche.
Tutte le variazioni sono state
concordate dal gestore dei rifiuti con le singole
Amministrazioni
comunali. Domani resteranno
chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni
ecologiche; il numero verde non sarà attivo. La
raccolta porta a porta di carta e multimateriale a
Siena centro storico prevista per domani, invece,
sarà posticipata a sabato. In tutti gli altri Comuni
della provincia dove è attiva la raccolta domiciliare
(Abbadia San Salvatore, Asciano, Casole d’Elsa,
Chianciano Terme, Chiusi, Colle di Val d’Elsa,
Montalcino, Montepulciano, Monticiano, Pienza,
Poggibonsi, Rapolano Terme, San Gimignano,
Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda) i
servizi porta a porta saranno svolti regolarmente.
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Palazzo Longano s’è impegnato

a pagare entro metà novembre

un acconto

più corposo

Rifiuti, riapertadopo 48orela discaricadi Grotte
I camion della Dusty
torneranno già da stamani
a smaltirvi l’i m m on di zia
BA RC EL LO N A
È stata concessa, anche grazie alla
mediazione
della Prefettura
di
Messina, una tregua al Comune di
Barce l l on a.
La società “ Sicula Trasporti srl ”
di Catania ha riaperto, infatti, fino
al prossimo 15 novembre, i cancelli dell'impianto
di contrada
Grotte di San Giorgio di Catania
agli automezzi
della Dusty che
trasportano da Barcellona i rifiuti
indifferenziati
da smaltire in discarica. Il divieto di accesso in discarica per gli autoarticolati
che
ogni giorno da Barcellona fino a
Catania trasferiscono
i rifiuti indifferenziati
è durato dunque poco meno di 48 ore. Ieri stesso, dopo gli ultimi accordi presi con il
Comune di Barcellona – grazie anche all'opera di persuasione fatta
dall'assessore al ramo, l ’i nge gn ere
Tommaso Pino – circa la possibilità che l'ente possa entro il prossimo 15 novembre accreditare un
ulteriore acconto più corposo del
solito, con riferimento
alle mensilità arretrate dovute alla società
proprietaria
della discarica in cui
confluiscono
i rifiuti indifferenziati di Barcellona, il legale della
“ Sicula Trasporti ” Marco Murabi-

mai quotidianamente
trasportano la frazione indifferenziata
in
discarica. L'accordo di massima
raggiunto con la “ Sicula Trasporti
srl ” prevede che delle somme, per
un totale di 110 mila euro, che sono dovute mediamente ogni mese per il quantitativo
di rifiuti destinati allo smaltimento
nell'impianto di contrada Grotte di San
Giorgio a Catania, possano essere
versati almeno tre rate e le successive con maggiore frequenza del
solito. Per quanto riguarda invece
i lavoratori della società Dusty va
ricordato che ancora non è stato
corrisposto l'acconto del cinquanta per cento che era stato loro promesso per quanto riguarda lo stipendio di settembre.
l. o.

L’autocentro

della società Il fermo fortunamente è durato solo 2 giorni

to ha accolto, già nel pomeriggio
di ieri, il primo carico di rifiuti che
era stato respinto al suo arrivo davanti all'impianto
nella mattina
di martedì.
E così da oggi potranno ripartire regolarmente, alla volta di Catania, gli autoarticolati
che ora-
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Si pensa
ad un centro
di raccolta
dei rifiuti
Gaetano Rammi
LETOJA N N I
’
Lamministrazione
comunale di
Letojanni vuole realizzare un centrocomunaledi raccoltadeirifiuti:
è stata individuata un ’area in via
Fiumara ed è già stato approvato
un progetto. Verrebbe creata una
stazione ecologica, un luogo messo a disposizione della comunità
per incrementare la raccolta differenziata, disincentivare l’abban dono abusivo dei rifiuti e agevolarne il recupero. I cittadini vi potrebbero conferire, in particolare, i beni
ingombranti e le apparecchiature
elettriche ed elettroniche, che a
volte è difficile smaltire.
A Letojanni mobili ed elettrodomestici vengono ritirati a casasu
prenotazione. A questo proposito
’
lAto
4 ha comunicato il nuovo numero di telefono (0942654287) a
cui rivolgersi (dal lunedì al venerdì
dalle 9,30 alle 12 e dalle 14 alle 18,
sabato dalle 9,30a mezzogiorno); il
personale incaricato registrerà le
richieste einformerà sulle modalità dell ’esposizione. L’unica altra
possibilità consiste nel recarsi a
Furci Siculo, dove è possibile effettuare il deposito.
Lacreazionedi uncentrodiraccolta consentirebbe di non doversi
spostare, e risolverebbe altri problemi, come quelli lamentati dai
proprietari di seconde caseche, venendo in paesesaltuariamente, da
quando sono stati rimossi i cassonetti non sanno dove depositare i
rifiuti quando vanno via. LaGiunta

ha quindi deciso di partecipare
all ’avviso pubblico per la concessione di agevolazioni ai Comuni
che decidano di aprire o ampliare
delle stazioni ecologiche, lanciato
dalla Regione nello scorso maggio.
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La differenziata

“ vola ” all ’ istituto

Isola ecologica mobile al viale San Teodoro: grande contributo

Brancati

degli alunni di Librino

Un passo importante nel percorso virtuoso della raccolta differenziata arriva da Librino. E in particolare, dagli
studenti dell ’Istituto
Comprensivo
Vitaliano Brancati che approfittando
dell ’isola ecologica mobile Dusty allestita al viale S. Teodoro per tre mattine, hanno messo in pratica le regole
fondamentali del rispetto e della salvaguardia dell ’ambiente, partendo
dai rifiuti.
Le insegnanti
dell ’Istituto
comprensivo, di concerto con Dusty, hanno sollecitato gli alunni (dalle classi
della scuola dell ’infanzia sino a quelli
delle medie) nel fare la raccolta differenziata, portando ognuno una frazione (tra carta, plastica e vetro, ma
anche pile esauste e Raee), da smaltire
nel grande box ecologico.
Il primo giorno hanno aderito i piccoli della scuola dell ’infanzia, suddivisi per squadre di colore diverso, che
hanno portato 3 sacchi colmi di carta,
30 sacchi di plastica e 3 sacchi di vetro.
Il secondo giorno hanno conferito gli
alunni di cinque classi delle medie,
suddivisi anche loro per squadre,
smaltendo 50 sacchi di plastica, 25sacchi di carta, pile esauste e svariati Raee. Il terzo eultimo giorno le classi della primaria hanno conferito complessivamente 16sacchi di carta, 29 sacchi
di plastica, un sacco di vetro, oltre aun
sacco di Raee.
Ai 50 bambini della scuola dell ’in fanzia che hanno partecipato, Dusty
ha consegnato i bicchieri telescopici;
mentre sono stati dati 20 quadernoni
a righe agli studenti delle medie e altrettanti 20 quadernoni a quadretti
per gli alunni delle classi elemental
ri.

Tutti i diritti riservati

P.34

PAESE :Italia

AUTORE :M Ario P Revitera

PAGINE :42
SUPERFICIE :38 %

31 ottobre 2019

Macchia, lampioni spenti e rifiuti
«Bonificheremo ancora una volta»
M ARIO PREVITERA
GIARRE. Per lunghi anni Macchia è
stato un notevole serbatoio di voti. Un
paese, non una frazione, isola felice e
con molteplici servizi, molti dei quali,
oggi, scomparsi. Dalla cultura alla sicurezza, ai luoghi di aggregazione sociale: nell ’ultimo decennio è stato un
susseguirsi di dismissioni. Non ultima
la chiusura della Stazione dei carabinieri. L ’edificio infatti è stato dichiarato inagibile. La delegazione comunale di via Principe di Piemonte è stata
invece sguarnita dei suoi servizi perdendo, tra l ’altro, la sede distaccata del
comando di polizia locale. E i risultati
sono sotto gli occhi di tutti. Nel crocevia di via San Matteo e via Filiberto,
nelle ore di punta, si assiste alla paralisi. I mezzi pesanti rimangono bloccati
nell ’asse viario che collega la frazione
con la barriera autostradale a causa
dei parcheggi dissennati. Analogo il
copione negli orari di apertura echiusura del plesso Manzoni.
Nella frazione si elencano altri disservizi. Rosario Raciti un giovane attivista della parrocchia Maria Santissima della Provvidenza afferma di «non
riconoscere più Macchia per le condizioni di degrado in cui versa. Le strade
con il manto dissestato, discariche, erbacce miste a rifiuti ovunque. Carente
anche la pubblica illuminazione:
sul
sagrato della chiesa di San Vito – af ferma – da diversi mesi i lampioni sono spenti, lasciando al buio l ’ingresso
principale della chiesa».
Macchia ha poi perso alcuni importanti punti di riferimento:
il museo
antropologico “ Genti dell ’Etna ” di via
Lungotorrente Emanuele Filiberto, in
pieno centro, chiuso per inagibilità
strutturale per via dei gravi danni arrecati dalle persistenti infiltrazioni
di
acqua piovana che hanno logorato la
copertura. C’è poi il micro asilo di via

Russo, rimasto chiuso, nonostante gli
interventi per la sua rifunzionalizzazione. Mentre i servizi igienici del parco comunale “ Giardino ” di viale dello
Jonio sono stati dichiarati inagibili e
da oltre un ventennio attendono di essere ripristinati.
Non meno importanti, poi, i pericoli derivanti dal dissesto idrogeologico. Lo sanno bene i
residenti di via della Regione che convivono con i rischi di tracimazione
delle acque del torrente Guddi.
Infine le discariche. Nella frazione
cumuli di rifiuti ingombranti, lastre
di vetro e resti di demolizioni invadono la via Damasco, via della Regione e
alcune strade secondarie di Fondo
Macchia. Uno scempio per il quale,
l’assessore all ’Ambiente, Santino Oliveri, è intervenuto attraverso numerose opere di bonifica poi vanificate.
«Interverremo ancora una volta - afferma - ; con le risorse limitate di cui
disponiamo per fronteggiare questo
l
fenomeno di grande inciviltà».

là

là

L’assessore
Santino Oliveri:
«Disponiamo
di risorse limitate»
Negli ultimi anni
sono stati
dismessi molti
servizi tra cui la
sede distaccata
della polizia locale
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La frazione

di Macchia alle prese con varie discariche

A sinistra
piazza San Vito
a Macchia, la
piazza
principale della
frazione dove
alcuni lampioni
sono spenti.
Nella stessa
piazza, lungo la
via Emanuele
Filiberto, si
trova l ’ingresso
del Museo
antropologico
“ Genti

dell ’Etna ”
chiuso per
inagibilità
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Pula.

Proteste

contro

il Comune:

sistema

inaccettabile,

si trovi

un'alternativa

Rifiuti e topi, via Piave nel caos
Ristoratori

obbligati a depositare l'immondezza

Sacchi della spazzatura ammucchiati ogni notte fuori
dalle case, topi che arrivano
sino dentro i giardini: i residenti di via Piave protestano
per la presenza dell'immondizia di un ristorante
che,
non potendo collocare la
spazzatura in piazza del Popolo, è costretto a sistemarla in una delle vie limitrofe.
1 carrelli trainati dai dipendenti del ristorante S'incontru a notte fonda sferragliano
sul selciato del centro storico con decine di buste di secco e plastica e la puzza, soprattutto nel periodo estivo,
rende Paria irrespirabile:
i
cittadini
che risiedono
in
centro chiedono al Comune
di trovare al più presto una
soluzione.
La residente
Barbara Curci vive in via
Piave e racconta il disagio
patito da decine di cittadini:
«Sia chiaro, non ce l'abbiamo affatto con i proprietari
del locale che sono costretti
a posizionare i sacchi dei rifiuti lontani dalla piazza - dice - ma per noi la soluzione
individuata dal Comune per
mantenere il decoro della
piazza non è accettabile: in
un paese turistico un ristoratore non può essere costretto a portare la spazzatura in giro per il centro abitato, né i residenti a convivere ogni notte con una montagna di rifiuti sotto casa».
Curci ha provato a sollecitare ramministrazione
comunale: «Ho chiesto che ve-

DISCARIC

per la strada

A

Rifiuti
per strada:
ir>via Piave
succede
ogni notte.
Per tutelare
il decoro
di piazza
del Popolo
i titolari
del
ristorante
S'Incontru
devono
conferire
la
spazzatura
in una delle
vie limitrofe
(i. m.)

nisse presa in considerazione la possibilità di posizionare dei cassonetti ma non sono stata ascoltata. Con la fine dell'estate il problema si
percepisce meno ma non è
risolto: nei mesi caldi abbiamo dovuto convivere con la
puzza e la presenza dei topi
che entravano pure nei nostri giardini».
II riMoruIore e la sindaca
Lello Montisci, uno dei due
titolari de S'Incontru, chiarisce la situazione:
«Com-

prendiamo i disagi dei residenti ma purtroppo
non
possiamo posizionare i sacchi del secco e della plastica
fuori dal nostro locale, in
piazza. Per fortuna - precisa
- la raccolta differenziata
funziona molto bene, quindi i rifiuti rimangono
per
strada solamente sino alle
prime ore del mattino. Siamo assolutamente collaborativi. Ci auguriamo di trovare una soluzione insieme
ai cittadini e al Comune».
Anche la sindaca. Caria Me-

dau, si dice pronta a correre
ai ripari: «Purtroppo, specie
nel periodo estivo, Quando
piazza del Popolo è affollata
dai turisti, non possiamo
permetterci che i sacchi di
rifiuti si accumulino», spiega. «D'altro canto, la raccolta
differenziata
è molto efficiente. Siamo al lavoro per
individuare
una soluzione
che unisca le esigenze dei ristoratori a quelle dei residenti».
Ivan Murgana
RJPROOUZIONE
RISERVATA
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(•iispini.

Sindaco

e assessore

all'Ambiente

hanno

risposto

a segnalazioni

e l a mentele

«Ritiro dei rifiuti, bollette troppo alte»
La protesta dei cittadini durante un affollato faccia a faccia in Municipio
Bene, ma con qualche riserva: è il quadro sullo stato dell'igiene urbana e della raccolta dei rifiuti a Guspini che
fuoriesce dal confronto diretto tra chi governa e i cittadini.
L'occasione per un primo
sondaggio su meriti e demeriti del servizio, in previsione del nuovo appalto che sarà
attivo dal prossimo aprile,
dopo la cessazione di quello
attuale, l'ha cercata l'amministrazione comunale. Martedì pomeriggio, in Municipio, si è tenuto sul tema un
incontro aperto alla cittadinanza. Numerosi e differenti gli spunti offerti dagli interventi: costi, qualità ed efficienza dei servizi, cadenza
della raccolta, ma anche gli
inconvenienti con l'utilizzo
dei cestelli, la differenza tra
lo stato del centro storico e
della periferia, il problema
dell'abbandono della spazzatura nelle campagne e le dinamiche delle segnalazioni.
Scccliicll

i e spazzamenl

o

Qualcuno si definisce pienamente soddisfatto, qualcuno meno: «Alla galleria Fanni e alle case popolari - fa notare un residente - spesso si
forma una selva di secchielli e
buste di plastica. Basterebbe,
forse, adottare i mastelli condominiali)*. Una donna: «Lo
spazz amento nella periferia
in cui abito è inesistente.
uando poi c'è vento, raccoiamo la plastica che proviene dal centro e va a riversarsi nelle campagne».

•• • •
I N AUL A

Dall'atto,
il sindaco
Giuseppe
De Fanti,
6 1 anni,
e l'assessore
Marcello

Serru, 36.

Bollette
Tra gli argomenti più discussi, i costi in bolletta: «Rispetto al resto del circondario - ha fatto presente il sindaco Giuseppe De Fanti - i costi sono più alti ma questo avviene a fronte di una gamma
completa di prestazioni di cui
i Comuni nei quali si paga
meno non usufruiscono. Non
dimentichiamo, poi, che nell'arco della vita dell'appalto
si è riusciti a ridurre il costo
del servizio di circa 200 mila
euro sopratutto grazie ai mi-

nori conferimenti di secco residuo e umido. La percentuale di raccolta differenziata è
in progressiva crescita: siamo sopra l*8o per cento».
D i si a r i i l k' ul>ush

e

Per quanto riguarda le discariche abusive disseminate nelle campagne, la perdita
di rifiuti dai macchinari durante il ritiro e il furto dei posacenere dai cestini del paese, «si tratta di problemi che
conosciamo, atti di inciviltà
da condannare fermamen-

te», h a detto l'assessore al
l'Ambiente Marcello Serru:
«Di recente il Comune h a ottenuto u n finanziamento regionale di 70 mila euro: lo
useremo per bonificare il territorio dalle discariche abusive. E andiamo avanti con la
sensibilizzazione nelle scuole. Per un paese più pulito,
occorre che tutti s'impegnino. E quando qualcosa non
va, si segnali a chi di competenza. E non solo sui social».
Francesca

A sinistra,
un moment
dell'incontro
in Municipio

o

(fr. v.)

Virdis
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Poeti».

Rione

a w o l l o dal f umo. Il cui

Bruciata all'alba
una discarica
abusiva di rifiuti

o di i mmondezza

era lì d a giorni

•

ifC
%

Gli incendiari entrano in azione
a pochi passi dal parco giochi
L'incendio
stato appiccato
all'alba, a pochi passi dai
giardini e dal parco giochi.
Ieri, tra le 6.30 e le 7, un cumulo di spazzatura abbandonato in via Vulcano, al Poetto, è stato dato alle fiamme. 1/odo re fastidioso dei rifiuti bruciati si è propagato
fino a raggiungere la passeggiata sul mare, frequentata
da numerose famiglie con
bambini, ieri in vacanza per
la festa di San Saturnino. In
tarda mattinata
gli operai
delle ditte specializzate hanno ripulito i resti carbonizzati.
Il rogo all'alba
Nei giorni scorsi decine di
sacchi neri di spazzatura indifferenziata
sono stati abbandonati sul marciapiede
di via Vulcano, accatastati a
ridosso dell'area verde, dove tra le sbarre e gli anelli si
allenano ogni giorno moltissimi sportivi. Uno spazio allestito anche con altalene e
giochi per i più piccoli, vicino alle autobar di fronte al
parco giochi. Qualcuno ieri
mattina, all'alba, ha pensato che la soluzione migliore
per eliminare Quella spazzatura fosse bruciarla.
Così,
prima ha dato fuoco ai rifiuti e poi. considerato che non
risultano interventi da parte dei Vigili del fuoco, ha
controllato
lo spegnimento
delle fiamme, lasciando i resti
carbonizzati
all'aria
aperta.
1 c umuli di rifluii
11risultato del rogo è rimasto per gran parte della mattina sotto gli occhi di tutti.

Alla scena hanno assistito
anche diversi turisti stranieri, presenti in città per godersi gli ultimi scampoli di
sole aut unnale. Lattine, bottiglie di birra, cartacce e vaschette di plastica sono rimaste carbonizzate sul marciapiede. mentre il muretto
sul quale era stata poggiata
la spazzatura è rimasto danneggiato. I rifiuti non sono
soltanto orrendi sotto il profilo estetico, protestano i residenti, ma soprattutto
un
problema igienico- sanitario.
Durante il giorno si alternano piccioni e gabbiani, che
la notte cedono il terreno ai
topL
L'inlcr\ciilo
La notizia dell'incendio
è
arrivata immediatamente al
tavolo dell'assessore all'Igiene del suolo, Alessandro
Guarracino: «Appena abbiamo appreso la notizia, sono
m
stati inviati al Poetto gli
ispettori del nostro servizio
e la Polizia municipale. Stiamo facendo approfondim
menti, abbiamo già raccolto alcuni indizi che potrebbero condurci a chi ha responsabilità per questo incendio». I resti del rogo,
compresi alcuni sacchi neri
risparmiati
dalle fiamme,
sono stati portati via in tarda mattinata.
«Interveniamo per eliminare nella maniera più rapida possibile
questi accumuli selvaggi».,
prosegue Guarracino: «Abbiamo intensificato
l'attività di controllo per contrastare il fenomeno».
1 precedenti

Il rogo del Poetto è solo
l'ultimo episodio avvenuto
questo mese. La notte del 7
ottobre, una squadra dei Vigili del fuoco era dovuta intervenire in via Satina, nel
quartiere di Santa Teresa a
Puri, per domare le fiamme
che avvolgevano i rifiuti abbandonati
in un terreno.
Tra il 12 e il 13 ottobre
un
grosso incendio era scoppiato a Sant'Elia: vicino ai par-

cheggi di un palazzo erano
andati a fuoco rifiuti e masserizie. Solamente l'intervento di due mezzi dei pompieri aveva evitato che le
fiamme si propagassero alle auto in sosta lì intorno.
Nel corso dell'anno analoghi
episodi si erano verificati
anche tra le strade di San
Michele e di Is Mirrionis.
Matteo

Piano
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Con i bambini

Video ironico per denunciare
le discariche trovate nei campi
AMBIENTE

Christian
Schirru,
4 0 anni,
mentr e
registra
il video
dì denuncia
sulla
discarica

(foto e. c.)

L'immagine
lo ha colpito
mentre faceva la consueta
passeggiata in bicicletta nelle campagne tra Ussana e
Monastir: una enorme discarica di rifiuti.
Christian
Schirru. quarantenne monastirese, in località Flumineddu, ha notato il degrado a ridosso del fiume, causato dagli incivili che buttano di tutto come fosse una discarica,
e ha deciso di raccontarlo in
un video ironico.
«Il mio intento è quello di
denunciare ogni tipo di degrado causato dal genere
umano, e voglio farlo in modo
satirico, con l'aiuto dei più
piccoli affinché capiscano da
subito le azioni da evitare e
far capire a chi le commette
che si tratta di atti di vandalismo ingiustificabili.
In modo spiritoso voglio racconta-

re un'orrenda e triste realtà
tramite un video che presto
verrà postato sui social».
«1 bambini erano sorpresi
da ciò che trovavo», prosegue Sellimi» «il video termina infatti con una mia dom an d a Chi butta

l'immondez-

za è l o r o in coro rispondono senza esitazione un
maleducato. Questo fa capire che anche i più piccoli
sanno comportarsi
nel rispetto della natura, a differenza di chi compie questi
gesti. Continuerò a denunciare questi episodi, cercando di salvaguardare la terra,
con la speranza che chi è solito farli, si metta una mano
sulla coscienza e eviti di continuare a proseguire in questa direzione».
Ester

Casula
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CONVERSANO

CONTINUA
LABATTAGLIA
DICARTE
BOLLATE
SULFUTURO
DELLA
DISCARICA
CHESORGE
ALCONFINE
CONMOLA

DiktatdelComune
suMartucci
«Iproprietaribonifichinol’area»
Macontrol’ordinanzadi Loiaconoc’èil ricorsodellacuratelaLombardi
ANTONIOGALIZIA
l CONVERSANO.
Dopo l’allarmante
relazione dell’Arpa (Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente), che ha evidenziato
la mancata raccolta di percolato dal 2013e ha
suggerito l’inserimento della discarica Martucci nella lista dei siti inquinati nazionali, i
sindaci di Conversano e Mola, Loiacono e
Colonna, hanno chiesto e ottenuto una urgente udienza col governatore Michele Emiliano.
«Abbiamo incontrato il presidente - spiega
Loiacono - per capire come agire, con quali
fondi affrontare la post gestione mai avviata
sul terzo e sul primo lotto della discarica».
Si tratta dei siti che ospitano i rifiuti
smaltiti sin dal 1980, le cui attività sono
cessate 6 anni orsono, ma che di pari passo
non sono stati interessati dai previsti interventi di post gestione e messa in sicurezza
che ora allarmano l’Arpa e i due Comuni.
Della grave emergenza si è parlato anche
nella riunione del Tavolo tecnico regionale di
martedì 29 ottobre, che ha visto anche la
partecipazione degli ambientalisti del comitato «Chiudiamo la discarica», ora sul piede
di guerra: «Nella riunione del 29 ottobre spiega il portavoce Vittorio Farella - è stata
resa nota l’importante e decisiva relazione
dell’Arpa che sancisce la necessità del risanamento di Martucci e del suo stralcio dal
Piano regionale. Le vicende dei ritardi accumulati per raggiungere questo traguardo
sono abbastanza note, legate soprattutto alle
resistenze dell’apparato burocratico e politico della Regione, restio a dover abbandonare l’idea della prosecuzione delle attività
di discarica in quei martoriati siti. Prova ne è
- evidenziano dall’organismo spontaneo di
cittadini - la loro inclusione nel nuovo Piano
adottato dalla giunta regionale il 2 agosto

2018».
La relazione dell’Arpa, voluta dal Tavolo
tecnico (vi fanno parte i Comuni di Mola e
Conversano, il Cnr, l’Arpa stessa, l’Università, la Regione e il comitato civico), «si spera
avvii la fase conclusiva di questa annosa
emergenza ambientale - è
l’auspicio di Farella - e della disputa infinita sui danni e le alterazioni del territorio. La relazione riporta un dato che da solo deve
impegnare le autorità sanitarie a un doveroso intervento».
Cioè? «Il percolato non è
stato raccolto per diversi anni e non si sa se e
dove sia stato captato. La stima dei tecnici
dell’Agenzia è impressionante. Almeno 20mila i metri cubi dispersi. Non si può fare finta
di nulla».
Per fermare quello che viene definito «fiume invisibile di veleni», il
Comune di Conversano ha
emesso una ordinanza che
obbliga i proprietari dei lotti a mettere in sicurezza
queste montagne di rifiuti.
Da parte sua, la curatela
fallimentare della Lombardi Ecologia di Triggiano,
società che dai primi anni
‘80 ha gestito il sito, ha proposto contro
l’ordinanza ricorso al Tar (Tribunale amministrativo regionale) della Puglia.

ILCOMITATO
CIVICO
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I cittadinichiedono
alla
Regione
diaccantonare
l’ideadiusareancorail sito

«LÌSOTTOFIUMEDIVELENI»
I sindacidelleduecittàhanno
incontratoEmilianodopola
relazioneallarmantedell’Arpa

CONVERSANO Il sito Martucci
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Portaaporta,eccol’ultimatum
Ladittachiededuediscariche
LasocietàvincitricedelbandohainviatounaletteraalComune
L’obiettivoèriaprireLaMartellaeTito.Mac’èilnodeisindaci
Raffaello DeRuggeri. Arrivava
dalla Cns, la ditta di Bologna
che ha vinto la gara. A meno
di 24 ore dal termine ultimo
per l’avvio della rivoluzionaria
MATERA Il termine ultimo è saraccolta porta a porta, che sabato 16novembre. Entro quel- rebbe dovuta partire il 1 nola data la società Cns di Bolo- vembre, venivano elencate le
gna, che a Matera ha vinto il problematiche e l’azienda ha
bando da 100milioni di euro bisogno di tempo per orgaper un piano settennale di nizzare il lavoro. Il punto cruraccolta differenziata porta a ciale riguarda i siti per il tratporta, dovrà firmare il contratto e avviare il servizio così
come stabilito nel bando del- tamento di rifiuti: ovvero il
la gara vinta e assegnataa set- luogo dove dovranno andare
tembre, dopo oltre un anno e a smaltire le tonnellate di
mezzo di attesa. Ma la storia è scarti prodotto non solo dai
molto lontana dall’essere de- 60mila materani, ma anche
finita con chiarezza. Ci sono dai cittadini dei comuni Berdue elementi che sono total- nalda, Ferrandina, Irsina e
mente difformi dal bando e Tricarico. La Cns ha riferito
nella missiva che avrebbero
che al momento sembrano
smaltito negli spazi della ditta
insuperabili:
ed entrambi
La Carpia di Ferrandina, nella
prevedono l’apertura di discasede della Decom di Matera e
riche. Così con estrema pronelle discariche di Tito e La
babilità si andrà alla rescisdi Fabio Postiglione

sione del contratto per inadempienza contrattuale, ma
c’è da attendere. Un tira e
molla politico e burocratico
con il rischio di una inchiesta
che potrebbe abbattersi sugli
amministratori se dovessero
cambiare le carte in tavola a
partita iniziata. Turbativa
d’asta, danno erariale e il ricorso «feroce» della ditta
esclusadalla gara.Ma perché?
Cosa c’è dietro? Innanzitutto
bisogna partire da una lettera
recapitata ieri mattina all’ufficio del sindaco di Matera,
Raffaello DeRuggeri. Arrivava

bile e urgente con la quale si
autorizzano le aziende che fino ad oggi raccoglievano i rifiuti a farlo ancora per due
settimane. Contemporaneamente hanno fatto saperealla
Cns che ha tempo fino al 16
novembre per sciogliere la riserva e per formalizzare i contratti di assunzione dei dipendenti che serviranno i
cinque comuni. Come andrà a
finire? Questo al momento
non lo si comprendere. La
terza ditta in classifica,
un’azienda di Pavia, è già
pronta a subentrare, il prefetto Demetrio Martino, guarda
alla situazione con non poca
preoccupazione. Il rischio
concreto è quello di vedere le
strade della città invase da rifiuti e peggio ancora, la riapertura di discariche che dovevano essere dimenticate e
bonificate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Martella, senza allegare le autorizzazioni, che non arriveranno mai perché i sindaci Verso la crisi
hanno già fatto sapere che
non intendono riaprire i siti. Firmata un’ordinanza
Anche perché non era previ- che proroga per altri
sto nel contratto e nel bando. quindici giorni la
C’è chi pensa che la lettera di rimozione dei rifiuti
Cns, inviata all’ultimo minuto, avrebbe generato panico
Le tappe della vicenda
negli amministratori che da
un giorno all’altro avrebbero
trovato la loro città invasa di
La gara è del 2017
spazzatura, ma invece, almetra ricorsi e forfait
no per 15 giorni è stata trovata
la soluzione. Tutti hanno firIl piano del Comune
mato un’ordinanza indifferiper la raccolta dei rifiuti
bile e urgente con la quale si
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è stato bollato
dagli ambientalisti
come vecchio. Ed è vero:
risale al 2017 e da allora
ci sono stati ricorsi
e fallimenti di aziende

1

Promesse e firme:
i costi altissimi
A settembre il sindaco
annuncia l’agognata
firma del

2

contratto con
una società di
Bologna: 100
milioni di euro il
costo del servizio

Tutti dal prefetto:
il progetto è debole
Gia 15 giorni fa si era
capito che il porta a porta
di Matera
sarebbe fallito. E
questo tracollo è
stato
formalizzato in
Prefettura.

3

Una delle fasi
di selezione
del materiale
raccolto
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Il sindaco
Raffaello
De Ruggeri:
cerca soluzioni

Il prefetto
Demetrio
Martino segue
la vicenda
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Bocciata da Legambiente

Raccoltaal collasso
città tra le ultime
per la differenziata
La percentuale parla
da sola e non c’è bisogno di
nessun altro commento. La
raccolta differenziata tra Matera e provincia non supera il
20 per cento. A dirlo è il rapporto Ecosistema urbano di
Legambiente, Ambiente Italia
e Il Sole 24 ore. Riguarda le
cosiddette performance ambientali dei capoluoghi di
provincia. Mentre Potenza
migliora notevolmente la sua
classifica generale portandosi
MATERA

cora non ha avviato un reale
sistema di raccolta differenziata, si trova al 97° posto (circa 20%). Positivo il dato per
entrambe le città della produzione rifiuti procapite (ottima
Potenza, addirittura prima,
mentre Matera è ventesima).
Per quanto riguarda la gestione idrica i due capoluoghi
godono di una buona capacità di depurazione (entrambe
le città vicine al 100%)mentre
negativo è il dato sulla dispersione della rete della rete idrica ancora molto elevata a potenza (il 38%)e pessimo a Matera dove oltre la metà dell’acq u a i m m e ssa n e l l e
condutture viene dispersa.
Discreta la posizione per i
consumi idrici domestici (Potenza 38° posto, Matera 37°).
Per quanto riguarda la qualità
dell’aria, a Matera il dato risulta indisponibile per assenza
di risposte da parte degli uffi-

al 50° posto (nel 2018 era al
93°). Matera invece rimane
molto indietro collocandosi
in 93a posizione (nel 2018era
al 91° posto). Complessivamente emergono diverse questioni urbane non risolte (a
Potenza soprattutto le problematiche del settore trasporti e
mobilità, a Matera quella dei
rifiuti) e la carenza di modelli
di gestione urbana di qualità
ci comunali (e questo influise si escludono le politiche
sui rifiuti nella città di Poten- sce negativamente sulla classifica complessiva), mentre
za. Analizzando nello specifi- Potenza presenta dati conforco i parametri presi in esame tanti per quanto riguarda la
media di
emerge la notevole differenza concentrazione
tra i due capoluoghi
per PM10,negativi per quella delquanto riguarda la gestione l’ozono (55 giorni di superadei rifiuti. Infatti Potenza si mento della soglia mobile in
colloca al 47° posto in Italia un anno e 72° posto in questa
per la percentuale di raccolta classifica), mentre risultano
differenziata dei rifiuti (circa non forniti i dati sulle concentrazioni di biossido di azo63%) mentre Matera, cha an- to.
Matera presenta buone
cora non ha avviato un reale
performance per quanto ri-

performance per quanto riguarda i dati su diffusione di
solare termico e fotovoltaico
(33a posizione e quasi 5kw
per abitante) mentre Potenza
è molto più dietro (64a posizione e poco più di 2kw per
abitante). La strada è ancora
lunga e purtroppo pare che
uscire dal tunnel sia molto
difficile.
F.P.
© RIPRODUZIONE
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20
È il dato in
percentuale
della raccolta
differenziata
nella provincia

93
È la posizione
occupata nella
cosiddetta
performance
ambientale
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Matera è nelle
ultime
posizioni per i
dati sulla
raccolta
differenziata e
addirittura 93°
nella classifica
delle province
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tortona,

dibattito

in consiglio

comunale

Il Pd: l’inceneritore inquina
Il sindaco Chiodi:
“Ma sarà costruito a Novi”

quello di Novi hanno ottenuto Torino; ndr), perché sappiaad agosto e il cui inizio è stato mo bene che il modello del ririnviato fino all’aprile 2020. fiuto zero è inapplicabile, al«È perlomeno controverso – meno allo stato attuale. Ci saL’inceneritore a Novi o dintor- dicono i consiglieri – che l’e- rà sempre una porzione di rini è nuovamente un tema d’at- nergia prodotta da rifiuti pos- fiuto non riciclabile e la nostra
tualità. Le dichiarazioni a Lasa non avere serie ricadute in- discarica ha naturalmente
Stampadi Angelo Ravera,pre- quinanti.
La proposta di co- una vita limitata. Inoltre dalle
sidente del consorzio servizi ri- struire nel nostro bacino un dichiarazioni
del presidente
fiuti Csr,sono state oggetto di termovalorizzatore deve per- del Csrsi deducechel’eventuauna interrogazione presenta- ciò essereoggetto di un dibatti- le progetto non interesserebta dal Partito democratico to democratico».
be Tortona. Sonotuttavia connell’ultima seduta del Consi«Il rinvio della raccolta por- scio che un’opera di questo geglio comunale di Tortona. ta a porta dei rifiuti – ha repli- nere richiede tempistiche che
«Punterò alla realizzazione di cato il sindaco Federico Chio- ne proiettano la realizzazione
un termovalorizzatore per la di – è arrivata ben prima che sul medio-lungo termine, cioè
distruzione dei rifiuti e la pro- Ravera fosse indicato come 5-10 anni, e per questo è giuduzione di energia pulita capa- presidente del Csre ben prima sto iniziare a progettarla oggi,
ce di servire un ampio bacino, delle sue proposte sul termo- ma occorrono anchesoluzioni
anche extra consortile – aveva valorizzatore.
Posso confer- che consentano di gestire i ridetto Ravera–. Potrebbe essefiuti nell’immediato ed è ciò
re fatto a Novi, vicino alla di- mare, quindi, chenon vi è cor- che stiamo cercando di fare
scarica, come pure su un altro relazione fra le due vicende. per Tortona» . —
territorio della provincia».
c BYNCNDALCUNI
DIRITTI
RISERVATI
Faccio però notare che non vi
Il Csrsi occupa della gestio- è nulla di “premiale” nella tane dei rifiuti in tutto il bacino riffazione puntuale legata al simeridionale della provincia, stema porta a porta spinto e Il modellodel“rifiuto
vale a dire Novese, Tortonese, non si può certo affermare che zero” èinapplicabile
Acquese e Ovadese. I consi- questo sistema costi meno di
glieri del Pd, MarcellaGrazia- altri. Nessuno lo sostiene più, e sappiamopurtroppo
no e Gianni Castagnello, han- neppure chi lo sta applicando chele discariche
con dichiarata efficienza».
hannovita limitata
no chiesto al sindaco se quelle
Quanto alla potenziale reaparole
siano
condivise lizzazione dell’inceneritore di
dall’amministrazione
comu- rifiuti vicino alla discarica di È impensabile che
nale e quale relazione vi sia tra Novi o in un’altra zona della l’energia prodotta
l’intenzione di costruire un ter- provincia, Chiodi ha spiegato:
movalorizzatore e la revisione «Non ho alcuna contrarietà dai rifiuti non abbia
del sistema di raccolta diffe- preconcetta a un secondo ter- una serie di ricadute
renziata puntuale e premiale movalorizzatore sul territorio
sull’inquinamento
che il Comune di Tortona e regionale (uno è già attivo a
quello di Novi hanno ottenuto Torino; ndr), perché sappiaMARIA TERESA MARCHESE
TORTONA
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FEDERICOCHIODI
SINDACO
DI TORTONA
MARCELLA GRAZIANO
CONSIGLIERE
DI MINORANZADELPD
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Lira
’
del sindaco di Piadena Drizzona
Rifiuti nel giardino 8 marzo
«Un danno per tutto il paese»
n PIADENADRIZZONAImmon dizia sparsa ovunque dentro e
fuori i cestini del giardino «8
marzo» vicino all ’ acq uedot to
di Piadena Drizzona. Furibondoil sindaco Matteo Priori , che
via social ha ringraziato, ironicamente, «questi nostri concittadini che ci aiutano a fare la
differenziata e ci aiutano a tenere in ordine il paese. Grazie di
vero cuore».
Una situazione che purtroppo
si ripete continuamente.
«È
uno schifo», osserva Priori.
«Comportarsi
in modo così
maleducato è una presa in giro
di tutti i cittadini che fanno mille sforzi per essere rispettosi
della raccolta differenziata.
Pensanodi prenderein girome

e l’amministrazione?
In realtà
quel che fanno è una presa in
giro della comunità intera. Non
solo. È del tutto irrispettoso nei
confronti dei cantonieri del Comune, che sono poi costretti a
pulire. Chi butta senza alcun ritegno i rifiuti in giro, fuori dagli
appositi contenitori, crede forseche i dipendente del Comune
siano i loro schiavi? È una cosa
del tutto inaccettabile». Il sindaco annuncia però provvedimenti: «Arriveranno le telecamereesperiamo dipoterfinalmenteindividuare
questagentaglia. A quel punto andremo
giù duri, perchénon èpossibile
comportarsi in questo modo. È
una cosa intollerabile». D.B.
Rifiuti sparsi ai giardini 8 marzo
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Il rapporto

Raccolta differenziata
da record: in 79 comuni
va oltre 1' 80 per cento
di Pietro Gorlani
Quasi afare da contrappasso alle tante criticità
ambientali della provincia, crescenotevolmente nel
Bresciano la percentuale di raccolta differenziata
dei rifiuti domestici: 79 i comuni oltre l'8o% di
avvio al riciclo. Gli aumenti più sostanziosi in
Valsabbia dovetroneggia Vallio Terme (93,2%).
a pagina 5

Pratiche virtuose L 'aumento record di avvio al riciclo spetta alla Valsabbia grazie al ruolo della comunità montana
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Raccoltadifferenziata
provinciapiù virtuosa:
79comunioltre 1' 80%
La Valsabbiasi riscatta
Primo èVallio Tenne, CortenoGolgi in coda
Altro grande balzo virtuoso
della provincia di Brescia in
termini di raccolta differenziata dei rifiuti domestici. Nel
2018 sono stati ben 79 i Comuni ad aver superato la soglia dell' 80 per cento di avvio
al riciclo, mentre scende a 35
il numero dei paesi che non
sono ancora arrivati al 65% di
differenziata, soglia da raggiungere per legge nel 2012.
Un allungo ambientalmente
molto importante, dove spiccano gli aumenti a doppia cifra di tanti paesi delle valli,
che scontavano mostruosi ritardi. Il record è della Valle
Sabbia che grazie all'impegno
della comunità montana (e
della sua società Secoval) ha
fatto letteralmente «volare» le
percentuali di riciclo.
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avvicina appunto ad una media del 78%.La cifra esatta la
stanno calcolando gli uffici
della Provincia che però hanno già reso disponibili le singole schede tecniche dei 205
comuni. I due paesi più virtuosi si «scambiano» le posizioni: troneggia in classifica
Vallio Terme (con il 93,2%)
scalzando
Acquafredda
(92,6%)che lo scorso anno era
primo con il 93,1%.Sono paesi
piccoli si dirà, con circa 1500
abitanti, dove è più facile la
raccolta dei rifiuti. Ma tra i 79
comuni con oltre 1'80%di dif-

È una sorta di reazione a catena alle tante criticità ambientali che attanagliano ancora la provincia, ferita dalla
pesante eredità industriale
del passato. Gli attori principali sono i singoli cittadini
(tra i quali indubbiamente è
cresciuta la coscienza ambientale) e le stesse amministrazioni comunali. Il balzo
dell'avvio al riciclo, analizzato
nel corso degli anni è davvero
importante: si è passati dal
9,4% del 1994 al 32% di dieci
anni dopo, al 52,4%del 2014al
6296,3del 2016.Nel 2017 sono
leggermente cambiati i criteri
di calcolo — si conteggiano
anche lo spazzamento strade
e gli inerti edili conferiti alle
isole ecologiche — e si è balzati al 74%e quest'anno ci si

ferenziata figurano anche Cellatica
(terzo posto con
l'8g,6%), Bagnolo Mella (settimo posto con 1'88,3%)seguito
da Passirano: il paesedove c'è
la velenosa discarica Vallosa
piena dei Pcb della Caffaro ha
l'87,9% di differenziata. Al
24esimo posto troviamo poi
Chiari (85,4% in leggerissimo
calo rispetto sull'anno precedente), una cittadina
da
ìgmila abitanti che ha raggiunto questi numeri non appoggiandosi ad una utility ma
con una società in house del
Comune (Chiari Servizi). Consolidano i loro numeri record
anche i tanti comuni della
Franciacorta e della bassa occidentale dell'orbita Cogeme
(ora il servizio è gestito da
Lgh, partecipata al 51% da
A2A), la prima utility a portare in provincia il porta a porta
a tariffazione puntuale ed i
cui comuni associati, negli
anni, hanno inanellato diversi
record.

Il sistema porta a porta
spinto (quindi senza cassonetti, nemmeno a calotta) è
quello che porta alle migliori
performance. Un caso esplicativo: Mairano (con A2A) nel
2018ha tolto le calotte per l'indifferenziato incrementando
la percentuale di riciclo di ben
il 19% in un anno (ora è al
i7esimo posto della classifica
provinciale con 1' 86,3%). A
Brescia il 2018 è stato primo
anno «intero» dove il sistema
misto (calotte per indifferenziato e umido e porta a porta
per il resto) è attivo in tutta la
città: si è raggiunto il 73,1%di
differenziata (+5,4%sul 2017).
In quanto agli incrementi
record spiccano quelli dei paesi valsabbini con in testa Treviso Bresciano (+46%)seguito
da Anfo (+43%), Capovalle e
Lavenone (+40%). Bene l'aumento di certi comuni dell'alta Valcamonica (+30%Vezza
d'Oglio e +28%Angolo Terme)
e dall'alta Valtrompia (+31%
Bovegno, +26%Collio) anche
se in queste zone geograficamente difficili da raggiungere
resta ancora parecchio da fare.
Pietro Gorlani
pgorlani@corriere.it
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• La Provincia
ha raccolto le
schede della
raccolta rifiuti
di tutti i 205
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comuni
bresciani: 79
hanno una
raccolta
differenziata
oltre I' 80%
(tutti gestiti con
il sistema porta
a porta spinto):
la media
provinciale si
aggira intorno
al 78%.
• Il 2018 ha
visto anche il
riscatto di molti
comuni della
Valsabbia
ed in misura
minore anche
di Valcamonica
eValtrompia
La città
In un anno la
differenziata
è cresciuta del
5A percento

1 numeri
COMUNE

%. DIFF. 2018

COMUNE

%. DIFF. 2018

Barbariga
Pontoglio
Quinzano d'Oglio
Gianico
Manerba del Garda
Milzano

Montirone
Castrezzato
Pompiano

93,2
92,6
89,6
88,8
88,7
88,6
88,3
87,9
87,6
87,5
87,4
87,2
87
86,6
86,4

Cazzago San Martino

86,3

Mairano
Visano
Nuvolera
Calvagese della Riviera
Borgosatollo
Calvisano
Borgo San Giacomo
Chiari

86,3
85,9
85,8
85,7
85,6
85,6
85,4
85,4

Prevaile
Castelcovati

COMUNE

°/o. DIFF. 2018

San Felice dei Benaco
Parati co
Isorella
Puegnago sul Garda
Nave
Pozzolengo
Barghe
Maclodio
Sabbio Chiese
Berlingo
Bienno
Capo di Ponte

Coccaglio
Ospitaletto
Carpenedolo

83,1
83
83
82,9
82,9
82,9
82,9
82,8
82,6
82,5
82,4
82,3
82,3
82,2
82,1

Azzano Mella
Gardone Riviera
Gavardo
Paderno Franciacorta
Capriolo
Montichiari
Pralboino
Polpenazze del Garda
Torbole Casaglia
Longhena
Cologne

Fiero

85,3
85
84,4

Travagliato

84,4

Vallio Terme
Acquafredda
Ce Natica
Urago d'Ogiio
Villachiara
Alfianello
Bagnolo Mella
Passirano
San Gervasio Bresciano
Roccafranca
Lograto
Nuvolento

COMUNE

%. DIFF. 2018

COMUNE

Agnosine
Concesio
Ono San Pietro
Pian Camuno
Rovato
Paitone
Anfo
Toscolano- Maderno
Lumezzane
Niardo
Erbusco
Ghedi
Padenghe sul Garda
Treviso Bresciano
Moniga del Garda

77,5
77,5
77,5
77,5
77,5
77,4
77,2
77,2
77
76,9
76,8
76,8
76,8
76,7
76,6

Capriano del Colle
Piancogno
Pisogne
Casto
Bione
Vestone

Castegnato
Mazzano
Muscoline

80,2
80,1
80
80
79,9
79,9
7-9,8
79,8
79,8
79,7
79,7
79,6
79,6
79,6
79,6

82
81,8
81,8
81,8
81,6
81,6
81,4
81,2
81,2

Edolo
Malegno
Rudiano
San Zeno Naviglio
Gardone Val Trompia
Gambara
Marone
Palazzolosull'Oglio
Borno

79,5
79,5
79,5
79,4
79,2
79,1
79
79
78,9

Verolavecchia

Castel Mella
Monticelli Brusati
Cividate Camuno

78,9
78,8
78,5

Villa Carcina

Salò

81,1
8 1
8 1

Soiano del Lago

80,8

Bedizzole

78,4

Trenzano
Polaveno
Botticino
Villanuova sul Clisi
Gussago
Bovezzo

%. DIFF. 2018

COMUNE

%. DIFF. 2018

Omo

Ceto
Lavenone
Sellerò

71,1
71,1
71,1
70,3
70,2
70,1
69,7
69,7
69,6
69
68,9
68,7
68,3
68,1
68,1

76,5
76,2
76,2
76,1
75,8
75,7
75,6
75,6
75,6

Tavernole sul Mella
Corte Franca
Zone
Pertica Alta
Sirmione
Malonno
Cigole
Brandico
Brione

68
67,2
67,1
66,6
66,6
66,1
65,3
64,9
64 8

Gargnano
V i o n e 3
Cimbergo
Lozio
Corteno Golgi

Odolo
Desenzano del Garda

75,4
75,2
74,2

Limone sul Garda
Darfo Boario Terme
Monte Isola

'643
63,6

Sarezzo

74,1

Marmentino

62,3

Marcheno
Sulzano
Pontevico
Breno
Leno
Capovalle
Serie
Vezza d'Oglio

Offlaga
Paisco Loveno
Pertica Bassa
Preserie
Iseo
Bovegno

Coreano
C
e v o 5 4
Tremosine sul Garda
Irma
Bagolino
Temù
SayioredeirAdamello
Ponte di Legno
Tignale

57,5
56,3
4
54,1
50,3
50
48,6
48,5
48,4
46.1

.

Valyesti.no
Incudine
Paspardo
Magasa
Colilo

45,3
40,7
40,7
40,3
39,4

4 .

7

39
.
34,1
33.6
27,8

Lr
Lr
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Vobarno
Comezzano-Cizzago
San Paolo
Roè Volciano
Castenedolo
Fiesse
Remedello
Orzivecchi
Poncarale

84,2
83,9
83,8
83,7
83,5
83,5
83,5
83,3
83,2

Lonato del Garda
Seniga
Collebeato
Ossimo
Braone
Calcinato
Losine
Manerbio
Cedegolo

80,7
80,7
80,5
80,5
80,4
80,4

80,2

Sonico
Angolo Terme
Rezzato
Orzinuovi
Berzo Demo
Caino
Cerveno
Monno
Gottolengo

78,4
78,3
78,2
78,1
77,9
77,8
77,8
77,7
77,6

Verolanuova
Roncadelle
Provaglio d'Iseo
Sale Marasino
BRESCIA
Adro
Lodrino
Bassano Bresciano
Idro

74
73,9
73,4
73,3
73,1
72,9
72,9
72,4
71,3

Pezzaze
Esine
Dello
Rodengo Saiano
Pavone del Mella
Provaglio Val Sabbia
Mura
Artogne
Berzo Inferiore

61,6
60,9
60 7
60,2
59,8
59,5
59,3
58,1
58

1

C j
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Rifiuti, scontro sulla tariffa puntuale
Sostenuta da una mozione del Pd. L’assessore è scettico
TRADATE -Paghi quantoproduci: il senso della mozionepresentatadal Partito Democratico è, a grandi linee, così riassumibile. Mozione già protocollata e quindi di
prossimadiscussione.«Il gruppo consiliare del Partito Democratico, comegià indicato nel programmadi mandatopresentato
a sostegnodel proprio candidatoa sindaco
(Mauro Prestinoni, ndr) nelle ultime elezioni, ha presentatoper la successivadiscussionein Consiglio Comunale,unamozione per l ’ applicazione della tariffazione
puntuale dei rifiuti. Si tratta di un sistema,
già adottatoda altre amministrazioni della
Provincia, che intende favorire ulteriormente la raccoltadifferenziata dei rifiuti in
quantointroduce il concetto: “ Più differenzi e menopaghi” . Il Partito Democraticosi
augura che la mozione possa essereadottata da tutto il Consiglio Comunale perché
sia dato un ulteriore e forte segnodi attenzione al problemadella gestionedei rifiuti

e della salvaguardiadell ’ ambiente».Un tema, quello della raccolta dei rifiuti, che in
città è particolarmente sentito e nel corso
degli anni, e conamministrazioni di diverso colore, ha caratterizzatola discussione
politica. E probabilmente la caratterizzerà
nel momento in cui il consiglio comunale
affronterà questamozione. Ma la prospettiva del voto all ’ unanimità, auspiscatadal
Pd, non pare, al momento possibile. «Ho
letto la mozione - spiegal’ assessoreall ’ Ecologia, Vito Pipolo - e ovviamente darò
tutte le spiegazioni in aula nel momentoin
cui mi saranno richieste. È un aspetto,
quello della tariffazione puntuale, sulla
quale stiamo ragionando, come amministrazioneda tempo.Personalmentenon sono del tutto convinto che adottandola tariffazione puntuale ci sarannobenefici dal
punto di vistaeconomicoper i cittadini».
S.P.
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il caso cartiera

Palazzi apre:
se Zago rinuncia
all’inceneritore
riparte il dialogo
Il sindaco Palazzi rivolge un appello a Zago: «Rinunci all’inceneritore alla cartiera Pro-Gest, così può
ripartire il dialogo». / PAGINA17
il caso-cartiera

«Zago rinunci all’inceneritore
Così può ripartire il dialogo»
Il sindacoPalazzirivolgeun appelloall’industriale:io e lacittà ce lo aspettiamo
«Dopo tutto ciò che è avvenuto in questi anni,questa è l’unicastrada»
«Io e la città ci aspettiamo
che Pro-Gest rinunci all’inceneritore».
Il sindaco Mattia Palazzi
ha aspettato qualche giorno
prima di intervenire sulla richiesta di Zago di controbattere alla bocciatura del raddoppio produttivo della cartiera, da parte dei vari enti,
con la proposta di una modifica impiantistica che riduca
l’impatto sull’ambiente di tutto lo stabilimentodi via Poggio Reale. Adesso il primo cittadino ha sciolto le riserve e
si rivolge a Zago con una precisarichiesta: rinunci all’inceneritore, chetanti timori e polemiche ha suscitato da quando è stato annunciato, e in
questo modo ritroverà il Comune pronto al dialogo.
Va detto che ancora non è
chiaro che cosa proponga il

gruppo di Treviso per uscire
dall’impasse in cui siè cacciato prima con gli abusi edilizi
commessi all’interno dello
stabilimento epoi con lo stoccaggio di tonnellate di rifiuti
cartacei nell’area dello stabilimento da cui è scaturita
un’indagine penale della procura.
Il quadro saràpiù chiaro solo quando Pro-Gest depositerà in Provincia l’intera documentazione con la nuova pro-

progetto preciso, si rischia di
discutere solo su ipotesi. Rumors vorrebbero che Zago
stia valutando l’ipotesi di dire addio all’inceneritore; dal
quartier generale di Ospedaletto di Istrana (in provincia

di Treviso) nulla trapela di ufficiale, ma tanto basta al sindaco per auspicare una svolta. Forse, come vogliono altre indiscrezioni, i contatti
tra lo stesso primi cittadino e
i legali della cartiera sull’argomento sono stati più intenposta progettuale per riporta- si di quello che sarebbe apre in discussione la valutazio- parso in un primo momento.
ne di impatto ambientale sul
«Ho letto - premette il priraddoppio della produzione mo cittadino nel commentadopo la bocciatura avvenuta re quello che ha scritto nei
in conferenza di servizi. Il ter- giorni scorsi la Gazzetta - la
mine fissato da Palazzo di Ba- notizia di cronaca relativa la
gno scade il 12 novembre e fi- manifestata
volontà
di
Pro-Gest di presentare dono a quel giorno, senza un
manda in ulteriore riduzione
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rispetto allo stato autorizzato e a quanto oggetto della valutazione integrata ambientale. Non so con certezza in
cosa consista la prospettata
riduzione di cui parla l’azienda - tiene a chiarire Palazzi So però con certezza che la
città e io ci aspettiamo che
detta riduzione consista nella rinuncia all’inceneritore».
Un messaggio chiaro, a cui
ora ci si aspetta una risposta
da parte dell’azienda.
Palazzi vuole essere ancora più preciso nel dettare le
condizioni per la ripresa del
dialogo con Zago, interrottosi bruscamente dopo le varie
vicende giudiziarie e ambientali: «Ferme restando le altre
e diverse questioni tecniche
che restano sul tavolo e che
attengono alle istruttorie degli uffici - afferma - a fronte di
tutto ciò che è avvenuto in
questi anni solo in questa ipotesi sono disponibile a riprendere una interlocuzione con
Pro-Gest». —
Sa.Mor.

L’excartiera Burgo,ora ProGest.Il sindacoauspicala rinunciaall’inceneritore daparte di Zago
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cavriana

Guardini: troppi errori
nella raccolta dei rifiuti
CAVRIANA. Matteo Guardini,

capogruppo di minoranza,
commenta le affermazioni
del sindaco Giorgio Cauzzi
sulla nuova raccolta differenziata e sui primi disagi. Per
Guardini, «setrecento utenti
sumille non hanno ritirato la
chiavetta, forse è stato sbagliato il piano di comunicazio-

ne».«Èinteressante – aggiunge Guardini – che quando il
Comune pretende il pagamento della tassa sui rifiuti
scrivea casaagli utenti, quando invece deve dare all’utente è quest’ultimo che deveandare in municipio. Con il
Cauzzibis siamo tornati al cittadino al servizio del Comu-

ne enon viceversa».
Quanto ai disagi, «seci sono disguidi per la raccolta
quindicinale è perché non è
stata realizzata l’area di conferimento rapido 24/24 apribile con chiavetta, prevista
nel contratto. Mi chiedo perché l’amministrazione abbia
fatto partire solo una parte
del contratto di raccolta e
smaltimento rifiuti».
Cauzzi aveva sottolineato
che i disagi sono comunque
contenuti e dovuti alla novità
della frequenza nei ritiri e delle campane del vetro. —
L.C.
BYNCNDALCUNI
DIRITTI
RISERVATI
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discarica

e battaglie

legali

MonteMontada:ora Depeti
chiedei dannialComune
Mezzomilione più interessi
LASPEZIA

Nemmeno il tempo di archiviare la sconfitta in Cassazione da parte del Comune, che
tentava di addebitare alla Depeti un milione di euro per i
12 anni di custodia giudiziaria del sito, che già la storia infinita di Monte Montada siarricchisce di un nuovo capitolo. Stavolta ad attaccare è la
Depeti, che rivuole 538 mila
euro e Iva, ed interessi rivalutati dal 1999, per i lavori di
consolidamento fatti a suo

tempo, a seguito dell’ordinanza comunale 120 del 21
settembre del 1998.
È una selva, quella delle
causeche vedono l’ente pubblico in guerra con i privati
che negli anni ’90 presero in
carico 155 mila tonnellate di
rifiuti urbani. Lo stoccaggio
rifiuti risale al 1994. A fine
anni ’90 il giudice Attinà si accorse chesi interrava ancora.
Sequestrò tutto e accusòi gestori privati. Scatto il sequestro del sito, durato 12 anni.
Però la Depeti fu inaspettata-

mente assolta dal tribunale
spezzino, secondo il quale
non si trattava di discarica
abusiva ma di abbandono incontrollato di rifiuti. La tesi è
stata ribaltata di recente in
Cassazione, ma la Depeti ha
attivato la richiesta dei 538
mila euro, spesi nella messa
in sicurezza. Il Tar ha disposto una perizia. È stato nominato verificatore il preside
della facoltà di ingegneria
dell’Università di Genova.
Dovrà stabilire sele opere fatte vent’anni fa siano state eseguite a regola d’arte e si dovranno quantificare i costi.
La relazione dovrà esseredepositata entro il 30 luglio del
prossimo anno. Le parti si rivedranno in aula il 21 di ottobre del 2020. Esaràsolo il primo atto del procedimento di
primo grado. Uno dei tanti.
—
S.COGG.
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LasceltadopoilflopdifferenziataeilcasoVolpara.Marestadirettoregenerale
InpolepositionMoltini,amministratoreunicodiGeame AmiuBonifiche

Amiu,rivoluzionealvertice
Il timonedell’azienda
passeràdaMerlino
aunnuovosupermanager
D’Annunzio, già da qualche
tempo il ruolo dell’attuale direttore generale di Amiu
non sarebbe più così saldo.
Si racconta di ripetuti sconAnnamaria Coluccia
tri, anche molto accesi da
parte del sindaco, fra il sindauova rivoluzione in co Marco Bucci appunto, e
vista ai vertici di Merlino, e di un’ insoddisfaAmiu, con la nomi- zione del sindaco in particona che si profila di lare per i risultati della racun amministratore delega- colta differenziata dei rifiuto: formalmente un affianca- ti, inchiodata anche quemento che, però, nei fatti, st’anno a percentuali che
suona come una sorta di oscillano fra il 34 e il 35% cir“commissariamento” dell’at- ca, e per i ritardi nell’attuatuale direttore generale Ti- zione degli interventi annunziana Merlino. E c’è anche ciati all’impianto di Amiu a
un nome considerato già in Volpara, per eliminare il propole position per questo nuo- blema dei cattivi odori di cui
vo incarico: quello di Pietro da tempio si lamentano gli
Moltini, attualmente ammi- abitanti della zona. Di qui
nistratore unico di due socie- l’intento dell’amministraziotà controllate
da Amiu, ne di intervenire sulla goverGeam e Amiu Bonifiche. Pa- nance dell’azienda, dove è
re che proprio in questi gior- arrivato da poco anche un
ni siano in corso approfondinuovo presidente, Pietro
menti per verificare la com- Pongiglione.
La nomina di Merlino in
patibilità - in base alle nor- Amiu, nel 2017, era avvenume - fra questi incarichi e ta su indicazione del sindaquello che Moltini andrebbe co che nella primavera scorad assumere in Amiu.
sa l’ha designata anche nel
Secondo i rumors che viag- consiglio di amministraziogiano fra Palazzo Tursi e via ne di Iren, e Merlino ha con
D’Annunzio, già da qualche Amiu un contratto
(da
IL RETROSCENA

N

Amiu un contratto
(da
130mila euro lordi all’anno)
in scadenza il 1° ottobre del
2022. La sua permanenza
nell’azienda, quindi, non è
in discussione, a meno che
non sia Merlino a decidere
diversamente, e la designazione di un amministratore
delegato, d’altro canto, non
presenterebbe problemi di
natura giuridica, ma solo
quello di un appesantimento della governance
di
Amiu, che adesso non ha
questa figura. Le voci indiscrete riferiscono anche di
una possibile ridefinizione
dell’incarico di Merlino, alla
quale potrebbe essere affidata una competenza specifica
per progetti speciali non meglio definiti. Comunque sia
l’arrivo di un amministratore delegato non potrebbe
non essere interpretato come un depotenziamento del
ruolo del direttore generale.
Qualcuno, del resto, aveva già letto un segnale in questo senso durante l’incontro
che alcuni giorni fa la rsu
(rappresentanza sindacale
unitaria) di Amiu aveva avuto con il sindaco Bucci. La de-

Tutti i diritti riservati

P.61

PAESE :Italia

AUTORE :Annamaria Coluccia

PAGINE :21
SUPERFICIE :24 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

31 ottobre 2019

to con il sindaco Bucci. La decisione del sindaco che - di
fronte alle richieste dei sindacalisti - ha proposto un tavolo tecnico di confronto sulle problematiche di Amiu,
che faccia capo direttamente a lui e non ai vertici dell’azienda, è stato interpretato,
infatti, da alcuni interlocutori come un gesto che indebolisce il ruolo del direttore generale.
Interpellata ieri dal Secolo
XIX sulla questione, Merlino
ha risposto soltanto che
«non ho nessuna informazione in merito». Non è stato
possibile, invece, parlare
con il sindaco Bucci, nonostante i ripetuti tentativi di
contattarlo. —
BYNCNDALCUNIDIRITTI
RISERVATI

TizianaMerlino,direttore generaledi Amiu
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Una perizia passerà ai raggi X i conti di Ata
Incidente probatorio deciso dalla Procura per consolidare l’accusadi falso in bilancio.Nel mirino la chiusura di Cima Montà

lega che l’ha preceduta:
Adriana Del Borghi, componente del cda a fianco di AlesUna perizia contabile redat- sandro Garassini e Matteo Deda da un tecnico nominato
benedetti dal 2016 al 2018.
dal gip su cui fondare l’evenE’ la Del Borghi, docente
tuale castello di accusa di universitaria, la nona indagafalso in bilancio.
ta e non Elisa Salino (come erIl procuratore Ubaldo Pe- roneamente riportato ieri),
losi ha portato avanti l’in- ma la sua posizione risultechiesta (dapprima a carico rebbe assolutamente margidi ignoti) sulla base delle re- nale.
lazioni dei consulenti StraAl punto da spingere il proda e Briata, attività richie- curatore Pelosia non estendesta dall’azienda successivamente a quella di concorda- re anche a lei la richiesta di into preventivo nell’ambito
cidente probatorio per la
mancata indicazione di alcudell’attività che era finalizzata alla valutazione di un’a- ne voci riguardanti il debito
zione di responsabilità ver- da oneri post chiusura della
so il vecchio consiglio d’am- discarica di Cima Montà. Probabile, se non quasi certo,
ministrazione
nominato
dall’allora sindaco Federico che la posizione di Adriana
Del Borghi possa essere rapiBerruti.
Ma la procura vuole fon- damente archiviata.
dare l’attività su basi certe e
GESTIONE
VAGGI
soprattutto terze.
Toccherà quindi al giudi- Di tutt’altro tenore le ipotesi
ce delle indagini preliminari del tribunale di Savona fis- d’accusa della procura per
sare la data dell’incidente
quanto riguarda le criticità
probatorio richiesto dal pro- evidenziate nella gestione
curatore Ubaldo Pelosi per del Cda presieduto da Sara
accertare il comportamento
Vaggi, con vice Roberto Pizdi dirigenti e revisori dei zorno e direttore generale Luconti che dal 2011 al 2018 si ca Pesce. Nei guai sarebbero
sono succeduti ai vertici di finiti anche tre sindaci che seAta, la municipalizzata per condo l’accusa sarebbero stala raccolta e la gestione dei ti più a lungo in carica: Paolo
rifiuti.
Grondona, Luisella Bergero e
Mariangela Palazzo.
SALINO
ESTRANEA
Secondo il castello accusaSe gli indagati sono nove, il torio avrebbero inserito a bipm ha chiesto l’incidente pro- lancio voci non corrette e sobatorio solo per otto persone. prattutto in grado di evitare
Elisa Salino, membro del cda la perdita del capitale sociale
di Ata dal 2018 fino al concor- fin dal 2014.
dato non è tra le persone
Due le operazioni finite nel
iscritte nel registro degli inda- mirino dei consulenti (prigati, ma la procura ha focaliz- ma) e della procura ora: il parzato l’attenzione sulla sua col- cheggio del sacro Cuore e la
GiovanniCiolina /

SAVONA

discarica di Passeggi.
Chi ha redatto il bilancio
del 2014 avrebbe omesso di
tener conto delle svalutazioni delle due operazioni per
un passivo di circa un milione
di euro.
Voci che, se correttamente
considerate, avrebbero portato alla necessità di ricapitalizzare il capitale sociale.
Insomma si annuncia un inverno caldo sul versante Ata,
azienda pubblica da troppi
anni al centro di inchieste e
polemiche. E per il perito che
sarà nominato dal gip si annuncia un lavoro non certo facile. —
BYNCNDALCUNIDIRITTI
RISERVATI

La nona persona
indagata non è Elisa
Salino ma la docente
Adriana Del Borghi
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Guidonia
Rifiuti e furbetti
Più fototrappole
Saranno aumentate
per evitare l'utilizzo
della discarica chiusa
Sbraga a pagina 25

GUIDONIA
La polizia locale: «Gli sversamenti awengono di notte, sarà aumentata la sorveglianza»

Guerraaifurbettideirifiuti
confototrappole
triplicate
Ladiscarica
dell'Inviolata
èchiusa
da5anni,maèancora
usata abusivamente
con gli infrarossi ad immortalare i
trasgressori, che sono risultati finora per metà di Guidonia e per l'altra
metà provenienti dai Comuni limi••• La discarica dell'Inviolata è statrofi», quantifica la polizia locale.
ta chiusa più di 5 anni fa, però ancoOra il Comune prepara un potenziara troppi cittadini creano e alimenmento «a breve di questo sistema di
tano mini invasi di rifiuti, in questo sorveglianza con l'installazione di
caso abusivi, nel vasto territorio di nuove apparecchiature anche più
Guidonia Montecelio. «Ma come, performanti - annuncia l'assessore
io ho pure cercato sul sito: ho trova- all'Ambiente, Manuela Bergamo to
e allora soDalle attuali 17 è previsto l'aumenno andato a buttare i rifiuti lì...»,
to a 24 fototrappole. Durante lo scorqueste alcune delle improbabili giuso anno sono state elevate 58 constificazioni ascoltate dagli agenti di travvenzioni per un totale di 34mila
polizia locale, che finora hanno in- euro. Nei primi 9 mesi del 2019 soviato 124 sanzioni per abbandono no salite a 66 per un totale di 37mila
dell'immondizia. A cominciare proeuro di sanzioni». Verbali da 600
prio dalla strada che porta alla famoeuro, che possono raddoppiare in
sa discarica chiusa nel febbraio
caso di rifiuti speciali. La polizia
2014: da allora i rifiuti si ammonticlocale ha diffuso alcuni video dei
chiano ai bordi della via, prima dei «furbetti del sacchettino», anche se
cancelli sbarrati del sito, a pochi
i diminutivi
non rendono certo
metri dal casello autostradale.
«Quasi la metà degli sversamenti l'idea: camion che si piegano al lato
avviene di notte, quando le nostre scarico, rischiando il ribaltamento
fototrappole hanno più difficoltà
ANTONIO SBRAGA
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per il troppo quantitativo, ma anche furgoni e fuoristrada. E non soltanto nelle strade più periferiche,
come via dell'Inviolata o via della
Selciatella: ci sono video registrati
in pieno centro abitato, come in
largo Cornelia. «Invito i tantissimi
cittadini onesti a vigilare anch'essi
sul nostro amato territorio - conclude il sindaco, Michel Barbet - e collaborare alla denuncia di chi compie
questi reati che danneggiano la collettività».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sicurezza
Gli agenti hanno inviato
già 124 sanzioni
per abbandono
di immondizia

2014
Anno

Daquandoè
statachiusa
intornoalla
discarica
continuanoa
essere
abbandoti
cumulidi rifiuti:
giàelevati
37milaeuro
disanzioni
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Il dossier sul servizio: sporco il 34 % delle strade

Rifiuti,la bocciaturadellAuthority:
«Miasmidauncassonettosudue»
I cassonetti di Roma non sono
mai stati così fetidi e maleodoranti. Un rapporto appena stilato dallAuthority
comunale
di
controllo
sui servizi pubblici
parla di «cattivi odori» provenienti dal 48% dei contenitori
dellAma. Uno su due. Stroncata
anche la pulizia di vie e piazze
della città: è sporco il 34% delle
strade. Rifiuti attorno a un cassonetto su tre. Lindagine, che riguarda il III trimestre 2019 (luglio-settembre)
è stata appena
spedita al Campidoglio.
De Cicco a pag. 41
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Ama,il Comune
multa sestesso
ma per i cittadini
non cambianulla
Ama ci

ama? Ogni santo
giorno, ogni cittadino
di
questa città risponde
a
questo interrogativo
che
racchiude
la rabbia, la frustrazione,
il disincanto
per
un servizio di raccolta dei rifiuti che avvelena la vita dei
romani. A pensarla così, adesso, è anche lAutorità indipendente che vigila sulla qualità
del servizio: un cassonetto su
due emana miasmi nauseabondi, uno su tre è assediato
da sacchi lasciati a terra, una
strada su tre è sporca mentre
per il Comune il 92 per cento
dovrebbe essere tirato a lucido. Un ceffone amministrativo senza appello: nel periodo
luglio-settembre
il fatturato
dello scandalo rifiuti si è triplicato. I dati, come dice la
legge, serviranno al Campidoglio per richiamare
lAma ai
suoi obblighi contrattuali,
ricorrendo
a severe sanzioni,
leggi multe salate, di cui risponderanno
i dirigenti. Dirigenti che cambiano di continuo, vittime delle porte girevoli del turn over. Ma, poiché
lAma è una delle partecipate
del Campidoglio
si deve dedurre che il sindaco punendo
lazienda multa sé stesso.
Domanda: ai cittadini, vere
e uniche vittime, nella feroce
e puzzolente battaglia quoti-

L

diana per liberarsi dei rifiuti
(il servizio è il più caro in assoluto) che cosa gliene viene
delle multe tra il Comune e
lAma? Vero è che le sanzioni
sono usate come foglia di fico
per nascondere
un disastro
amministrativo
inguaribile,
lunico che merita dessere avviato a una discarica. Ah, trovarla, la discarica.
© RIPRODUZIONE
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Rifiuti,rapportochocsuAma
«Miasmida1cassonettosu2»
dellAuthority

` Infestatodaicattiviodoriil48
Dossier
comunale che
% deibidoni
controllaiservizi:sporcoil34 %I CONTENITORI
dellestrade Agennaio era il 16%. La città ancora in crisi
`

cè

ILCASO
I cassonetti di Roma non sono
mai stati così fetidi e maleodoranti. Colpa dei sacchi
mondizia che rimangono stipati
tra le lamiere per giorni - a volte
per settimane... - anche perché
di fatto, non sa dove spedire gli scarti: mancano gli impianti. Dallo smantellamento
di
Malagrotta
in poi, non ne sono
stati costruiti. E il 31 dicembre è
pronta a deflagrare
grana, la chiusura della discarica di
Collefferro. Nessuno, né in Campidoglio né alla Pisana, ha idea
di come rimpiazzare
Il 13 novembre è stata convocata
una
riunione
al Ministero
proprio per parlare
montante.
Nel frattempo
Roma continua a soffrire il trascinarsi
di
una crisi che, di fatto, dal picco
di giugno-luglio
non è mai davvero finita. I bidoni rimangono
stracolmi di pattume non raccolto. È tutto annotato, con tanto di tabelle, numeri e statistiche, nel rapporto che
di controllo sulla qualità dei servizi pubblici ha appena spedito
in Campidoglio.
Ora il fascicolo
è nelle mani della Commissione
di vigilanza
capeggiata da Laura
la manager del Ministero
che da inizio 2018 guida la Direzione Rifiuti del Comune. Sarà
lei, con questi numeri in mano,
a decidere quali maxi-sanzioni
comminare
alla partecipata per
i disservizi record.

dellim-

lAma,

unaltra

limpianto.

dellAmbiente
dellemergenza

lAgenzia

sullAma,
DAprile,
dellAmbiente

I CONTENITORI

sufficiente»,

Sotto la lente
il III trimestre
2019. Gli ispettori
parlano di un boom di miasmi
provenienti
dai cassonetti. E segnalano che ancora per tutto
settembre il 48% dei contenitori
«emanava cattivo odore». A luglio i bidoni infestati dai miasmi

dellAuthority

erano il 49% del totale - uno su
due - stessa percentuale ad agosto. Pensare che a gennaio i cassonetti maleodoranti
per colpa
della spazzatura
erano il 16%,
una quota comunque
alta, ma
molto più ridotta rispetto a oggi.
Anche a febbraio la percentuale
è rimasta la stessa (16%), a marzo è cresciuta al 20%, ad aprile
al 22%, a maggio
lieve calo
(19%), poi a giugno, il boom, con
la crisi esplosa in quasi tutti i
quartieri della città: 44% di bidoni infestati
dal tanfo
mondizia accatastata per giorni. E le cose sono addirittura
peggiorate.
Va male, malissimo
anche la
pulizia di vie e piazze. Una su
tre, in pratica, è sporca. Alla voce «pulizia delle strade», si legge
nel rapporto
solo
il «65,7% delle rilevazioni» è stato «almeno sufficiente».
tivo fissato dal Campidoglio prevede il 92% di rilevazioni positive. Tra gli altri indicatori
disastrosi,
la «pulizia delle aree
circostanti i cassonetti, in continua flessione». Solo il 64,8% delle rilevazioni
è stato «almeno
sufficiente», contro un obiettivo

dellim-

cè

contro un obiettivo
Significa, anche qui,
che oltre un cassonetto su tre è
circondato da rifiuti e sporcizia
varia.

dell88%.

LEZONE

cè

Tra i quartieri più sporchi
il
municipio
III (il distretto
di
Montesacro, Val Melaina e Settebagni) dove appena il 57,2%
delle strade è risultato sufficientemente pulito durante i controlli. Nel V Municipio
(Torpignattara, Quadraro e Centocelle) il 56,8%. Insomma, ci sono interi quadranti
di Roma dove
una via su due è insudiciata
strabordante.
Nel terzetto
dei distretti
più
sporchi
anche quello dove
abita la Raggi, il XIV (Balduina,
Palmarola e Monte Mario): quasi il 40% delle strade è stato giudicato sporco
dagli ispettori
comunale. E chi si
lamenta con
non speri di
trovare
soddisfazione:
il 90%
delle chiamate alla «linea verde», dice sempre il report, è gestito in ritardo.

dallimmondizia
cè
dellAgenzia

lAma,

Lorenzo

De Cicco

© RIPRODUZIONE
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ILRECORD
dellAgenzia,
DIVIEEPIAZZE
Lobiet- INVASE
DALLA
SPAZZATURA
A MONTESACRO
EA TORPIGNATTARA
LACOMMISSIONE
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DISORVEGLIANZA
SULLA
PARTECIPATA
ORAPREPARA
MAXI-PENALI
PERI DISSERVIZI
I numeri del tracollo
Percentuale

di cassonetti

che emanano

cattivi odori

IL FLOP DEGLI OBIETTIVI

49%

49%

48%

44%

Risultato

Obiettivo

Pulizia delle strade
65,7%
92%
Pulizia aree cassonetti

20%
16%

22%

64,8%

19%

88%

16%
Risposte

alla linea verde Ama

90% in ritardo
gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

10% in tempo

Fonte: Rapporto sul III trimestre
2019 dell'Agenzia
di controllo
sui servizi pubblici di Roma Capitale
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«Stop alla plastica,
La scelta

dei titolari

Franco

Marinelli

e Simona

Bonafè:

alla Fermata del gusto»
contenitori

compostabili,

biodegradabili,

oppure

pratici

vasetti

di vetro

stica, che nel nostro negozio soLa ’Fermata del Gusto’ di Fran- stituiamo ovunque possibile con so che limitarsi a servirsi della placompostabili o biode- stica. Anche in termini di tempo:
co Marinelli e Simona Bonafè è contenitori
gradabili,
comprese
le posate e i ne impieghiamo
molto nella scelaperto da pochi mesi, ma è già
adatta ai sinun punto di riferimento
per chi piatti che utilizziamo per il cate- ta della confezione
nella gastronomia
di via Saragoz- ring. Poi, facciamo sempre la rac- goli prodotti, il lavoro di ricerca è
costante. Inoltre, non è facile troza ha ritrovato
sapori di qualità e
vare i materiali
compostabili
o
un servizio capace di dare un’im- La bottega ’Fermata del Gusto’,
bio che utilizziamo, perché ultipronta
innovativa
e giovane di Franco Marinelli e Simona Bonafè,
in via Saragozza
mamente la domanda è tanta e i
all’antico mestiere del bottegaio
fornitori
rischiano di non essere
di quartiere.
organizzati
per rispondervi
in
Un’attività che punta sulla qualicolta differenziata».
tempi e quantità utili».
tà e sui rapporti con il vicinato, ofPuò farci qualche esempio di Avete qualche progetto futuro,
frendo tra gli altri prodotti sceltisprassi ecosostenibili
che adoto sogno nel cassetto?
simi come la carne di manzo Watate nella vostra bottega?
«Ci piacerebbe
installare un degyu, il prosciutto
cotto Capitelli,
«Per quanto riguarda
il recupero puratore
di
acqua
che ci permetformaggi
ricercati
e le pietanze delle materie prime, come frutta
tesse di rinunciare
alla vendita
già cotte a bassa temperatura
oa
e verdura,
ci riforniamo
da provapore, in parte già confezionate duttori certificato
bio, che sposadelle bottiglie di plastica: i clienti
in buste sottovuoto
perché
si no un’agricoltura
biologica
e a
potrebbero
riempire
direttamenconservino più giorni.
E poi, per
chilometro
zero. Oppure, propote la loro borraccia,
magari
anil pranzo della domenica si può niamo i nostri dolci al cucchiaio
Purtroppo
optare per una buona porzione in vasetti di vetro, che poi invitia- che gratuitamente.
di brodo sottovuoto
e, perché
per il momento
non abbiamo
mo i clienti a restituirci.
È una
no, per la tradizionale
galantina scelta che suscita curiosità e inte- uno spazio idoneo da dedicare a
bolognese, la cui ricetta tipica è ressa molto: ci aspettavamo che questo scopo, in negozio, anche
rispettata nei particolari
e sta rise ci stiamo lavorando. Un altro
l’attenzione alla praticità e alla coscuotendo
successo anche tra modità
nel cassetto è quello di
fosse
prioritaria
per progetto
bar, tavole calde, ristoranti
e al- l’utente finale, abbiamo scoper- riuscire a eliminare la busta di platre gastronomie
servite dalla ’Ferto invece che non è sempre co- stica dal sottovuoto, con cui lavomata’. Non solo: Franco e Simo- sì».
riamo molto: vorremmo
sostituirna propongono
una selezione di E per quanto riguarda i prodotla con i barattoli, più ecosostenivini con etichette di aziende bio- ti, come vi approcciate
a una ri- bili».
logiche e biodinamiche.
Facen© RIPRODUZIONE RISERVATA
sposta più vicina all’ambiente?
do sempre attenzione alla salute «Anche per quello che scegliadei clienti – per esempio studianmo di vendere
in negozio
c’è IL SOGNO NEL CASSETTO
do i valori nutrizionali
dei cibi in un’attenta selezione alla filiera.
«Ci piacerebbe
avere
vendita – e anche, cosa tutt’altro
Per esempio, proponiamo salumi
un depuratore
di
che scontata di questi tempi, a di cui conosciamo la provenienquella dell’ambiente.
acqua
perché
i
clienti
za e il livello di qualità della vita e
Simona Bonafè, com’è una botdell’alimentazione
dell’animale
possano riempirvi
tega di alimentari
che sceglie
da cui provengono.
Le nostre car- gratuitamente
di essere ’green’, ovvero amica
ni provengono
infatti esclusivadell’ambiente?
borracce»
mente da polli allevati a terra e le proprie
«Innanzitutto, la sfida più immediata e difficile
è quella di cercare di contenere l’utilizzo della plastica, che nel nostro negozio so-

bovini allevati a erba».
Economicamente,
però,
non
sembra ci sia sempre un vantaggio immediato...
«Èsicuramente meno vantaggio-

«Come
laboratorio
gastronomico
serviamo pure
bar, tavole calde,
gastronomie
e ristoranti»
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Quattro mesi di lavori
al centro rifiuti Hera
La struttura
dei territori
Cantiere in
per evitare

della pavimentazione e di tutte le
è al servizio
segnaletiche».
In questo periodo
di Casalecchio e Zola
l’orario di apertura sarà ampliato.
quattro fasi
Dal 4 novembre, infatti, e per l’inla chiusura
tera durata dei lavori, il martedì e

giovedì il centro nelle due giornate sarà aperto con orario continuato dalle 8 alle 18.30. Invariato
negli altri giorni.
Inizieranno
lunedì a Zola i lavori Con una media di 70 accessi e 9
di manutenzione
straordinaria
tonnellate
di rifiuti
differenziati
del Centro di raccolta Hera di via conferiti
ogni giorno il punto di
Roma, un servizio dedicato alla raccolta Hera si dimostra servizio
raccolta dei rifiuti
a disposizione strategico
per i 55mila residenti
dei residenti di Casalecchio e Zo- nell’area e le migliaia di imprese
la. Le opere concordate
con i attive tra Zola e Casalecchio, perdue Comuni hanno l’obiettivo di mettendo di conferire
quelle tipomigliorare
il servizio e saranno ordifferenziati
che,
ganizzati per permettere
al cen- logie di rifiuti
richietro di funzionare
senza interruzio- per le loro caratteristiche,
ni, a parte alcuni giorni di chiusu- dono una diversa gestione e racra indispensabili per poter effet- colta. Si tratta di carta e cartone,
e
tuare alcuni lavori di scavo e che plastica, lattine, oli alimentari
saranno
comunicati
con con- minerali, rifiuti elettrici ed elettrogruo anticipo. Si prevedono quat- nici, mobilio, lampade e lampadine, pile, legno, metalli, farmaci
tro mesi di lavoro e la conclusio- scaduti, rifiuti
derivanti da stamne entro la fine di febbraio.
panti.
«Per ridurre al minimo i disagi ai
g. m.
frequentatori
del centro di rac© RIPRODUZIONE RISERVATA
colta e limitare allo stretto indispensabile le giornate di chiusura al pubblico – spiega Hera in
una nota – i lavori saranno suddivisi in quattro fasi: in un primo
tempo si interverrà
sull’area di
stoccaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
i cosiddetti Raee, per poi concentrarsi sull’illuminazione
esterna del
centro. A seguire si sostituiranno
i box dell’ufficio,
verranno installati nuovi contenitori
per i rifiuti
e
si eseguirà il rifacimento
della pesa ponte. Nella quarta e ultima fase, si provvederà
al rifacimento

ZOLA

PREDOSA
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La raccolta

differenziata

al centro

Hera di Zola Predosa
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«Cassonetti

più efficaci

Migliora la raccolta

e il sindaco Mazzanti canta vittoria:

differenziata

BUDRIO
di Matteo Radogna

del porta a porta»
«La revisione

del sistema sta dando i frutti

sperati»

tre adesso bisogna raggiungere
il cassonetto.
Mazzanti replica:
IL PRIMO CITTADINO
«Considerato
che i dati arrivano
«Non condivido
da Hera e sono confrontati
con
quelli del 2018 come rifiuti
sele- le obiezioni
zionati voglio fare
un ragiona- sulla purezza
mento sulla questione della pu- dei rifiuti.
In arrivo

Il sistema misto con l’utilizzo del
cassonetto batte il porta a porta
integrale. I numeri sulla raccolta
dei rifiuti,
secondo il sindaco di
Budrio
Maurizio Mazzanti, non rezza del rifiuto.
Quando abbia- un giro
mentono. «Con il nuovo sistema
mo studiato il nuovo modello ab- contro
misto di raccolta rifiuti
per i mesi biamo avuto da Hera rassicuradi luglio, agosto e settembre
zioni sulle percentuali di purezza
2019 – sottolinea il primo cittadipotendo loro avere un dato precino – la percentuale
di raccolta
so di tutti i comuni che non fandifferenziata
è passata dal 86,5%
no il porta a porta e cheutilizzadello stesso trimestre
2018 a
no i cassonetti. Ci è sempre stato
87,7% del trimestre
2019. I dati
sono forniti
da Hera e conferma- detto (e questi primi dati lo conche non ci sarebbero
no quanto ci aspettavamo, ossia fermano)
stati
scostamenti
significativi
sulun miglioramento
complessivo
la
purezza
della
raccolta
differendel sistema».
E aggiunge: «Sempre nello stes- ziata».
so periodo la raccolta totale, dif- Il sindaco poi analizza il probleferenziata
più indifferenziata
èma degli incivili: «Manterremo
la
aumentata di 57.914 chili in memassima attenzione agli abbandia al mese mentre la sola indiffedoni, che però sono molto calati.
renziata è diminuita di 2.810 chili Abbiamo già fatto e continuereal mese. I cittadini, quindi, diffemo a fare messe a punto sia nella
renziano di più e aumenta il concollocazione di isole ecologiche
ferimento
dei rifiuti nei cassonetche di frequenza
di raccolta e
ti».
punteremo
ad aggiungere nuovi
Il porta a porta che prima riguarservizi per un miglioramento
condava tutto le tipologie di rifiuti,
tinuo
della
raccolta
dei
rifiuti».
Il
ora riguarda soltanto l’indifferenziato. «Siamo a una media di primo cittadino rispedisce al mittente le critiche:
«I detrattori
di
87,7% – continua Mazzanti – e
questo grazie al nuovo sistema e questo sistema misto continuaai tantissimi cittadini che lo utilizno a dire ‘siamo tornati ai cassozano bene. Per quei pochi che netti’, ma questo è vero solo per
continuano a essere incivili stan- circa 6mila utenze su 10mila.
no cominciando
ad arrivare
le Quattromila
utenze continuano
sanzioni».
ad avere il porta a porta integraNonostante i risultati non mancale, su cui il grado di purezza non
no le polemiche: alcuni cittadini
varia. In sostanza i cassonetti rachanno attaccato
il sindaco sul
di
suo profilo
mettendo in dubbio colgono il 35% di differenziata
6mila
utenze
(60%
del
totale),
la purezza del rifiuto e anche sul
cioè circa il 21% della differenziafatto che prima con il porta a por- ta».
ta la raccolta era a domicilio men© RIPRODUZIONE RISERVATA

di vite
gli abbandoni»
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Il sindaco Maurizio Mazzanti
si dimostra

soddisfatto

sistema di raccolta

del nuovo

differenziata
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«Stop alla plastica,
La scelta

dei titolari

Franco Marinelli

e Simona

La ’Fermata del Gusto’ di Franco Marinelli e Simona Bonafè è
aperto da pochi mesi, ma è già
un punto di riferimento
per chi
nella gastronomia
di via Saragozza ha ritrovato sapori di qualità e
un servizio capace di dare un’impronta
innovativa
e giovane
all’antico mestiere del bottegaio
di quartiere.
Un’attività che punta sulla qualità e sui rapporti con il vicinato, offrendo tra gli altri prodotti sceltissimi come la carne di manzo Wagyu, il prosciutto cotto Capitelli,
formaggi
ricercati e le pietanze
già cotte a bassa temperatura o a
vapore, in parte già confezionate
in buste sottovuoto
perché si
conservino più giorni. E poi, per
il pranzo della domenica si può
optare per una buona porzione
di brodo sottovuoto
e, perché
no, per la tradizionale galantina
bolognese,
la cui ricetta tipica è
rispettata nei particolari e sta riscuotendo
successo anche tra
bar, tavole calde, ristoranti e altre gastronomie servite dalla ’Fermata’. Non solo: Franco e Simona propongono
una selezione di
vini con etichette di aziende biologiche
e biodinamiche.
Facendo sempre attenzione alla salute
dei clienti – per esempio studiando i valori nutrizionali dei cibi in
vendita – e anche, cosa tutt’altro
che scontata di questi tempi, a
quella dell’ambiente.
Simona Bonafè, com’è una bottega di alimentari
che sceglie
di essere ’green’, ovvero amica
dell’ambiente?
«Innanzitutto, la sfida più immediata e difficile è quella di cercare di contenere l’utilizzo della plastica, che nel nostro negozio sostituiamo ovunque possibile con
contenitori compostabili o biode-

Bonafè:

alla Fermata del gusto»
contenitori

compostabili,

biodegradabili,

oppure

pratici

vasetti

di vetro

gradabili, comprese le posate e i
piatti che utilizziamo per il catering. Poi, facciamo sempre la raccolta differenziata».
Può farci qualche esempio di
prassi ecosostenibili
che adottate nella vostra bottega?
«Per quanto riguarda il recupero
delle materie prime, come frutta
e verdura, ci riforniamo da produttori certificato bio, che sposano un’agricoltura
biologica
e a
chilometro zero. Oppure, proponiamo i nostri dolci al cucchiaio
in vasetti di vetro, che poi invitiamo i clienti a restituirci.
È una
scelta che suscita curiosità e interessa molto: ci aspettavamo che
l’attenzione alla praticità e alla comodità
fosse prioritaria
per
l’utente finale, abbiamo scoperto invece che non è sempre così».
E per quanto riguarda i prodotti, come vi approcciate
a una risposta più vicina all’ambiente?
«Anche per quello che scegliamo di vendere in negozio
c’è
un’attenta selezione alla filiera.
Per esempio, proponiamo salumi
di cui conosciamo la provenienza e il livello di qualità della vita e
dell’alimentazione
dell’animale
da cui provengono. Le nostre carni provengono
infatti esclusivamente da polli allevati a terra e
bovini allevati a erba».
Economicamente,
però,
non
sembra ci sia sempre un vantaggio immediato...
«Èsicuramente meno vantaggioso che limitarsi a servirsi della plastica. Anche in termini di tempo:
ne impieghiamo
molto nella scelta della confezione adatta ai singoli prodotti, il lavoro di ricerca è
costante. Inoltre, non è facile trovare i materiali compostabili
o
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bio che utilizziamo, perché ultimamente la domanda è tanta e i
fornitori rischiano di non essere
organizzati
per rispondervi
in
tempi e quantità utili».
Avete qualche progetto futuro,
o sogno nel cassetto?
«Ci piacerebbe installare un depuratore di acqua che ci permettesse di rinunciare alla vendita
delle bottiglie di plastica: i clienti
potrebbero riempire direttamente la loro borraccia, magari anche gratuitamente.
Purtroppo
per il momento
non abbiamo
uno spazio idoneo da dedicare a
questo scopo, in negozio, anche
se ci stiamo lavorando. Un altro
progetto nel cassetto è quello di
riuscire a eliminare la busta di plastica dal sottovuoto, con cui lavoriamo molto: vorremmo sostituirla con i barattoli, più ecosostenibili».

La bottega

’Fermata del Gusto’,

di Franco Marinelli e Simona Bonafè,
«Come
laboratorio
gastronomico
serviamo pure

in via Saragozza

bar, tavole calde,
gastronomie
e ristoranti»

IL SOGNO NEL CASSETTO

«Ci piacerebbe
avere
un depuratore
di
acqua perché i clienti
possano riempirvi
gratuitamente
le proprie borracce»
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Cetraro:

zona adibita da alcuni giorni a parcheggio

dei camion

Utilizzo area,Ecologia Oggi precisa
Sulla vicenda
non sono mancate
le polemiche
Clelia Rovale
C ETRA RO
La ditta Ecologia Oggi, con una lettera
a firma dell ’amministratore delegato
Ortenzia Guarascio, interviene sulle
polemiche nate per l’utilizzo di
un ’area nel territoriourbano di Cetraro, di proprietà della stessa,adibita per
alcuni giorni a parcheggio dei camion
che nella cittadinaprovvedono quotidianamente alla raccolta dei rifiuti.
Come è noto, a seguito di proteste di
operatori commerciali preoccupati
per questo uso e,soprattutto, a seguito

comunale ci intima di non utilizzare
l ’area ma non indica una sola norma
che ci impedirebbe di farlo o che sanzionerebbe la nostra condotta.
Tutto nasce dalle proteste dei due
gestori di esercizi pubblici nella zona, i
quali si ritengono danneggiati dalla
nostra attività. Chiariamo che l ’area
non è e non sarà adibita a deposito di
rifiuti dialcun genere- continuala lettera - Dunque nessun danno può venire ai due privati che ci contestano. Peraltro stiamo provvedendoalla necessaria sistemazione e a un opportuno
abbellimento dell ’area in questione».

di un ’ispezione del dirigente del locale
Ufficio di igiene e sanità pubblica, unitamente agli agenti della Polizia municipale, disposta dal sindaco, sabato
scorso è stato ordinato lo sgombero
dell ’area.
Pertanto, Ecologia Oggi, dopo aver
sottolineato che «la nostra società ha
fatto raggiungere alla città il lusinghiero risultato del 67% di raccolta differenziata nel mese, pur problematico
per l’aumento della popolazione, di
agosto 2019», fa rilevare come «la nostraattività trova ostacoli di ogni genere. L’ultimo riguarda, appunto, l ’area
da noi acquistata in località S.Maria di
Mare, per adibirla a deposito mezzi e
attrezzature relative al servizio pubblico da noi gestito». Secondo la stessa,
infatti, «è completamente falso che
l ’utilizzo di tale area sia “ abusivo». Per
tale utilizzo (parcheggio edeposito di
mezzi ed attrezzature del proprietario) non ènecessariaalcuna autorizzazione. È vero che l’amminist razione
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Ingombranti erifiuti fuori orario:
fototrappole incastrano65incivili
Montesilvano, grazie alle immagini in pochi giorni i vigili urbani verbalizzano multe per 9.100 euro
Spuntano una discarica in via Rimini e materassi in via Finlandia. Cilli: «Denunciate gli abbandoni»
» MONTESILVANO

Sono 65 gli incivili
\pizzicali\,
in pochi giorni, ad abbandonare rifiuti
in maniera
illegale o
fuori orario dai vigili urbani e
dalle fototrappole
del Comune,
Grazie al prezioso ausìlio degli otto occhi elettronici
che a
rotazione
vengono
posizionati
in diverse zone della città, gli
agenti del comandante
Nicoli110 Casale hanno potuto elevare 23 sanzioni per abbandono
dì rifiuti ingombranti
e 40 per
conferimento
dei rifiuti fuori
l'orario consentito,
per u n totale di 9100 euro circa. A questo si
aggiungono altre due multe elevate ad altrettanti
soggetti sorpresi in flagranza dagli stessi vigili urbani nel corso di specifici
controlli
notturni.
Continua
a dare buoni frutti
il giro di vite delle amministrazioni comunali
contro le discaricheabusivee
l'inquinamento
del suolo pubblico,
anche se finora non è ancora stato sufficiente per debellare
il problema, soprattutto
in alcune zone
della città. Tra queste l'area delle case popolari
di via Riminì
dove negli ultimi giorni è spuntata un'altra
maxi
discarica,
composta
da divani,
lavatrici,
sanitari, pannelli di legno, secchi di vernice, che nei prossimi
giorni sarà rimossa dagli addetti di Formula Ambiente.
A segnalare la presenza di due materassi abbandonati
per strada
sono poi i residenti
di via Finlandia. «Verrà intensificato
l'uso delle fototrappole»,
spiega ii
comandante
Casale «che al momento sta dando risultali lusinghieri per la prevenzione
e la repressione degli abusi. Mettere-

mo altre fototrappole
in altre
zone della città e dove gli abusi
sono più frequenti. Le fototrappole hanno il ruolo di contrastare l'ahbandonn
di rifiuti nei
luoghi sensibili individuati.
L'obiettivo è di prevenire azioni di
abbandono
e smaltimento
illegale sul territorio.
Permettono
inoltre dì identificare
le persone intente ad abbandonare
sacchetti, pneumatici,
ma anche
materassi
e altri tipi di rifiuti
sanzionati e di avviare le verifiche necessarie ad appurare
infrazioni
amministrative
e, di
concerto con la polizia giudiziaria, violazioni
penali».
Soddisfatto
il vice sindaco e
Paolo
assessore all'Ambiente
Cilli, che da tempo ha dichiarato guerra a chi abbandona
i rifiuti: «A dare manforte
nelle
operazioni»,
afferma, «ci sono
le fototrappole
in dotazione
al
comando di polizia locale. Tramite questi dispositivi,
infatti, è
possibile
immortalare
il volto
del \furbetto\
dì turno in procinto di abbandonare
la spazzatura. La visione delle immagini
della fototrappola
per ricercare
informazioni
sul
è il principale
metodo d'indagine anche se non mancano
alcuni cittadini
pizzicati in flagranza di reato direttamente
dalla polizia locale. Molte sanzinni sono state effettuate
anche a persone
residenti
fuori
città e questa è la cosa più grave, che va a ricadere sulle tariffe
dei rifiuti dì tutti i cittadini,
per
questo il mio appello ai residenti è di non avere paura dì denunciare gli abbandoni».
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Una coppia

abbandona

Un abbandono

di rifiuti

sacchi carichi

di rifiuti

ingombranti
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«Laplastictax metteràin crisiun interosettore»
Conﬁ ndustria«È una tassa iniqua». Forti timori per 122 aziende, tra cui molte nel Monregalese e Cebano, e 2.800 dipendenti

trici che, nel 20
2019,19,
versanoano
vers
in media
Conﬁ ndus
ndustriatria
Cuneo esprimeesprime
Cuneo
26,3,3
26
centesimi di euro per ogni chicentesimi
forte preoccupazione sull’intro-sull’introlo di imballaggio in plas
plastica.tica.
duzione della “plas
“plastictictax””
tax sugli
Taleale
T
costocosto
vieneviene
trasferitotrasferito
daldal
imballaggi previs
previstatadal
dal documenproduttoretoreall’utilizzatore,all’utilizzatore,
produt
concon
to programmatico di bilancio
prezzozzo
ﬁnale del2020..SiSi
2020
trattatratta
didiunauna
nuovanuova
im-im- un’incidenza sul pre
la merce.merce.
«Un’ipotesi«Un’ipotesi
didiaumentoaumento
postatacon la quale, a partire dal
pos
accetta-ttaprossimo giugno,giugno,
loloStatoStato
an-an- di un euro al chilo non è acce
bile – prosegueNicola de Risi, predrebbe a tass
tassareare
gli imballaggi in
sidente Se
Sezionezione
Chimica Gomma
plasticatica
plas
concon
un’aliquotaun’aliquota
aggiun-aggiunPlasticatica
Plas
didiConﬁConﬁ
ndustria Cuneo
tiva di un euro per chilogrammo
chilogrammo..
Una “mannaia” per gli indus
industria-tria–, in quanto l’introduzione di una
li cuneesi, visto che il comparto
“tassaasulla plas
plastica”tica”
equivarrebbe
plastica,tica,
plas
in Granda, conta ben 112 “tass
a una sorta di doppia imposizioaziende e dà lavoro ad oltre 2.800
ne e, come tale, ssarebbearebbe
ingiustiﬁtiﬁ
ingius
adde
addetti.tti.
cata sia so
sottotto
il proﬁ lo ambientale
«Un’imposizione dire
direttatta
a recuche economico e sociale. Il tribuperare risorse ponendo ing
ingentienti
coto colpirebbe anche ii prodo
prodottittidi
di
sstitia carico di consumatori, lavoraimballaggio contenenti materiatori e imprese, che non ha ﬁnalità
le riciclato
riciclato,, andando a penalizzaambientali, penalizza i prodo
prodottittie
e
re gli enormi sforzi che le imprese
non interviene sui comportamensstannotanno
compiendo per la comple
completata
ti», è il commento del presidente
transizione verso l’economial’economia
cir-cir
degli IndustrialiIndustriali
cuneesi,cuneesi,
MauroMauro
colare, sottraendosottraendo
inoltreinoltre
impor-imporGola. «L
«L’inquinamento’inquinamento
da plas
plasticatica tanti risorse per gli in
investimentivestimenti
in
deriva principalmente da due fatsostenibilitàtenibilità
sos
ambientale».
tori – prosegue Gola –: il primo la
«Alla luce degli sforzi che tut
tuttotoil
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Conai a Ecomondo, il riciclo fa scuola
Nella quattro giorni riminese di
«Ecomondo 2019 »(da martedì
prossimo alla Fiera di Rimini)
verrà presentato il report di
Sostenibilità Conai - Consorzio
nazionale imballaggi.
All’incontro, mercoledì 6
novembre alle 16,30, si farà il
punto su un modello che genera
un beneficio diretto di 995 milioni
di euro per 412milioni di materia riciclata (e un
risparmio di CO2 da 113 milioni di euro). Parecipano il
ministro Fioramonti e il presidente per la Fondazione
per lo Sviluppo Sostenibile Edo Ronchi.
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VIVERE INSIEME ^J

a cura di Giuliana

Vitali

GUIDA PRATICA

PLASTICA, *
NO GRAZIE
Le previsioni degli esperti
sono davvero
catastrofiche, ma per salvare
il nostro Pianeta
si può fare ancora qualcosa.
Con scelte quotidiane
plastic free
ntro il 2050 nei nostri
mari nuoteranno
più
pezzi di plastica che
pesci. E la previsione della
Fondazione Ellen MacArthur, sicuramente
inquietante. Come scongiurarla?
Si sa che nel 2021 entrerà
in vigore la normativa Sup,
Single-Use-Plastic, che sigla
la messa al bando di tutti gli
oggetti in plastica monouso, quali posate, stoviglie,
cannucce, contenitori
per
il trasporto del cibo. Al di
là delle previsioni di legge,
però, ciascuna di noi può
fare da subito la sua parte

E

per un mondo più ecosostenibile. A cominciare dal
mattino: ecco allora la giornata ideale plastic free.
• Sveglia Saponi, shampoo, bagnoschiuma & C. di
solito sono racchiusi in flaconi in plastica e, tra l'altro, potrebbero contenere
all'interno microplastiche,
fibre minuscole che contaminano la catena alimentare marina sino ad arrivare
al nostro organismo. L'alternativa può essere rappresentata dai prodotti offerti in confezioni di vetro
o da detergenti e shampoo

solidi realizzati con ingredienti naturali. Possiamo
trovarli per esempio da La
saponaria, Lamazuna, Zero
waste path shop, Lush, Savon
du Midi. In vari marchi della grande distribuzione
si
possono invece riutilizzare
i nostri flaconi usati. Per la
depilazione, niente più rasoi usa e getta ma rubiamo a lui il rasoio elettrico
o quello con lamette intercambiabili. Addio anche
allo spazzolino da denti
tradizionale: optiamo per
quelli elettrici a testina intercambiabile o scegliamo

quelli manuali con il manico
in legno oppure in bamboo,
biodegradabile ed ecosostenibile. Mentre l'alternativa ecologica ai bastoncini
cotonati per la pulizia delle
orecchie (che comunque i
medici sconsigliano!) è rappresentata da bastoncini al
100% in cotone o in bamboo. Cosi come in bamboo
potranno essere i manici
dei pennelli per il trucco e
delle spazzole.
E parliamo delle creme:
ovviamente continueremo
a usarle, ma scegliamole tra
quelle proposte in conteni-
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tori di alluminio. Oggi questi prodotti
si trovano facilmente online e spesso
anche nella grande distribuzione.
Per la colazione
acquii stiamo yogurt e latte nei
' c o n t e n i t o r i in vetro
e,
una volta arrivate in ufficio, mettiamo all'indice le
bottigliette
e
che sono ormai out: abituiamoci a portarci da casa
una borraccia piena di acqua del rubinetto.
• Pulizie e acquisti Per i
detergenti domestici ci sono le confezioni che prevedono la ricarica. Scegliamo
detersivi in polvere in contenitori in cartone, oppure
prendiamoli sfusi. Un'idea è
anche quella di ritornare a
fare le pulizie con i prodotti della nonna, vedi soda, bicarbonato o aceto.
E nel carrello della spesa?
Anche qui sfuso deve ormai essere la parola d'ordine, ma se acquistiamo un
qualunque prodotto
con
imballaggio almeno ricordiamo sempre di riciclarlo
o restituirlo ai supermercati che offrono questa possibilità. Meglio comunque
frequentare
mercatini
e
negozi di quartiere, armate di sporte. Se compriamo
frutta o altro in cassetta di
legno, la riporteremo
indietro la volta successiva.

• In cucina Basta con le
pellicole per riporre il cibo
avanzato! Oggi ci sono nuovi involucri a base di cotone
biologico e cera d'api, lavabili e riutilizzabili.Tra i marchi
Bee's Wrap e Apepak.
Quanto alle merendine
confezionate in plastica, anche no. Meglio una bella torta fatta in casa, pane e olio
o pane e marmellata, frutta.
• Riciclare con criterio
La raccolta
differenziata
cosi come insegna Corepla
(Consorzio nazionale per la
raccolta, il riciclo e il recupero
dei rifiuti di imballaggi in plastica) riguarda tutti gli imballaggi: bottiglie, vaschette
per alimenti, barattoli di yogurt buste di surgelati, vassoi, sacchetti di snack, patatine o della pasta. Mentre
biro, pennarelli, giocattoli,
occhiali rotti, palloni, cartelline in plastica, ed, pannolini, sottovasi, ciabatte vanno
portati al centro di raccolta
o gettati nell'indifferenziata,
in base alle indicazioni del
nostro Comune. I flaconi
dei più vari tipi devono essere solo grossolanamente
svuotati, non è necessario
lavarli. La maggior parte di
noi accartoccia le bottiglie
dall'alto verso il basso, ma è
sbagliato: vanno schiacciate
per il lungo, lasciando avvitato il tappo.
Livia

Pettinelli
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Presentato
il 24°rapporto
nazionale
Comieco:
in provincia
i volumicrescono
del14,3%
In Basilicatarecuperate24mila tonnellatedi materiale,7mila nel Materano.Meglio soloSicilia e Molise

Raccolta
carta,il Potentino
traina
pite di circa 34 kg/ab. In ge- materiale cellulosico provenerale, è in aumento la sen- niente da raccolta differensibilità nei confronti della ziata e dato in gestione al
Consorzio nel 2018, ha ritutela ambientale da parte conosciuto oltre 915mila
dei cittadini lucani, sempre euro in corrispettivi econopiù attenti a differenziare mici ai 94 Comuni in condagli altri materiali carta venzione”.In 21 anni di opeecartone, cherappresenta- ratività del sistema consorno quasi il 12% del totale tile, i Comuni italiani handei rifiuti urbani raccolti no ricevuto complessivanella regione. Dietro ai mente daComieco oltre 1,6
buoni risultati raggiunti pe- miliardi di euro in corrispetrò non c’è solo l’impegno a tivi economici a sostegno
differenziare, ma anche della raccolta differenziata
un sistema di gestione ef- di carta e cartone: risorse
ficace ed efficiente, capace importanti che hanno condi garantire a qualunque tribuito alla crescita e alla
condizione il ritiro el’avvio sempre maggiore efficiena riciclo di carta e cartone. za del sistema di gestione
In particolare, in Basilica- dei rifiuti urbani. A livello
ta, sono presenti 8 piatta- nazionale, il rapporto ha foforme convenzionate per il tografato una situazione
riciclo. “Al Sud, che da so- molto positiva: 3,4 milioni
lo contribuisce al 50% dei di tonnellate di carta ecarnuovi volumi nazionali, tone raccolte nel 2018,
con un aumento complessono stati raccolti i frutti
sivo del 4%,pari a + 127.000
delle risorse investite negli tonnellate, rispetto al 2017.
ultimi anni”, dichiara Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco, “Il tassodi crescita dell’11,3%deltenza, che registra un la Basilicata, inferiore so+14,3% in volumi - con ol- lo a quello di Sicilia e Motre 17mila tonnellate recu- lise, conferma il trend già
perate - e un pro capite di molto positivo registrato lo
più di 44 kg/ab. Anche Ma- scorso anno. Questo anche
tera crescecon +4,8%, raccogliendo poco più di 7mi- grazie all’importante ruola tonnellate per un pro ca- lo sussidiario svolto da
Comieco che, a fronte del
POTENZA – Medaglia di
bronzo per la Basilicata.
Quest’ultima è, infatti, la
terza regione d’Italia per
tasso di crescita nella raccolta differenziata di carta
e cartone, registrando un
+11,3% rispetto al 2017. E’
quanto emerso dal 24°
rapporto nazionale presentato da Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli imballaggi a basecellulosica.
Le tonnellate di carta ecartone raccoltenell’ultimo anno in Basilicata ammontano a 24.181, rispetto alle
21.723 del 2017 (oltre 2mila tonnellate in più) pari a
una raccolta pro capite di
circa 41 kg/ab. Quest’ultimo dato èsuperiore alla media del Sud Italia (38,1
Kg/ab) ma, se confrontato
con quella nazionale (56,3
kg/ab), indica come il margine di miglioramento sia
ancora notevole. Ma a trainare la crescita della regione nella raccolta di carta e
cartone èla provincia di Po-
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In Basilicata la raccolta pro capite di carta e cartone è di
40,9 kg per abitante all’anno superiore alla media del
Sud (38,1 kg)
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Rifiuti, scatta il piano vetro
Lettera di sindaco e assessoreai cittadini. Al via la distribuzione di contenitori e cestelli
Paolo Bocchino

T

rentamila utenze cittadine
saranno coinvolte nel rias-

setto della raccolta differenziata che sarà operativo da gennaio. A sancire il via ufficialmente
sarà la lettera del sindaco Mastella e dellassessore De Nigris.
A pag. 29

I test

Lettere di Mastella e De Nigris in arrivo nelle case
per annunciare la svolta nella raccolta differenziata
`

Al via la distribuzione di carrellati e cestelli dellAsia
Madaro: ora miglioramento di servizio e percentuali
`

segna avverrà dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 8,30-13,30 e
14,30-18.Prevista anche unacoda
un servizio con unico ritiro settimanale domiciliare
del vetro e
probabile eliminazione di un turScatta loperazione vetro. Trentamila utenze del centro urbano e
delle contrade saranno coinvolte
fin dai prossimi giorni nel riassetto della raccolta differenziata
to della raccolta differenziata
che si concluderà entro la fine
operativadellanno per partire
mente da gennaio. A sancire il
via ufficialmente
sarà la lettera
cofirmata dal sindaco Clemente
Mastella e dallassessore alle Politiche ambientali Luigi De Nigris
che i beneventani riceveranno a
casa da martedì 12 a lunedì 18 novembre. La missiva annuncerà
cambio nel sistema
limminente
di raccolta che avrà la sua principale novità nel prelievo domiciliare del vetro da parte dellAsia

La mobilità

con contestuale scomparsa delle
campane stradali. Lobiettivo indicato è raggiungere il 70% di raccolta contro lattuale 64%, al di
sotto del target minimo del 65
considerato soglia virtuosa. MastellaeDe Nigris farannoappello
allo spirito civico e alla comune
sfida per abitudini e comportamenti
virtuosi
nei confronti
sintetizzati
dellambiente,
dallevocativo slogan «Sopra lacqua e sopra il vento. Differenzia
Benevento» chiaramente ispirato alle leggendarie streghe. Ma
accanto alle frasi di prammatica
ci saranno i più concreti dettagli
operativi da seguire per lattuazionedel piano.

LEDATE
La comunicazione
indicherà
il
periodo nel quale i cittadini dovranno dotarsi dei kit. Tre settimane, dal 18 novembre al 9 dicembre, per farsi trovare pronti
al via fissato ai primi di gennaio.
Una manovra che riguarda in
particolare i 24mila utenti residenti nel centro urbano, il perimetro nel quale lAsia effettua il
porta a porta, per i quali la nuova
dotazione strutturale
sarà presupposto imprescindibile
per poter fruire del servizio. Un bidoncino in plastica da 25 litri con
chiusura autobloccante e il nuovo calendario
settimanale
verranno assegnati ai contribuenti
in regola conla Tari in due punti
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di distribuzione:
il comando della polizia municipale di via Santa
Colomba e lufficio tributi del Comune di piazzale Iannelli. La con-

4.500 beneventani
domiciliati
nelle contrade che però non
avranno lobbligo di dotarsi dei
dispositivi
Potranno
dellAsia.
munirsi facoltativamente
dei bidoncini e utilizzarli
per trasportare in sicurezza i materiali in vetro da depositare in uno dei 18
ecopunti presenti nella cinta periferica. Per i condomini, lAsia
contatterà tutti gli amministratoriper concordare la consegna dei
contenitori
di dimensioni
più
grandi. Per i fabbricati con 8 o
più residenti sarà richiesto il conferimento nei carrellati mentre
sotto tale soglia gli utenti potranno depositare in strada i bidoncini che saranno consegnatia tutti.
Da stabilire nei dettagli il calendario definitivo del nuovo assetto. Sembra comunque delineato

tre. Saranno gli ultimi briefing di
Asia col Conai a chiudere il cerchio. «Il recapito delle lettere ai
cittadini - dice lamministratore
unico di Asia Donato Madaro sancirà la partenza di questa importante operazione dalla quale
ci attendiamo un significativo miglioramento qualitativo del servizio e un sensibile incremento delle percentuali. Purtroppo finora
abbiamo scontato il fenomeno
degli abbandoni incontrollati
anche presso i contenitori stradali.
Confidiamo
nel senso civico di
tutti per una svolta virtuosa».
ha comunicato
LAsia intanto
che non ci saranno variazioni nel
servizio nel weekend. Il call center sarà attivo anche domani dalle8 alle 14,20.
©RIPRODUZIONE

LASVOLTA
Una vecchia

campana

e i nuovi secchielli

per il vetro

RISERVATA
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PURE
ILDATO
SUGLI
INGOMBRANTI:
260MILA
KGDIOGGETTI
AVVIATI
ALRECUPERO
MESAGNE SIGNIFICATIVO

La«differenziata»
èin nettacrescita
72,05%
negliultimidiecimesi
l MESAGNE. Buone notizie sul fronte della
raccolta differenziata dei rifiuti e, in particolare, con riferimento ai rifiuti ingombranti.
«I dati della raccolta dei rifiuti ingombranti
relativi ai dieci mesi all’anno 2019 - fa
relativi ai dieci mesi all’anno 2019 - fa
sapere l’Amministrazione
comunale in
una nota - sono positivi: oltre 260.000chilogrammi di materiali avviati a recupero;
mentre, più in generale, si attesta al
72.05% la percentuale della raccolta differenziata».
Sono servizi svolti nell’alveo dei numerosi interventi di igiene urbana organizzati dal Comune di Mesagne e gestiti
dagli operatori ASV.
«Si tratta - spiega l’assessore all’Ecologia e Ambiente Maria Teresa Saracino di risultati apprezzabili, resi possibili grazie alla collaborazione tra gli uffici competenti e i cittadini. A fronte di segnali
incoraggianti, persistono i fenomeni di
abbandono nelle campagne prossime al
centro abitato, questo nonostante sia stacentro abitato, questo nonostante sia stato previsto un servizio “porta a porta” su
prenotazione. C’è chi continua a prediligere
forme incivili, illegali e inquinanti di conferimento. È utile - continua l’assessore - ricordare quanto l’abbandono incontrollato di
rifiuti incida sui costi di gestione del servizio
e sui costi complessivi della Tari».
L’assessore ha poi evidenziato come la contrazione di percentuale della raccolta differenziata riduca anche il riconoscimento dei
benefici Conai e il relativo abbattimento
dell’ecotassa. Si ricorda che è possibile usufruire del servizio di raccolta a domicilio prenotando il ritiro al numero 0831/734577.
RACCOLTA
DIFFERENZIATA
I dati sono
incoraggianti
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l’intervista » Mariastella Gelmini

«Manovra?Solo tasse, spesa
e giustizialismo
fiscale»
La capogruppo alla Camera Gelmini (Fi): balzelli per 5
miliardi in più,zellolac’è unplastica
costerà
109 euro a famiglia
settore che rischia
mettere più soldi in busta paga
Pier Francesco Borgia
Milano Le anticipazioni fornite
da Palazzo Chigi della prima
manovra del Conte bis non
piacciono e trovano più critici
chedifensori. Trai più accesia
contestarla MariastellaGelmini, capogruppo a Montecitorio
di Forza Italia.
Onorevole proprio non le
piace questa manovra?
«Daquando sono in Parlamento ne ho viste tante di manovre, ma una manovra di cui
nessuno ne vuole rivendicare
la paternità è la prima volta
chela vedo».
Intende dire che i partiti della coalizione di governo
non ne sono convinti?
«Mistupisce soprattutto il
Partito democratico e il suo assoggettarsi al giustizialismo
dei grillini».
Entriamo nello specifico.
Cosanon va di questa manovra?
«Questamanovra è riassumibile in tre parole: tasse,spesa
pubblica e giustizialismo tributario. Tuttoquello chenon serve al nostro Paese».
Quale secondo lei l’aspetto
più pericoloso?
«Semplicementeche gli italiani si troveranno a pagare 5
miliardi di tasse in più. Con il
rischio cheanche i contribuenti onesti si trovino ad affrontare un procedimento penale.
Tassee manette: non mi sembra una grande idea».
Eppure il governo continua
a vantare di aver fatto il contrario dando più fondi alle
famiglie, colpendo il gioco
d’azzardo e conservando per esempio - la cedolare
seccaal 10 per cento.
«Peròla plastictax non l’hanno ritirata, così comel’imposta
sulle bevande zuccherate. E
queste sono tasse che alla fine
pagheranno le famiglie e non
solo loro. E il taglio delle detrazioni è di fatto un aumento delle tasse».
Perché «non solo loro»?
«Le faccio l’esempio della
plastic tax. Dietro questo balzello c’è un settore che rischia

di essere messo in ginocchio.
Non è vero che questaimposta

ai lavoratori da subito. Tagliando il reddito di cittadinanza potremmo dare a 10milioni di lavoratori una mensilità in più.
Non le mancette del governo».

aiuterà a difendere l’ambiente
ma soltanto a mortificare un
settore produttivo. Gliimprenditori già pagano un’imposta a
PLASTIC TAX
Conai(il consorziodegli imballaggi, ndr). E quindi questa sarebbe una doppia tassa che finirebbe per alzare i prezzi al
consumo e quindi andrebbe
automaticamente a pesare sui
bilanci familiari».
Avete un’idea di quale potrebbe esserela cifra?
«Lefamiglie andranno a pagare una media di 109 euro
l’anno. Insomma i contribuen-

«Imposta
odiosa perché
le imprese la
pagheranno
due volte»

ti saranno vittime di una serie
di tasseocculte».
Non crede chela lotta alcontante possaessere un valido
sistema per contrastare
l’evasione?
«La lotta al contante è una
stupidaggine. È il solito cedimento dellasinistra versoil giustizialismo grillino. Vogliono,
insomma, imporre uno stile di
vita chenon è giusto imporre».
Ci sono delle criticità in questa strategia oppure la vostra è soltanto una battaglia
di principio?
«Primadi obbligarecommercianti e artigiani a dotarsi del
Pos,il governoavrebbedovuto
convincere le banche a togliere le commissioni. E, visto che
non c’èriuscito, ora saràlo Stato stessoa pagare quelle commissioni. Alla fine insomma saremo noi cittadini a farlo».
Altra tassa occulta quindi.
«Questogoverno si dimostra
forte con i deboli e debole con i
forti. L’evasione fiscale non si
combatte impedendomi di pagareil caffèal bar con le monete, non le pare?»
E cosa suggerirebbe a Gualtieri e Conte?
«Da anni ripetiamo che ci
vuole una riforma seria e strutturale del Fiscoe ora ci batteremo anche per introdurre il tetto fiscalein Costituzione. E comunque la prima urgenza è
mettere più soldi in busta paga

COSTO DEL LAVORO

«Per
abbassarlo
bastatogliere
il reddito di
cittadinanza»
CRITICA
Mariastella
Gelmini
boccia la
manovra
in deficit

aiuterà
ma
settore
ditori
Conai
laggi,
rebbe
nirebbe
consumo
bilanci

gare
l’anno.
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#plasticfree
ma non del tutto
Meno plastica
vuol dire riciclo
Dalle scuole agli alberghi
sono tante le iniziative
guidate
dall’hashtag per l’eliminazione
del materiale dannoso per
l’ambiente. E la
soluzione c’è
in avanti. Non ci si può più nasconde-

M
ai comeora l’attenzione di persone,
enti, aziende, associazioni, onlus,
campagne
e social si è concentrata sui
danni provocati all’ambienteda comportamentiscorretti chealla fine hanno contribuito al disastro. Perchédi
disastrosi tratta. E ora cheil danno è
fatto, l’allarmeè scattatoe il rimedioè
finalmentein atto. Perlomeno
qualcosasimuovenella direzionegiusta. Meglio tardi chemai,verrebbe da dire.
Trafanatici e diffidenti, tra chiamae
chiodiaGretaThumberg
e il suomovimento,ultimapunta dell’iceberg, c’è
un’onda verde chesi stapropagando
da una parte all’altra del globo, informando,sensibilizzandoe coinvolgendo con buon senso, equilibrio ed
eco-responsabilità tutti, nessuno
escluso. Perchéadesso nessuno può
far finta di niente, nessuno può far
finta di non sapere cheinquinamento, rifiuti, plastica e riscaldamento
mandanoin tilt l’ecosistema,scardinano gli equilibri naturali, oltre a provocare la morte di specie su specie
animalie vegetali,con evidentieffetti
collaterali sull'aria che respiriamo,
collaterali sull'aria che respiriamo,
l'acqua chebeviamo,la terra su cui
camminiamo.Giàsaperloè un passo
in avanti. Non ci si può più nasconde-

re. Poi a ognuno lasceltae la libertà di
fare o cambiarequalcosa. È un po’
comeconil fumo. Tutti sanno,tabagisti inclusi, chele sigarettefanno male;
poi c’è chicontinua ad accenderle
con gusto, chile fumaper vizio, chi
smetteper sempre,chinon ci riescee
chinon hamaipensato di iniziare.
Anchenel casoambientale,più che
le parole, valgonoi fatti e i numeri. E i
numeri qui parlano chiaro. Unotra
tanti: 450 anni. È questo il tempoche
impiegauna bottiglietta di plastica a
smaltirsinell’ambiente. 450 anni solo
per una bottiglietta. Fa impressione,
sembraincredibile, eppure le stime
degli esperti lo dimostranoe confermano,portando a insistere sulla corretta gestione, riduzione e riciclo dei
rifiuti di materieplastichee microplastiche,definite dal WWF
comeun nemicosilenzioso chesolo nel Mediterraneo provoca la mortedi 134 specie
marine. Unrecente report dell’associazione del Panda rileva un dato che
rende la proporzione dell’allarme:sono 570milale tonnellate di plastica
chefiniscono ogni anno nelle acque
delMediterraneo(comese33.800 bottigliette di plastica venisserogettate in
mareogni minuto). Non solo.
L’Italia è il più grandeproduttore di
manufattidi plastica nel Mediterraneo,con unacrescita, dal 2017,del 7%
rispetto agli anni precedenti. E non è
finita. L’inquinamentoda plastica sta
continuando a crescere e si prevede
cheentro il 2050 si quadruplicherà
nell’area mediterranea. Ancheda qui
sono partite negli ultimi mesiuna serie di azioni e iniziative concrete, guidate dallo slogan e hashtag #plasticfree.

free.
A partire dal WWF
chehaportato
avanti per tutta l'estate la campagna
«Now or Never»,pubblicando suisuoi
canalisocial il video contro l’inquinamentodaplastica innatura. In parallelo il ministerodell’Ambiente– chegià
dal 2018 hasostituito le (famigerate)
bottigliette di plastica con borracce di
alluminio ed erogatori di acqua alla
spina nella propria sede,evitando cosìl’uso di 100milabottigliette in dieci
mesi- hainvitato a dare un taglio netto alla plastica con una campagnaad
hoc. Ad aderire sono stateper oraoltre 250realtà, dal nord al sudItalia, da
Torino a Siracusa,a Porto Torres. La
plasticaè stata ridotta o eliminatadalle scuole di Bologna,dagli uffici del
Comunedi Genova,dalla Capitaneria
di Porto di Portoferraio,dall'Universitàla Sapienzadi Roma
e dall’Università degli Studidi Milano,giusto per citarne qualcuna. Legambienteovviamentenon è lì fermaa guardare. Al
contrario haappena dato il via alla
collaborazioneconTerna,l'operatore
di reti di trasmissionedi energia derivanteda fonti rinnovabili, per individuare i corretti processiperla graduale eliminazione delle plastichemonouso,e il loro riciclo, negli ambienti
di lavoro. La definizione delle linee
guida, destinate a diventare un supportooperativoper tutte lerealtà interessatea intraprendere un processo
plasticfree, verràpresentatanei primi
mesidell'anno prossimo(2020).
In contemporaneacontinua l’impegno del Consorzio nazionale per la
raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggidi plastica (Corepla). Il riutilizzo della plastica sta prendendo
piedenelle aziende di svariatisettori,

Tutti i diritti riservati

P.91

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(328000)

PAGINE :22

AUTORE :Camilla Golzi Saporiti

SUPERFICIE :52 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

31 ottobre 2019

piede nelle aziendedi svariati settori,
sepensiamo cheSamsonitehalanciato una linea di valigie e zaini fatti con
filato creato dalle bottoglie e cheHp
filato creato dalle bottoglie e cheHp
haappena lanciato un compute fatto
al 50% di materile riciclato e in parte
recuperato dall’Oceano davanti ad
Haiti. Nel mondo del turismo e dei
turisti cresceil numero di alberghi,
resort e B&Bchestanno ponendo un
freno all’utilizzo di posate,bicchierie
contenitori usae getta in plastica. E i
viaggiatori apprezzano. Il 75% degli
italiani preferisce strutture ricettive
chenon utilizzano plastichemonouso e l’80% si dichiara preoccupato
dell’impatto chehannosull’ambiente
tanto da considerarla un’emergenza
cui si deve porre rimedio, secondoi
datidel 9°Rapporto«Gliitaliani, il turismo sostenibile e l’eco-turismo»,realizzato dalla FondazioneUniVerdein
collaborazione con Noto Sondaggie
con Cobat. Sempre dal report, nei
prossimi dieci anni la sensibilità per
l’eco-turismo cresceràper il 68 % degli italiani (+5% rispetto alla scorsarilevazione). Senza aspettare tanto, i
ponti e le festeall'orizzonte sono già
un ottimo banco di provaper vacanze
#plasticfree.
#plasticfree.
CamillaGolziSaporiti

me della diffusione di materie
plastiche nelle acque del Mediterraneo (fonte: WWF).
Alcune rimangono intrappolate, altre inghiottiscono la plastica con coseguenzespessofatali. Nonriescono più a nuotare, oppure a
nutrirsi

80
la percentuale gli italiani che
considerano l’impatto della plastica sull’ambiente un’emergenza cui si deve porre rimedio, secondo i dati del 9°Rapporto«Gli
italiani, il turismo sostenibile e
l’eco-turismo». E il 75% preferisce strutture ricettive che non
usano plastica monouso
Cominciamo questa settimana una serie di pagine settimanali sul tema
energia sostenibilità. Unargomento trattato non in maniera preconcetta ma controcorrente, come piace al «Giornale» da sempre. Con articoli
e interventi che vogliono sollecitare il dibattito su come il nostro Paese
può innovarsi in un modo ecologicamente intelligente. Senza fanatismo
ma con le idee, coinvolgendo aziende e istituzioni del settore. Il tutto
sfocerà in un convegno finale nel quale i protagonisti del dibattito sranno chiamati a sviluppare un progetto comune.

Dalle posate usa e getta a quelle
monouso. E le bottiglie riutilizzate
diventano perfino valigie

570mila
sono le tonnellate di plastica
che finiscono ogni anno nelle acque del Mediterraneo (fonte:
WWF).
Tantoper dare un’idea è
come se quasi 34mila bottigliette venissero gettate in mare
ogni minuto. Ed è in continua
crescita:
si prevedeche entro il
2050saràquadruplicato

450
Gli anni necessari per smaltire
una bottiglietta di plastica
nell’ambiente, secondo le stime
degli esperti. Per questo è sempre più importante la corretta
gestione, riduzione e riciclo
dei
rifiuti che non sonobiodegradabili e finiscono perinquinare soprattutto i nostri mari

134
Il numero di specie marine vittime della diffusione di materie
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CONSUMI

Via a sugar e plastic tax. Ma cambia: colpirà i monouso
Nella legge di Bilancio restano sia la plastic
tax sia la sugar tax. La prima, però, assume una
una nuova veste: la
la nuova imposta da
da
1 euro al chilogrammo
si applicherà
solo ai
prodotti
monouso,
comprese le bottigliette di plastica, e risparmierà le plastiche riciclabili. Come ha spiegato il ministro Gualtieri, colpirà
colpirà «la
«la vaschetta
vaschetta
per prodotti alimentari che si trova al supermercato, ma non i contenitori domestici per il frigo; il bicchiere di plastica
e
ma non quello di plastica progetta-

to per essere utilizzato un numero indefinito di volte». Inoltre, sarà commisurata al peso della plastica impiegata. Quanto alla sugar l’imposta sulle bevande con zuccheri aggiunti non peserà sui prodotti destinati all’export.
Alle imprese, però, il governo tende una mano \verde\: più fondi, un credito d’imposta
del 10% per tre anni, va a chi investe per riconvertire la propria azienda e riduce le emissioni, o consuma meno materie prime.
Ma ci sarà anche la spinta alla produzione
di bioplastiche e plastiche compostabili. E
rincari sono prospettati sui prodotti delle
trivelle, estratti in terra e in mare.
©
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Levento

del Messaggero

«Economia circolare, sfida da cogliere»
Gualtieri-Costa,lericettesullaplastictax
Jacopo Orsini
ambiare
il sistema
per
renderlo
più sostenibile.
Di economia
circolare,
nuovi modelli
di sviluppo
e mobilità
intelligente
si è discusso ieri all’Auditorium
di

C

Roma in una giornata
di incontri e tavole rotonde organizzata dal Messaggero
a cui
hanno
partecipato
ministri,
economisti
e manager.
A pag. 6
Amoruso, Di Branco e Saccà
alle pag. 6 e 7
(C) Ced Digital e Servizi | ID: 00064145 | IP ADDRESS: 37.187.188.107 carta.ilmessaggero.it

Economia circolare

DELMESSAGGERO
LEVENTO

Gualtieri: plastic tax solo
per i prodotti monouso
Costa:«Salvoil riciclabile»
`

Il ministro del Tesoro:aiuti per convertire ` Il titolare dellAmbiente
avverte:il sistema
la produzione verso materiali compostabili nonsi cambiacon le tassema congli incentivi

ILGOVERNO
ROMA Cambiare il sistema per
renderlo più sostenibile. Di economia circolare, nuovi modelli
di sviluppo e mobilità intelligente si è discusso ieri allAuditorium di Roma in una giornata di
incontri
e tavole rotonde organizzata dal Messaggero a cui
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hanno partecipato ministri, economisti e manager. Se lobiettivo è chiaro per tutti, non sempre su come arrivarci cèidentità di vedute. «Cambiare i comportamenti
dei cittadini è il requisito preliminare»
per promuovere leconomia circolare,
ha detto il direttore del Messaggero , Virman Cusenza, aprendo
i lavori davanti a una sala affollata di studenti. In platea anche
leditore del Messaggero , Francesco Gaetano Caltagirone.

ILSISTEMA
PRODUTTIVO
«Un sistema
ecocompatibile
non si fa con le tasse, si fa con gli
incentivi. Questo mi ha spinto a
fare il decreto Clima, dove si
parla di incentivi»,
ha sottolineato il ministro dellAmbiente,
Sergio Costa. Limposta sulla
plastica prevista
in manovra
«va assolutamente
rimodulata,
ci sono le plastiche compostabili che sono una realtà importante per lItalia e che vanno nel
compost», ha proseguito Costa.
Salvo quindi da nuovi balzelli
tutto ciò che è «compostabile, riciclabile
e biodegradabile».
ha insistito il miniLobiettivo,
stro, è quello di «aiutare quelle
aziende che vogliono cambiare
il sistema produttivo».
Tassare
«tutto ciò che non è riciclabile

ha un senso. Ciò che è riciclabile
non va assolutamente
tassato.
Ne stiamo parlando, sicuramente una quadra la troviamo».
sulla plastica ha
«Limposta
lo scopo di disincentivare
i prodotti monouso
e promuovere
materie
compostabili
ed
eco-compatibili»,
ha puntualizzato nel suo intervento il ministro
Roberto
dellEconomia,
Gualtieri. «Non è unimposta generalizzata sulla plastica, materiale di cui difficilmente
riusciremo a fare a meno, ma ha
di limitare
lobiettivo
limpiego
di oggetti che usi una volta e rimangono nellambiente per centinaia di anni», ha rimarcato
il
titolare
di via XX Settembre.
ap«Limposta sarà per esempio
plicata sulla bottiglietta dacqua
ma non sulla borraccia che viene riempita più volte», è stato
poi lesempio fatto dal ministro
che considera
la sostenibilità
«al centro dellazione del governo». «La circolarità
- ha continuato Gualtieri - e la sostenibilità sono collegati. Se non neutralizzeremo le emissioni, siamo in
pericolo. Tutto questo si intreccia con il sistema produttivo.
Deve essere principio ispiratore
dellazione di governo».
LINNOVAZIONE

Il ministro
ha
dellEconomia
poi ribadito che lesecutivo non
taglierà i fondi per «scuola, università e famiglia come qualcuno ci aveva suggerito». «A chi diceva che reperire le risorse fosse facile facendo sei miliardi di
tagli lineari ho detto no, non togliamo un euro a questi settori»,
ha rivendicato
Gualtieri. «Dobbiamo mettere al centro della

biamo mettere al centro della
manovra
gli investimenti
perché senza investimenti
non cè
futuro», ha affermato ancora il
ministro.
Il governo studia poi
di green bond,
lemissione
cioè titoli di Stato «vincolati specificatamente
alla sostenibilità
«Introdurremdelleconomia».
mo anche un incentivo per linnovazioni dei processi produttivi che sostenga la riconversione
verso la produzione di bioplastiche o di plastiche compostabili,
che non saranno soggette allimposta», ha quindi annunciato
il
responsabile
del Tesoro. Tutte
misure con lobiettivo di disincentivare i materiali monouso.
Nella manovra appena messa a
punto dallesecutivo inoltre cè
il rilancio di Industria 4.0 per sostenere gli investimenti
in innovazione delle aziende. Con questo provvedimento,
ha ricordato il ministro, il governo stanzia
in particolare 420 milioni per finanziare un credito di imposta
alle aziende mirato a spingere
gli investimenti
a favore della
sostenibilità e delleconomia circolare.
colare.
Jacopo Orsini
© RIPRODUZIONE
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INMANOVRA
420MILIONI
PER
FINANZIARE
UNCREDITO
DIIMPOSTA
PER
GLIINVESTIMENTI
CHE
PROMUOVERANNO
LASOSTENIBILITÀ
A destra,
ministro

il

dellEcono-

mia, Roberto
Gualtieri,
ha
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chiuso la
mattinata
tavole
rotonde

di

sulleconomia

circolare. A
sinistra, il
ministro
dellAmbien-

te, Sergio
Costa,
allincontro

organizzato
dal
Messaggero
allAudito-

rium

di Roma

(foto servizio Andrea
Giannetti e Giacomo
Gabrielli/Ag.Toiati)
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Francesco Gaetano
(fotoA.Giannetti/Ag.Toiati)
Caltagirone
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Il direttore del Messaggero, Virman
Cusenza, apre i lavori del convegno

(foto ANSA)

La sala Petrassi dellAuditorium
Parco della Musica di Roma
affollata da una attenta platea di studenti (foto Giacomo Gabrielli/Ag.Toiati)
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CLAUDIA PORCHIETTO (FI)

«Una copertura
a carico
delle imprese»
«Abbiamo la consapevolezza che
la plastic tax è una mera
copertura della manovra, un
modo per trovare risorse su un
tema che è facile sfruttare
mediaticamente ma non c’è
dietro nessuna visione di
riduzione dell’impatto
ambientale. E l’effetto è
devastante: rischiano mila
imprese e mila
addetti, tutti i
trasformatori
medio-piccoli
non
reggeranno».
È molto preoccupata Claudia
Porchietto (Fi) e preannuncia
battaglia in Parlamento. «Nei
giorni scorsi abbiamo incontrato
imprese, federazioni, sindacati e
Corepla. Mi ha colpito quanto il
sistema sia coeso contro questa
misura». «Faccio notare - insiste
Porchietto - che questa è una
tassa che colpisce in modo
indistinto, senza tenere conto del
riciclo e del riuso».
— M. Se.
© RIPRODUZIONE
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IMPRESE

SULLE

BARRICATE

INDUSTRIA

Federchimica:
Federchimica: plastic
plastic tax
tax dannosa
dannosa
Laura Cavestri

— a pag.

Federchimica:plastic tax
iniqua, frena l’innovazione
Allarme delle imprese. Il presidente Lamberti: «Si colpisce la plastica in modo
demagogico». Gualtieri:«L’imposta ha lo scopo di disincentivare i prodotti monouso»
Laura Cavestri
MILANO

«Iniquo e insensato. A pagare sarà
l’innovazione». Èdefinitivo il giudizio
di Paolo Lamberti, presidente di Federchimica (la Federazione nazionale
dell’industria chimica) che rappresenta, tra gli altri, i produttori di materie plastiche, di prodotti per la detergenza e dei cosmetici, tutti colpiti dal
provvedimento sulla cosiddetta “plastic tax” inserito nel Documento programmatico di bilancio .
«Si colpisce laplastica in modo demagogico – ha affermato Lamberti –
senza tener conto dell’impatto disastroso che questa tassaavrà su tutte le
imprese, con ricadute devastanti sugli
investimenti afavore dell’innovazione, oltre a mettere in gravissimo pericolo la sopravvivenza di tante Pmi».
La misura – contenuta nella Bozza
all’articolo
– dovrebbe introdurre
la tassa sui cosiddetti “Macsi” ( acronimo di «manufatti in plastica con
singolo impiego»). Una definizione
ambigua che dovrebbe identificare gli
imballaggi monouso in materiale plastico «destinati – si legge nel documento provvisorio – ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di
prodotti alimentari». Per essere tassati devono essere «realizzati con

sati devono essere «realizzati con
l’impiego, anche parziale, di materie
plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica». E vale anche
per i prodotti semilavorati. L’imposta
– secondo il Governo – dovrebbe scattare dal ° gennaio ,
a carico di
produttori o importatori di imballaggi, incidendo per euro alchilo di materia plastica contenuta negliimballaggi. Sembrerebbero esentati i manufatti biodegradabili ecompostabili
eforse anche quelli %
da materiale
riciclato. Per chi non paga, multe da
due adieci volte l’imposta evasa.
«Così – ha concluso Lamberti –
non ci saranno certo lecondizioni per
investire in impianti di riciclo chimico-molecolare enella tecnologia che
consentirebbe la completa circolarità
delle materie plastiche». «Occorre
condannare chi non ricicla, non chi
utilizza il monouso» ha aggiunto
Alessio Rossi, presidente dei giovani
imprenditori di Confindustria.
A gettare acqua sul fuoco, ieri, le
precisazioni del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri: «L’imposta
sulla plastica – ha chiarito – ha lo scopo di disincentivare i prodotti monouso epromuovere materie compostabili ed eco-compatibili. L’imposta
sarà,per esempio, applicata sulla bottiglietta di acqua minerale o sulla vaschetta degli alimenti del supermer-
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schetta degli alimenti del supermercato ma non sulla borraccia o su i contenitori domestici per il frigorifero».
Inoltre, ha concluso Gualtieri, «è commisurata al peso della plastica, mentre non tocca le bioplastiche».
Infine, sulla “plastic tax” èintervenuto anche il viceministro Pd Antonio
Misiani: questa misura – ha osservato
– «non èscritta sulla pietra» non chiudendo amodifiche nel passaggio parlamentare del disegno di legge di bilancio. Come la sugar tax va considerata «una tassadi scopoper favorire la
transizione» ma «vogliamo dialogare
con categorie e imprese per migliorarla», ha proseguito l’esponente del
Pd, evidenziando che il Governo sarà
attento alle proposte di correzione,
«anche delle forze sociali e degli
stakeholder, per migliorare ulteriormente il contenuto, senzametterne in
discussione l’impianto e i saldi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MANOVRA
2020
In ddl BIlancio
l’imposta sul
consumo di
manufatti con
singolo impiego
(Macsi).
L'imposta non è
dovuta sui Macsi

costi mette
in pericolo
la sopravvivenza di
tante
piccole e
medie imprese

CLAUDIA
PORCHIETTO
Deputata di Forza
Italia, membro
della
commissione
Attività produttive

il viceministro Antonio Misiani:
«questa
misura non
è scritta
sulla pietra», «vogliamo dialogare con
categorie e
imprese»

che risultino
compostabili (in
conformità alla
norma Uni En
13432).L’imposta
è fissata nella
misura di 1 euro
per chilogrammo.

Secondo le
aziende
l’aggravio di
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Italia, Natura Sì
cestina i volantini
 Da domani all’interno dei
negozi «Natura Sì» e
«Cuorebio» non ci saranno più
volantini promozionali (2,1
milioni di copie all’anno per 30
tonnellate di carta). Tradotto in
termini di cellulosa significa
«risparmiare» ogni anno una
superficie boscata di più di
2000 metri quadrati. L’azienda
aveva già ridotto la plastica
sugli scaffali ricorrendo allo
sfuso per 22 prodotti.
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Varedo, dopo gli arresti

Immondizia all’ex Snia
L’analisi è conclusa:
carta, plastica e gomma
VAREDO (Monza)
In undici erano finiti in manette
un mese fa per aver gestito un lucroso giro illegale di rifiuti.
Immondizia urbana di Napoli che finiva dentro i capannoni abbandonati del Nord. E se erano pieni,
prendeva la via di una discarica
abusiva in Calabria. Parte di quegli scarti
era stata scoperta
nell’ex stabilimento Snia di Varedo, in Brianza. Le prime analisi
sulla montagna di pattume dà
qualche speranza: non c’è pericolo. L’analisi dei rifiuti
si è chiusa
con una relazione, un anno dopo
la scoperta. I test di laboratorio,
frutto
di una campagna di tre
giorni direttamente
sul posto, dimostra che «tutti i campioni prelevati caratterizzano
un rifiuto
non pericoloso, idoneo al conferimento in discarica o presso altri
impianti
autorizzati.
Le analisi
merceologiche
mostrano
una
quasi totale costituzione, di tutti i
campioni, di plastica e gomme,
tessili e legno, carta e cartone».
V.T.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pavia e Lodi, il responsabile

Sgorbati

Discariche nei campi
«La caccia coi droni
sola arma vincente»
D’Elia a pagina 18

Progetto “Savager”

Discariche abusive
droni arma vincente
Pavia, la tecnologia volante
utilizzata da Arpa e Procura
ha garantito ottimi risultati
contro lo smaltimento illecito
di Carlo D’Elia
PAVIA
La caccia alle discariche abusive parte dal cielo. Droni detective, satelliti e aerei sono i nuovi
strumenti di Arpa per monitorare
il territorio
tra Lodi e Pavia, ritenuto a forte
rischio ambientale. Il
progetto
Savager, sperimentale
fino al 2021, è finanziato dalla Regione. Nella flotta 8 apparecchi
di diverso tipo. Dai multicotteri,
con 4 eliche, a quelli che sembrano dei piccoli aerei. L’esemplare
«ad ala fissa» più piccolo è grande circa 40 centimetri:
oltre a
produrre
immagini in altissima

definizione, ha la caratteristica
di
essere silenzioso e difficile
da avvistare da terra,
caratteristiche
importanti
per le operazioni
di
«intelligence».
Il sistema di rilevazione ha la precisione di un centimetro, con la possibilità quindi di
ricavare informazioni
dettagliate
sui quantitativi di rifiuti
stoccati
in un sito. Il risparmio,
per i tecnici e per tutta l’attività
investigativa, è anche in ordine di tempo:
un controllo infatti dura solo poche ore di lavoro. Ma tra gli strumenti nel progetto Savager di Arpa Lombardia non ci sono solo i
droni: il progetto
infatti utilizza
anche aerei ed elicotteri.
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«Savager è un progetto che racchiude diverse realtà perché non
si limita all’osservazione
satellitare o all’utilizzo dei droni, ma comprende altri aspetti rilevanti come l’analisi documentale, indagini e intervento sul campo – spiega il direttore
tecnico-scientifico
di Arpa e responsabile
di Savager, Giuseppe Sgorbati –. Lavoriamo a stretto contatto con le
procure
e le forze
dell’ordine,
per gli aspetti di rilievo penale,
ma anche con Provincie e Comuni». Arpa, con questi nuovi strumenti, passa al setaccio campi incolti, cascine, stabili in disuso
che, lontani da occhi indiscreti,
potrebbero
diventare depositi illeciti di rifiuti. Ciò, oltre a orientare i controlli dei carabinieri
forestali, consente al Nucleo ambiente della prefettura
di fare anche
verifiche
amministrative.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FLOTTA

Otto diversi apparecchi
che fanno risparmiare
tempo e fatica
e sono quasi infallibili

I droni sono in grado di osservare

aree grandi anche un solo centimetro
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SONO 700 GLI EMENDAMENTI

PRESENTATI

AL TESTO IN ASSEMBLEA

Rifiuti, strada in salita

La presidente della commissione Ambiente chiede tempo per analizzare
i documenti presentati. La discussionegenerale scivola al prossimo martedì
Diverse lepreoccupazioni. L'assessore: «Leggeper esserein linea con resto di Italia»
DI ANTONIO

GIORDANO

arte in salita l ' e s a m e
sul ddl dei rifiuti
elaborato dal governo regionale e dall'assessore Alberto Pierobon.
All'Ars
s o n o stati presentati
70 0
emendamenti
e ieri, quando
era in calendario
la prima seduta sulla discussione
generale, la seduta è stata rinviata
a martedì prossimo perché la
presidente della commissione ambiente, Giusi Savarino,
ha chiesto di potere esaminare gli e m e n d a m e n ti che
erano stati presentati.
Quarta commissione
che è stata
convocata
lunedì e martedì
mattina
prima
della
nuova
seduta d'Aula
in calendario
per le 16.

P

Sul testo sono diversi i dubbi
delle forze politiche.
A partire dal passaggio
dagli Srr
alle nuove Ada con possibili
rischi
per i posti di lavoro,
c o m e t e m o n o alcuni.
Per
Vincenzo
Figuccia,
dell'Udc
all'Ars
e leader del Movimento Cambiamo
la Sicilia
che prosegue «è necessario
individuare
fin da a d e ss o
delle esigenze fondamentali
e imprescindibili
che partono da due aspetti fondamentali. Il primo:
la tutela
dei
dipendenti
amministrativi
in capo alle Srr che ad oggi
manifestano
evidenti
dubbi

rispetto
alle loro tutele occupazionali
per il futuro.
Il
secondo:
la condizione
di
pulizia
delle nostre
città.
A partire
dalle grandi
aree
metropolitane
con Palermo
in testa, assistiamo
a città
sporche
che hanno
bassissime percentuali
di raccolta
differenziata
e che vedono
insistere
sulla propria
testa
come nel caso di Palermo,
il mostro a due teste della
discarica
di Bellolampo,
un
sito altamente
tossico e nocivo che va chiuso»,
spiega
in una nota. «Per fare questo
la mia proposta
è quella di
chiedere all'amministrazione
di aprirsi a soggetti che vogliono attraverso
il mercato
privato, farsi portavoce di un
sistema di raccolta differenziata che l'amministrazione
comunale non è stata in grado di far decollare
attraverso
l'installazione
in città di impianti di raccolta della plastica», ha aggiunto
l'esponente centrista.
Nei giorni
scorsi c'era stato l'invito
al
confronto
lanciato
dal presidente della Regione,
Nello
Musumeci,
da tenersi all'inizio della prossima settimana.
Invito al quale il M5s all'Ars
risponde
con il pollice
verso. «Apprezziamo
l'invito
di
Musumeci»,
afferma il capogruppo Francesco
Cappello,
«ma non possiamo che rifiutarlo, visto che tale invito è

tardivo, arrivato dopo che il
ddl è stato incardinato
in aula ed è già scaduto il temine
per gli emendamenti.
Per noi
la sede naturale della discussione resta l'aula,
oppure la
commissione
Ambiente,
qualora dovesse essere accolta la
nostra proposta di rinvio in
commissione
del ddl che formalizzeremo
nel corso della seduta a sala d'Ercole
di
martedì». Nei giorni scorsi il
gruppo del Pd ha incontrato
i
sindaci per un confronto
prima delle discussione.
«La riforma dei rifiuti proposta dal
governo regionale è gattopardesca, finge di cambiare tutto
per non cambiare nulla», è la
posizione espressa dal gruppo parlamentare
nel corso
dell'incontro.
«È stato un
confronto
utile e costruttivo
con chi ha davvero il polso
della situazione
sul territorio», ha detto il capogruppo Giuseppe
Lupo,
«siamo
d'accordo
con i sindaci, questa riforma
non risolve uno
solo dei problemi
che abbiamo di fronte».
La proposta
del governo,
secondo il Pd,
rischia di creare contraccolpi
anche sull'occupazione.
questo proposito»,
dicono
i deputati
Pd, «proponiamo
di modificare
la parte della
riforma che prevede la messa
in liquidazione
delle attuali Srr per creare nuovi enti
di gestione,
e di prevedere

invece l'adeguamento
delle
società esistenti
attraverso
m o d i f i c h e agli statuti.
In
questo modo», aggiungono
i
deputati
Pd, «si garantirebbe l'occupazione
del settore
e si eviterebbe
di scaricare
sui C o m u n i , e dunque
sui
cittadini,
i debiti
delle società».
Tra le proposte
di
modifica
avanzate dal Pd al
piano presentato dal governo
vi è la riduzione
del numero
degli Ato a cinque,
rispetto
ai nove previsti.
« Q u e st a
riforma
allinea la Sicilia
al
resto d'Italia
seguendo le indicazioni
di Anac, Corte dei
Conti e governo
nazionale»,
ha detto l'assessore
all'energia e rifiuti,
Alberto
Pierobon, «la stessa Corte che, nel
2017 ha stigmatizzato,
cito
testuali parole,
di una situazione
difficilmente superabile
e alquanto
preoccupante,
posto che il
sistema di gestione dei rifiuti
delineato dalla normativa
regionale vigente si è rivelato
Ci siamo confrontati
a lungo con amministratori
locali,
sindacati,
partiti, associazioni,
e siamo
aperti a ogni contributo
che
possa migliorare
la norma.
La legge garantisce
tutto il
personale e renderà più efficiente la gestione dei
rifiuti
in tutta l'Isola.
Questa è la
realtà», (riproduzione
riservata)
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Alternativa

e Fratelli d'Italia

Al centro ci sono i cittadini
No al termovalorizzatore
Il locale movimento civico di
opposizione, Alternativa, si
chiede quali iniziative concrete
sindaco e giunta intendano
promuovere pertutelare la
salute dei lupatotini.
«Chiediamo che si convochi
urgentemente il Consiglio
Comunale per decidere la
posizione da tenere
sull'impianto di Ca'del Bue e in
seno al Consorzio di Bacino»,
dice Remo Tosoni, esponente
dei civici di sinistra, che svela
un retroscena.
«1118 settembre la giunta
comunale di Verona ha
approvato un protocollo
d'intesa con cui i presidenti di
Bacino dei comuni di Verona, a
nome e per conto dei Comuni
che rappresentano (quindi
anche di San Giovanni
Lupatoto) ipotizzano la
gestione integrata dei rifiuti
finalizzata a garantire la
progressiva autosufficienza
nello smaltimento dei rifiuti
residui nella provincia di
Verona», afferma Tosoni

citando il documento. «Per far
fronte alle emergenze attuali e
future i presidenti propongono la
messa in comune di tutti gli
impianti esistenti e dei nuovi e
quindi soprattutto Ca'del Bue»,
aggiunge Tosoni. «A leggere il
protocollo d'intesa si scopre che
non c'è nessun riferimento ai
vantaggi di cui godrebbero i
cittadini aumentando i livelli di
differenziata e che non esiste
nemmeno una strategia condivisa,
dal momento che il Comune di
Verona non sembra deciso ad
abbandonare l'ipotesi
dell'incenerimento dei rifiuti a Ca'
del Bue». Anche il locale circolo
Fratelli d'Italia scrive: «Si chiede al
sindaco di attivarsi fin d'ora per
agire in tutte le sedi più opportune
per evitare un nuovo
inceneritore». Infine propone di
chiedere il parere del presidente
di Esacom, «visto che San
Giovanni ha recentemente
acquistato quote della società,
divenendo il comune più
importante per numero di abitanti
al suo interno». R.G.
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il gruppo di san vendemiano

NaturaSì rinuncia
ai volantini di carta
«Risparmieremo
trenta tonnellate»
Il gruppotrevigiano
avevagià decisodi eliminare
le confezioniin plastica
di 22 prodotti ched’orain avanti
sarannoerogatisoloalla spina
SAN VENDEMIANO.Ecor Natu-

raSì, la catena trevigiana
dei supermercati bio, dal
primo novembre metterà al
bando i volantini promozionali in carta. È la seconda
svolta “green” in pochi giorni: l’azienda, che ha sede a
San Vendemiano,
aveva
già annunciato di rinunciare alla plastica per il confezionamento di 22 prodotti
che, progressivamente, saranno erogati soltanto alla
spina.
Un bosco di circa cento alberi è l’equivalente di quanto sarà risparmiato ogni anno grazie alla scelta di eliminare i volantini in tutti i punti vendita NaturaSì e CuoreBio: un totale di 30 tonnellate circa di carta e cartone
che rappresentano un piccolo ma significativo passo in
termini di risultati ambientali. Eliminare il consumo
di 30 tonnellate di carta,
spiega inoltre
l’azienda,
equivale a risparmiare la
quantità d’acqua utilizzata
giornalmente dagli abitanti
di una media città di provincia e il consumo energetico

cia e il consumo energetico
annuale di 53 famiglie.
«Questa per noi è una scelta
naturale ed è un altro piccolo tassello importante verso
la sostenibilità ambientale
della nostra azienda» dichiara Fausto Jori, amministratore delegato di Ecor
NaturaSì, «i nostri clienti sono attenti a questi temi ed è
anche grazie alle loro scelte
che le nostre azioni possono avere una sempre maggiore diffusione».
Una scelta che fa il paio
con la messa al bando della
plastica. Erogare alla spina
22 prodotti significa risparmiare più di 6.500 chili
all’anno di plastica per il totale delle piccole confezioni, con un risparmio in termini di emissioni di CO2 di
circa 15.000 chili all’anno.
«È ancora lunga e complessa la strada per eliminare la
plastica dai nostri negozi e
uno dei passi in questa direzione è indubbiamente puntare sul rafforzamento dello sfuso» commenta Fabio
Brescacin, presidente del
gruppo, «il commercio specializzato dei prodotti bio è
da sempre orientato alla sostenibilità e questa è una sfida importante che ci coinvolge come cittadini e come
consumatori. Gli imballaggi pesano quanto il 44% dei

gi pesano quanto il 44% dei
rifiuti urbani e una buona
parte sfugge al riciclo, trasformandosi in rifiuto destinato a inquinare gli oceani,
a uccidere fauna e microfauna marina e terrestre, oltre
che a entrare nella catena
alimentare, sotto forma di
microplastiche». —
microplastiche». —
Andrea De Polo
FABIO BRESCACIN
PRESIDENTE
ECOR-NATURASÌ

«Conquestascelta
ècomeseogni anno
salvassimoun bosco
dicento alberi
Peri nostriclienti
questi temi contano»
«Gliimballaggi
non servono
Sfuggonoalriciclo
inquinanogli oceani
euccidonola fauna
marinae terrestre»
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paese

Nuova area
di stoccaggio
il Comune
ricorre al Tar
PAESE.La battaglia tra Co-

mune di Paesee Futura Recuperi continua. Ancora
una volta finendo sui banchi del Tar del Veneto. Ora,
però, passando per uno
scontro diretto con la Provincia, cheal progetto della
ditta di trattare fino a 60mila tonnellate di rifiuti l'anno nel territorio di Paeseha
dato il placet. Il municipio,
nei giorni scorsi, ha infatti
decisodi impugnare il provvedimento della conferenza dei servizi provinciale
dello scorso 19 settembre
che - con il coinvolgimento
e l'ok, oltre al San'Artemio,
di Usl ed Arpav - avallava la
richiesta della ditta di insediarsi conun impianto di recupero rifiuti a Padernello,
nella zonaartigianale-industriale. Volontà andata subito a cozzarecon il piano degli interventi del Comune,
lo scorso anno aggiornato
con una variante che bloccain toto nuovi insediamenti o conversioni aziendali legate a qualsiasi tipo di trattamento rifiuti.
Un provvedimento nato
sull'onda delle vicende (e
polemiche) legate a cava
Campagnole. Proprio l'azienda padovana Futura, lo
scorso anno, aveva chiesto
cautelarmente l'annullamento della delibera del
consiglio comunale che ha
portato alla variante, appellandosi al Tar. Il tribunale

landosi al Tar. Il tribunale
amministrativo regionale,
tuttavia, diede ragione al
Comune. Ora le parti sono
invertite: è il municipio leghista, guidato da Katia
Uberti edal suovice Francesco Pietrobon, a chiedere al
Tar un pronunciamento,
nella speranza che questi
vada a bloccare il parere favorevole della conferenza
dei servizi.
La Futura Recuperi,
azienda tra le leader del settore, intende insediarsi in
un’area di circa 21mila metri quadrati, tra via Deledda e via Toscana, edificando un quarto del sito conun
nuovo fabbricato industriale e realizzando un'ampia
area di stoccaggio e parcheggi. —
cheggi. —
Alessandro B. Valenti
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conselVe

Degrado in via Castello
liquami stagnanti
da mesi nell’interrato
InerrogazioneM5Ssul condominioabitato da 40 famiglie
Il vicesindaco:«Casocomplesso,laproprietàintervenga»
ti gli incendi di questi ultimi
ma finora, nonostante le didi Nicola Stievano
CONSELVE. Versa ancora nel

degrado il condominio di via
Castello, da tempo al centro
di proteste e preoccupazioni
per i problemi di sicurezza e
di salubrità. Il grande stabile
sorge in pieno centro, a pochi metri dalla scuola primaria da Vinci, dall’ospedale e
dal Prato Comunale. Conta
una quarantina di alloggi, di
cui una dozzina sfitti, gli altri
abitati da extracomunitari,
molti dei quali non in regola
con il pagamento dell’affitto
e quindi oggetto di sfratto da
parte della nuova proprietà.
Non a caso è stato ribattezzato, ormai da anni, “la via
Anelli conselvana”, per le
condizioni di degrado e di insicurezza in cui versa gran
parte dell’edificio. Di recente
ha fatto le valigie la banca
che si trovava su un lato
dell’edificio, scegliendo uno
stabile in una posizione ancora più centrale e più tranquilla.
A rendere ancora più drammatica la situazione sono stati gli incendi di questi ultimi

anni che, solo per un caso,
non hanno provocato conseguenze gravi per chi vi abita.
Ma anche chi vive nei dintorni è preoccupato e chiede da
tempo che finalmente simetta mano all’edificio, ripulendolo e rendendolo più sicuro.
A partire dal garage al piano interrato, da anni allagato dall’acqua che si è depositata sul fondo dopo gli incendi. La bonifica è tutt’altro che
semplice perché non si tratta
di comune acqua piovana
ma di liquami, paragonati a
rifiuti. Il caso torna tra i banchi del consiglio comunale

chiarazioni del vicesindaco
Ruzzon, non vediamo progressi». «Lasituazione è complessa» ribatte Antonio Ruzzon «e non solo perché ci troviamo in un’area privata. Sono state fatte delle analisi
sull’acqua stagnante per un
suo corretto smaltimento e
ora la proprietà deve intervenire». —

su iniziativa del Movimento
5 Stelle.
«Ad oggi pare non sia cambiato nulla» affermano i consiglieri Tamara Lazzarin e Federico Visentin «e ci chiediamo quali siano le condizioni
di vita dei residenti ma anche
quando e come l’amministrazione intenda intervenire.
L'allagamento mai risolto
del seminterrato, con ristagno d'acqua e rifiuti alla base
della rampa d'accesso,preoccupano per diverse ragioni
ma finora, nonostante le di-
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malContenta

Contro
l’inceneritore
due riunioni
pubbliche
MALCONTENTA.Si terrà do-

mani, giovedì 31, alle 18,
l'assemblea pubblica che
era stata organizzata per la
scorsa settimana sul “Polo
impiantistico rifiuti di Fusina”. Cioè sul potenziamento dell'inceneritore. L'assemblea si terrà nella sala
riunioni del Cavevonin via
Jacopo del Casseroa Malcontenta ed èpromossodalla municipalità di Marghera. «E'una assembleachesegue – spiega Dario Giglio
consigliere delegato al territorio della Municipalità di
Marghera – quella della
scorsa settimana a cui aveva partecipato il direttore
di Veritas Razzini. I comitati avevanochiestochevenissero forniti dati precisi sulle emissioni dall'impianto». A questaassembleaparteciperà l'associazione Opzione Zero cheha presentato contro il progetto 56 pagine di osservazioni .
Questa sera alle 20,45
sempre Opzione Zero terrà
a Villa dei Leoni a Mira un
incontro dal titolo «I rifiuti
non si bruciano si riciclano
Stop all'inceneritore di Fusina», con la partecipazione
del professor Gianni Tamino biologo ed esperto di rifiuti e del dottor Vincenzo
Pierantonio dell'associazione IsdeMedici per l'ambiente. —
A. Ab
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a castello

Rifiuti abbandonati
risposta alla denuncia
dopo due settimane

Sacchi di rifiuti abbandonati in piscina San Martino
VENEZIA.«Il problema non è

stato riscontrato». Soltanto
chela segnalazione dei rifiuti abbandonati lungo la fondamenta risaliva a quindici
giorni prima. E così, il controllo si rivela del tutto inutile. È quanto capitato a inizio
agostoa Castello.Solo in questi giorni, a distanza di poco
più di due mesi, è arrivata la
risposta scritta da parte della
polizia locale alla segnalazione da parte di un residente.
Lungo la riva piscina San
Martino, chi vive nei paraggi
èormai abituato a vederesacchetti della spazzatura abbandonati sui masegni quasi
ogni giorno. Si tratta di una
zona ad alta frequentazione
di visitatori, con decine e decine di appartamenti ormai

diventati locazioni turistiche. Il più delle volte, i sacchetti sono visti in corrispondenza di ingressi dove il via
vai di trolley e ditte di pulizia
è continuo. Così, un residentestufo della situazione chiama la polizia locale. È l’8 agosto.Daquel momento, nessuna novità da parte delle autorità e sacchetti colmi di rifiuti
ancora in bella mostra. Nei
giorni scorsi, ecco la risposta:«Grazieper la segnalazione, nel sopralluogo del 20
agosto non è stato riscontrato il problema». «Seil controllo non è immediato - lamenta l’autore della segnalazione - i responsabili di questi
comportamenti non saranno
mai puniti». —
E.P.
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sedico

Una domenica di pulizie
per cento volontari
su tutto il territorio
SEDICO. Oltre cento persone

dispiegate su tutto il territorio del comune di Sedico hanno preso parte domenica
all’edizione autunnale della
giornata ecologica organizzata dall’amministrazione
comunale assieme a numerose realtà del Sedicense (tra
queste il gruppo protezione
civile, i gruppi alpini, Valpe
ambiente, Pro loco, Riserva
Alpina di caccia, gruppo sportivo Birre medie, Comitato
Cordevole e parrocchia di
Mas-Peron). Un nutrito gruppo di volontari è stato impegnato nella parte alta del territorio. Le tre squadre, che si
sono radunate davanti alla
chiesa di Mas, hanno pulito il
lungo tratto di strada che dalla passerella del Peron porta
alla Stanga, le zone di Mas e
Peron in particolare della Val
Fontana e l’area segnalata
dai cacciatori, a Libano, divenuta col tempo un vero e proprio accumulo di rifiuti ingombranti. Alcuni residenti
hanno messo a disposizione i
loro mezzi per la raccolta e lo
scarico in ecocentro.
Gli altri partecipanti si sono incontrati davanti al municipio. Una squadra composta principalmente da bambini si è occupata della pulizia
del centro e di via Cal de Messa fino al parco di Bribano.
Un’altra squadra ha pulito la
zona della latteria sulla strada per Villiago, mentre un’altra si è dedicata al tratto che

va da Triva a Pasa. Questi
due gruppi si sono poi concentrati sulle aree sportive di
Sedico e sulla zona dei parcheggi di Luxottica. Un altro
gruppo, coordinato dalla Pro
loco, si è occupato della pulizia delle aree circostanti Villa Patt.
«Prima di partire», aggiunge l’assessore all’ambiente
Gioia Sacchet, che ad inizio
mattinata ha dato a tutti i partecipanti le istruzioni operative, «sono stati consegnati
agli oltre 100 partecipanti i
dispositivi di protezione individuale come i guanti, regalati a tutti i partecipanti come
ricordo per la giornata, i giubbotti ad alta visibilità e i sacchetti». L’ecocentro è rimasto aperto dalle 10 alle 13
per consentire il conferimento dei materiali raccolti. Alle
12 i bambini (che durante la
giornata hanno anche potuto salire a bordo dei mezzi
della protezione civile Ana di
Sedico) hanno avuto l’opportunità di svolgere una visita
guidata. A fine mattinata i
partecipanti si sono spostati
in parrocchia a Mas per un
pranzo preparato da alcune
famiglie delle frazioni di Mas
e Peron. In quell’occasione il
sindaco Stefano Deon ed il
suo vice, Sacchet, hanno ringraziato tutti coloro che hanno aderito alla giornata. —
N. P.
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agricoltura

e ambiente

La Fiera di San Matteo
mette al bando
gli accessori di plastica

te piante di noce, soprattutto
nella zona di Tomo e Villaga».
FELTRE.La Fiera di San Matteo
Guardando al raccolto, «facdice addio alla plastica usa e ciamo fatica a quantificare la
getta. Darà l’esempio lo stand produzione, che èstata condidella ristorazione in piazza zionata da un mese di maggio
sfavorevoIsola che sabato sera e dome- particolarmente
nica servirà prodotti a chilo- le», osserva Nenz, che fa una
metro zero e bevande in piatti considerazione anche sulla
minaccia della cimice asiatidi ceramica, bicchieri di vetro ca: «La presenza di questo ineposate in metallo.
settonelle nostre zoneè sporaInoltre è stata data indica- dica, limitata dall’aspetto clizione ai punti di degustazione matico, però siamo alle porte
di usaremateriali biodegrada- della pianura dove ha fatto
bili, o comunque di adottare tantissimi danni».
Allargando
lo sguardo,
soluzioni senza plastica mo«quest’anno la partecipazionouso.
ne degli espositori è stata fino
Il Comune ha raccolto la all’ultimo un po’ in bilico, perproposta ecologica del grup- chéalcune coltivazioni hanno
po feltrino degli studenti del avuto un ritardo nella stagiomovimento per il clima Fri- ne. In certi casi ci sono state
daysfor future chesi è chiama- problematiche proprio di nato “Impact zero”. Svolta pla- tura produttiva, ma i prodotti
ci saranno tutti».
stic free, dunque, per la moSaranno presenti alcuni
stra mercato dei prodotti agri- stand di degustazione: «Cito
coli tradizionali locali, che torna nel fine settimana con ses- quelli del morone feltrino e
sata espositori e un nuovo in- dei vini Coste del Feltrino,
dirizzo per ridurre i rifiuti dan- aperti già sabato pomerignosi per l’ambiente.
gio», dice Nenz. «Novità è
La regina della festa è la no- quella dello zafferano, con
ce feltrina, che sarà presente l’incontro domenica alle 10,
sui banchi della vendita e per nell’ambito di una ricerca di
la degustazione, nonostante produzioni a basso impatto,
il duro colpo della tempesta di collegate al clima della zona.
un anno fa. A fare il punto del- C’èun ritorno importante anla situazione è il direttore di chedelle erbe officinali. L’agrizona della Coldiretti Michele coltura bellunese non può
Nenz: «Vaia ha abbattuto tan- competere sulle quantità, ma
te piante di noce, soprattutto l’unica strada è quella della

l’unica strada è quella della
qualità, che significa fare anche quel marketing territoriale di cui abbiamo bisogno per
richiamare qui i turisti a consumare i nostri prodotti».
Domenica la mostra mercato con i banchi dislocati da via
Campo Giorgio a largo Castaldi prenderà il via alle 8. 30 e si
chiuderà alle 18. «Iproduttori
presenti saranno esclusivamente della provincia di Belluno», sottolinea l’assessore
all’ambiente Valter Bonan.
Durante la giornata, poi, ci sarà l’intrattenimento itinerantedella banda, si potrà partecipare ai laboratori di intrecci
con salici e vimini in via Roma
e l’istituto agrario proporrà
per i bambini alle 15 in via
Campo Giorgio un laboratorio di addobbi natalizi realizzati con lana delle pecore di
razza Lamon. Alle 17 in piazzaIsola spazio alla musica tradizionale delle Dolomiti con il
duo composto da Andrea Da
Cortà e Annachiara Belli. —
Raffaele Scottini
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Borraccecontro la plasticaal «Marconi»
E unaclassevince col progettosui rifiuti
Tutti abbiamo negli occhi la famosa isola di plastica
che si è formata nell'oceano Pacifico, e sappiamo che
ci vorranno migliaia di anni prima che questa si
degradi con tutte conseguenze causate dal graduale
rilascio delle sostanze chimiche sulla terra e nei mari.
Nonostante ciò in Italia si consumano 35,05 chili di
plastica all'anno prò capite. Il rispetto per l'ambiente è
innanzitutto
una questione di educazione e passa
attraverso piccoli gesti quotidiani che ognuno può
compiere.
È in questa prospettiva educativa e di sensibilizzazione
alla realtà che ci circonda che l'Istituto
tecnico
tecnologico Marconi, dopo aver aderito lo scorso anno
al progetto del Ministero Plastic free, intende
continuare la sua \battaglia\ attraverso incontri con
esperti e azioni quotidiane nelle classi, come per
esempio una maggior attenzione alla raccolta
differenziata, la lotta allo spreco alimentare a partire
dalla mensa interna ed una maggior attenzione
all'utilizzo
di luce e acqua.
Proprio su quest'ultimo
aspetto, per rendere più
visibile questo impegno, l'istituto - grazie all'intervento
di sensibilizzazione
dell'associazione
Assfron nell'ambito
dell'assemblea d'istituto di oggi propone il
progetto
quasi mille borracce verranno
consegnate agli studenti quale richiamo alla riduzione
dello spreco, l'usa e getta, in coerenza con principi di
sostenibilità
e respqnsabilità e diminuire così i
consumi di risorse e la produzione di rifiuti.
In coerenza con questi principi di attenzione
all'ambiente e al clima, gli studenti del Marconi si sono
classificati al primo posto nel progetto Climathon
promosso da Fbk e dalla Eit Climate-Kic, la community
fondata dall'Istituto
europeo per l'innovazione
e la
tecnologia (Eit) nel 2010 e destinato agli studenti delle
scuole superiori.
L'obiéttivo è stato quello di coinvolgere le nuove
generazioni nella proposta di soluzioni innovative per
mitigare l'impatto dei cambiamenti
climatici.
La classe 3B automazione (nella foto) con il proprio
progetto climathon sul recupero e il trattamento
dei
rifiuti elettronici ha vinto il primo premio di 2 mila
euro.
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PiazzaMentana

Travasodi rifiuti,
vincono i residenti:
camionallontanati
All’inizio del marzo scorso, i residenti di
piazza Mentana erano andati all’attacco —
dove da anni era diventato incessante il
transito dei mezzi Alia, intenti a travasarela
spazzatura dai piccoli camioncini adatti al
centro ai mezzi più grandi destinati alla
discarica — attraverso un esposto ed una
petizione su charge.org. La denuncia, che era
stata raccolta dal Corriere Fiorentino ,
raccontava di rumori, cattivi odori, ma anche
un rapporto complicato con gli operatori:
«Dopo aversvuotato la stazione ecologica,
parcheggiano con i motori accesie si vanno a
prendere il caffè: trattano la piazza come fosse
loro». Ieri, a quasi otto mesi di distanza, arriva
però una buona notizia da PalazzoVecchio:
saràinfatti realizzata in via Cimabue una
nuova isola ecologica interrata per la raccolta
dei rifiuti, con la contemporanea
rimodulazione del trasbordo — tramite
l’istituzione di due nuove aree preposte, in
piazza Gaddi e piazza Ferrucci — per
disimpegnare proprio piazza Mentana dal
convergere dei veicoli dell’ex Quadrifoglio.
«La nuova postazione di via Cimabue —
dichiara l’assessoreall’ambiente, Cecilia Del
Re— vaad aggiungersi alle 58 già presenti in
città. Inoltre, abbiamo approvato la
riorganizzazione del sistema di trasbordo per
alleggerire piazza Mentana dai mezzi Alia,
grazie all’individuazione di due aree
aggiuntive in piazza Gaddi e piazza Ferrucci.
Dopo l’okay della conferenza dei servizi,
abbiamo dato il via libera a entrambi gli
interventi, che vanno nella direzione di
rendere più efficiente la raccolta nelle zone
interessate».
Lorenzo Sarra
© RIPRODUZIONE

RISERVATA

Tutti i diritti riservati

P.120

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :22
SUPERFICIE :17 %

30 ottobre 2019

legambiente

e comitato

rifiuti

zero

«Tariffa ridotta a chi seleziona
solo così s’incentiva il servizio»
Le due associazionicriticano
l’idea dei cassonetti intelligenti
e invitano a trovare aiuti
per chi fa la differenziata
e rispetta il territorio
CECINA. «Lo abbiamo affer-

mato nel 2018, quando
SEI, gestore dei rifiuti solidi
urbani dell’Ato sud, che va
da Castagneto Carducci a
Grosseto, Siena, Arezzo, ha
deciso di effettuare la raccolta differenziata con i cassonetti intelligenti e lo riconfermiamo oggi, ottobre
2019. È anacronistica e penalizzante
per i cittadini/utenti: è infatti dimostrato che tale sistema non permette di superare il 70% di
raccolta differenziata, mentre con la raccolta porta a
porta e l’applicazione della
tariffazione
puntuale
si
può arrivare in pochi mesi a
superare il 90%. Ciò consentirebbe ai cittadini/utenti
una riduzione del costo del
servizio a fronte del loro impegno nel differenziare i rifiuti a casa, nonché un notevole vantaggio
generale
per l’ambiente». A sostenerlo è l’associazione ambientalista Legambiente Costa
Etrusca, di concerto con il
comitato Rifiuti Zero di Cecina, per i quali «Rea e la
nuova amministrazione cecinese hanno finalmente
imboccato la strada giusta
del porta a porta, da esten-

del porta a porta, da estendere in breve tempo a tutto
il territorio di Cecina e degli
altri comuni gestiti da Rea
spa».
A supporto della tesi, Legambiente e Comitato rifiuti zero riportano il dato relativo a «tutto l’Ato sud dove,
nel 2018, la percentuale
raggiuta – si legge nella nota - si ferma ad un ben misero 37,3%».
Inoltre - proseguono - il
Comune di Brescia, che ha
introdotto la raccolta differenziata con cassonetti stradali con accesso elettronico, ha riscontrato costi elevati causati dall’aumento
degli abbandoni di rifiuti
fuori da cassonetti che hanno costretto il gestore a fare
gli straordinari, oltre al peggioramento
della qualità
del rifiuto differenziato, in
particolare per le frazioni
organico e plastica.
«I cassonetti insomma sono considerati un ‘alibi’ per
chi non vuole differenziare.
Mentre – conclude la nota abbiamo la certezza che i

zione del trattamento della
frazione organica con il
compostaggio domestico e
di comunità, la tariffazione
ridotta per i cittadini e le imprese virtuose che producono meno rifiuti indifferenziati, la realizzazione di adeguate isole ecologiche presidiate per lo smaltimento di
rifiuti non intercettabili con
il porta a porta, e soprattutto campagne di informazione e processi di partecipazione, al fine non solo di
educare e rendere consapevoli i cittadini sulle corrette
modalità di svolgimento
del servizio di raccolta, ma
anche di garantire una relazione a doppio senso per la
soluzione dei problemi che
emergono». —
L.M.

Occorre valorizzare
anche le imprese
virtuose con meno
immondizia

migliori risultati si ottengono quando il porta a porta è
fatto seriamente, affiancato da altre iniziative indispensabili, come la promo-
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Così
Cosìsoffoca
soffoca
via
viaRomana
Romana
alle pagine 2 e 3 Gori

L’assediodel traffico,i bustroppo grandi,il parcheggioselvaggio,
la raccoltadei rifiuti nelleore di punta,laZtl bucata.E i controlli?

ViaRomana,un casodamanuale
(comenonsigovernaunastrada)
gere i passanti a mettere le
spalle al muro quando passa
un bus, i disagi sono tanti.
I mammuth rossi, i bus a Anche perché basta un nulla
due piani da cui da cui i turisti perché si formi una coda di
sbirciavano fin dentro le case tubi di scappamento, con i
dei fiorentini, in via Romana negozi e le case che vengono
non ci sono più. Ma le finestre avvolti da una cappa di smog
e i lampadari continuano a vi- e allietati da un concerto di
brare al passaggio dei mezzi clacson. Colpa di una pianta
di Ataf, dei camion e dei fur- antichissima e stretta, che rigoni che passano senza sosta sale all’anno Mille (la chiesa
giù in strada. Specie quando di San Pier Gattolino , o, dalla
non ci sono intoppi e c’è chi ricostruzione secentesca, Seviaggia a più di 50 all’ora, mal- rumido, è documentata già
grado il limite fissato a 30. In dal 1050),colpa del malcostume di molti fiorentini che
una via in cui i marciapiedi
sono tanto stretti da costrin- parcheggiano fuori dagli stalgere i passanti a mettere le li fin sui marciapiedi, e colpa,

di Giulio Gori

li fin sui marciapiedi, e colpa,
secondo molti residenti, degli scarsi controlli da parte
della polizia municipale, dei
permessi Ztl troppo facili, e
anche della scelta di farci
transitare mezzi troppo grandi, vista la delicatezza del tessuto architettonico.
I posti auto, in Oltrarno,
scarseggiano. E i nuovi grandi
bidoni della spazzatura prendono via via il posto dei pochi
stalli rimasti a disposizione
delle macchine. Lungo il muro del giardino Corsi Annalena, su dodici posti, tre sono
occupati dai bidoni, due dalle
rastrelliere. Di 26 macchine e
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rastrelliere. Di 26 macchine e
furgoni parcheggiati in tutta
via Romana, da nostra verifica, otto risultavano in divieto
di sosta (e due senza il permesso Ztl). Ben sei il permesso ce l’avevano, ma temporaneo: si tratta di quel tagliando
che per ottenerlo ogni giorno
c’è la fila, con annesso parcheggio selvaggio, davanti alla sededei vigili di piazza della Calza. E mentre i ciclisti
viaggiano puntuali contromano, molti automobilisti
non si fanno alcuno scrupolo
e parcheggiano in posti impossibili: come all’angolo con
via del Campuccio, da dove le
auto che arrivano faticano a
svoltare. I furgoni e i camion
per girare a destra in via Romana devono fare manovra (e
coi pedoni che sporgono la
testa da dietro l’angolo per assicurarsi di non essere travolti). E si formano immancabili
le code. I pedoni non hanno
posto nei minuscoli marciapiedi, ma nessuno ha mai
pensato ad allargarli di qualche centimetro, cosa che magari potrebbe scoraggiare
qualche automobilista dall’ennesima sosta irregolare. Lì
in via del Campuccio, nel
punto più critico, dove la gente a piedi si ferma al passaggio dell’11 e del 36 di Ataf, la
parrucchiera Natasha spiega
che «sono anni che qui si parla di una possibile pedonalizzazione. Magari la facessero
per davvero, per noi commercianti sarebbe un bene. In
ogni caso, qui dovrebbero almeno far viaggiare i bussini
elettrici e non gli stessi bus
che viaggiano sui viali. Perché
ogni volta che uno passa la
bottega mi trema».
Umori diversi nel tratto verso Porta Romana, dove la strada è appena più ampia e dove
l’antiquario non teme i tremori e mette in vetrina le pre-

mori e mette in vetrina le preziose ceramiche di Meissen.
«Toglierci i bus rossi a due
piani è stata una benedizione
— spiega Alessandro, del bar
tabacchi di fronte alla porta
telematica — Ma levare anche
l’Ataf ci distruggerebbe, qui si
campa solo grazie a chi scende dal bus perché in macchina non ci si arriva».
Le macchine non si fermano, eppure transitano di continuo, con buona pace della
porta telepass in piazza della
Calza.E restano puntualmente ingolfate dietro il bus dell’Ataf, o peggio dietro ai camion della nettezza. Del resto, se i residenti calano ma i
turisti aumentano (tra Airbnb, futuri resort e la farmacia storica di piazza San Felice
sotto sfratto), la quantità di
spazzatura non diminuisce.
Così, in base a una programmazione quanto meno discutibile, i mezzi di Alia arrivano
in via Romana in pieno giorno: giovedì scorso, quello piccolo per la raccolta della carta
a mezzogiorno e mezzo, quello grande per svuotare i cassonetti, quasi «un palazzo su
ruote» per dirla con un residente, alle due meno un quarto. Dietro una fila di macchine in attesae l’aria che diventa
irrespirabile. Il giorno dopo,
venerdì scorso, proprio in occasione dello sciopero generale (anche dei dipendenti
Ataf, con i fiorentini costretti
a prendere i mezzi privati), la
pulizia dei cassonetti è andata
in scena addirittura all’apertura delle scuole, alle 7,50,
mandando in tilt la strada.
Agli orari di punta, la strettissima via Romana sembra
un’autostrada: «Alle otto meno un quarto (un quarto d’ora
dopo l’inizio del blocco della
Ztl, ndr ) in piazza San Felice
c’è un traffico impressionante
— dice suor Giuseppina, del

— dice suor Giuseppina, del
Conservatorio di San Pier
Martire — Se questa è una zona a traffico limitato, vuol dire che danno un po’ troppi
permessi per il transito, perché limitato non sembra affatto». Le suore, tra elementari e materna, hanno a scuola
152 bambini. E, ogni giorno,
raccontano, per i genitori è
un’impresa portarli e venirli a
riprendere. «La mattina, tra le
7,30 e le 8,30, o all’uscita dei
bambini alle 16, sembra di
stare in un tunnel — dice un
genitore — o nell’auto in coda
a suonare il clacson o stretti
sul marciapiede in una nuvola
di smog, mentre si dribblano
auto e furgoni parcheggiati
sui marciapiedi e si rischia di
essere investiti. Il bello è che
non ho mai visto un vigile,
neppure alle ore di ingresso o
di uscita dei bambini da scuola».
Ma peggio va alla zona centrale di via Romana, quella
subito prima di via del Ronco.
Lì la strada è così stretta che è
impossibile fermare anche un
motorino e per un solo istante (e dove non si fermano
spesso neppure i bus alla fermata, perché i residenti sono
sempre meno). E a pagare dazio, oltre alla salute — dei
polmoni e delle orecchie —
di chi ci vive,sono i negozianti: mentre verso Porta Romana e ve
versorso
piazza San Fe
Felicelice
le
botteghe sono tante, lì, al centro, le saracinesche sono quasi tutte chiuse, mentre uno
straniero arriva in auto addirittura contromano, perché
nella giunga selvaggia dei cartelli, per capirci qualcosa ci
vuole la laurea magistrale. Lì,
chi sopravvive lo fa perché
usa il fondo più come laboratorio che per la vendita. Come
l’artigiano Alberto Migliarini,
impegnato a restaurare un
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impegnato a restaurare un
antico tavolo mentre fuori
migliaia di bus, auto e camion
sfiorano la sua bottega. In attesa di una tregua che non arriva mai.
© RIPRODUZIONE
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Sequesta è una strada
a traffico limitato
vuol dire che danno
un po’ troppi permessi

La strettissima via Romana è percorsa dagli stessi bus che viaggiano sui viali. Qui la coda dietro all’11 di Ataf
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Una giovane si avvicina al muro per timore del bus

Il camion di Alia sembra «un palazzo con le ruote»

Lo scarico merci sul marciapiede vicino a via del Ronco

via del Campuccio
piazza
San Felice

via Santa Maria

via Romana
GIARDINO
TORRIGIANI

FI REN ZE
via del Ronco
GIARDINO
DI BOBOLI

piazza
della Calza
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Ora di punta
Alle 7,50
il camion della
raccolta rifiuti
forma una
lunga coda,
con auto,
un bus di Ataf
e un pullman
turistico

All’angolo con via del Campuccio, i mezzi in sosta vietata creano l’ennesima coda
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piazza barriera

garibaldi

Torna lo Sgomberatutto
di Aamps per gettare
i rifiuti ingombranti
parecchiature ingombranti che, successivamente,
verranno avviati al riciclo
sotto altre forme oppure,
in caso di materiale indifferenziato e quindi impossibile da riutilizzare, verso la
corretta pratica di smaltimento».
Nell’occasione,
chiunque voglia portare gli
oggetti ingombranti, ci saranno
i dipendenti
di
Aamps per spiegare dove e
che cosa fare, in un’isola
mo che significa “rifiuti da ecologica creata ad hoc proapparecchiature elettriche
prio per facilitare il riutilized elettroniche”)
raccolti zo o lo smaltimento degli
in un anno».
oggetti che spesso, erroneaUn risultato che Aamps –
evidenzia una nota – «ritie- mente, in città vengono trone di notevole valore sia vati vicino ai cassonetti o in
sul piano dei servizi eroga- posti assolutamente non
ti alla cittadinanza (una po- idonei, con conseguente
stazione mobile vicino a ca- danno per tutta la cittadinanza e un aggravio dei cosa per disfarsi dei “grossi”
rifiuti che si aggiunge al ser- sti per la collettività.
«Sarà presente anche il
vizio di raccolta gratuito a
punto informazioni
per
domicilio e alla disponibilità dei centri di raccolta) sia eventuali informazioni sui
sul piano prettamente am- servizi offerti dall’azienda,
bientale (diminuzione pro- sulla raccolta differenziata
e sul conferimento dei rifiugressiva degli abbandoni
ti ma anche per effettuare
dei rifiuti in strada)».
eventuali segnalazioni o reUn nuovo appuntamenclami»,
spiegano
da
to è quindi programmato
per sabato 2 novembre, dal- Aamps. Nella stessa giornale 9 alle 13, in Piazza Barrie- ta nelle aree limitrofe alla
ra Garibaldi (dal lato di via Barriera Garibaldi verranno realizzati una serie di inCapocchi)
«dove, come terventi di spazzamento
consuetudine,
i livornesi
manuale e meccanico e attipotranno portare gratuitavità di diserbo intensivo.
mente materassi, armadi e —
poltrone, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e altre apLIVORNO. Nuovo appunta-

mento, sabato 2 novembre, per lo “Sgomberatutto” di Aamps, l’azienda municipalizzata dei rifiuti del
Comune di Livorno. «Andando anche oltre le aspettative – spiegano dalla società – questa nostra iniziativa ha superato il traguardo delle cento tonnellate
complessive di rifiuti ingombranti e Raee (acroni-

L’isolaecologicadi Aamps
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la decisione

Rimateria
Oggi il parere
della Regione
sul progetto

ti e assicurarne la gestione post mortem. Il tutto
parere finale sulla valuta- realizzato in autonomia fizione d’impatto ambienta- nanziaria, col volano raple del progetto Rimateria. presentato dai nuovi voluLa conferenza di servizi mi per il conferimento di
convocata il 22 ottobre in rifiuti speciali. Le ragioni
Regione è stata infatti ag- di chi vuol fermare il progiornata al 30 ottobre. La getto stanno sul piano
materia è complessa e il dell’ambiente e della salunucleo tecnico chiamato a te pubblica. Non è un no alvalutare l’impatto ambien- le bonifiche, ma all’arrivo
tale dell’opera ha ritenuto
a Ischia di Crociano di ultenecessario avere più tem- riori rifiuti speciali. —
po per una serie di approfondimenti e nuove valutazioni in particolar modo
legate ai cattivi odori prodotti dall’impianto e alla
loro origine.
Che cosa c’è in ballo? Il
progetto che è stato presentato da Rimateria Spa
il 30 maggio 2018. Nell’area ci sono quattro discariche che complessivamente coprono una superficie
di 58 ettari. Una è la discarica ex Asiu, nel frattempo
arrivata a fine vita. La seconda è la vecchia discarica Lucchini, ed è esaurita,
poi c’è la cosiddetta discarica ex Lucchini ancora da
esaurire e la LI53, totalmente abusiva e su cui il
ministero dell’Ambiente
ha ordinato la messa in sicurezza approvando nel
2017 il progetto presentato da Rimateria. Due gli
aspetti da sempre sottolineati dai sostenitori del
progetto: mettere in sicurezza le discariche presenti e assicurarne la gestioPIOMBINO. È il giorno del
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La raccolta

dell’immondizia

Piazza Mentana
Svolta rifiuti
Isola ecologica
in via Cimabue
Servizio a pagina 7

Rifiuti,
Le operazioni

si cambia. Piazza Mentana è salva

di trasbordo

dai mezzi piccoli

FIRENZE
Palazzo Vecchio ha finalmente
varato la ‘liberazione’
di piazza
Mentana dai rifiuti.
In realtà, per
ora, si tratta di un alleggerimento
della situazione che da mesi provoca le vibranti proteste dei residenti e degli operatori
della piaza sull’Arno che è proprio
dietro
piazza della Signoria. Da tempo
Piazza Mentana, dietro agli Uffizi,
era diventata un punto di raccolta e trattamento
della nettezza
del centro.
I mezzi che girano
per il centro storico per svuotare
i cestoni finora si fermavano
gono in piazza Mentana, dove veniva svolta l’attività da discarica. Di
conseguenza
ogni giorno i camion Alia, dopo aver svuotato la
stazione
ecologica,
restavano
parcheggiati
per circa quattro
ore, spesso con i motori accesi,
Ieri la giunta, su proposta dell’assessore all’ambiente Cecilia Del
Re ha però deciso di istituire due
nuove aree aggiuntive, in piazza
Gaddi e in piazza Ferrucci,
proprio per alleggerire
l’attività di
trasbordo
dei rifiuti
sui mega camion Alia in piazza Mentana.
Ma c’è anche un’altra novità: sa-

del centro

ai camion

più grandi

di Alia spostate

rà realizzata in via Cimabue una
nuova isola ecologica interrata
per la raccolta dei rifiuti,
«Andiamo avanti con la realizzazione delle isole ecologiche interrate di Alia per la raccolta dei rifiuti – ha detto l’assessore Del Re
– con la creazione della nuova postazione di via Cimabue che andrà ad aggiungersi alle 58 già presenti in città. Inoltre, abbiamo approvato la riorganizzazione
del sistema di trasbordo
per alleggerire piazza Mentana dai mezzi Alia

anche in piazza Ferrucci

e piazza Gaddi

alleggerire
piazza Mentana sarà
a carico di Alia.

Che la situazione per gli abitanti
di piazza Mentana e delle vie limitrofe
fosse particolarmente
pesante era fatto ben noto a Alia.
«In piazza Mentana abbiamo una
postazione interrata
— avevano
spiegato i tecnici nei mesi scorsi
– presente da almeno otto anni,
che è molto utilizzata perché in
piazza Mentana confluiscono
tutti i locali di via dei Neri. In questa
piazza, ma anche sul Lungarno
grazie all’individuazione
di due Vespucci
dove stazioniamo,
o
aree aggiuntive in piazza Gaddi e piazza Poggi, ci sono aree per
piazza Ferrucci.
Dopo l’ok della
conferenza
dei servizi, abbiamo consentire ai mezzi piccoli di fadato il via libera a entrambi gli in- re velocemente la raccolta e giraterventi che vanno nella direzio- re nelle strade del centro.
La raccolta
differenziata
viene
ne di rendere più efficiente
il si-fatta il più veloce possibile per
stema di raccolta nelle zone inte- creare meno disagi alla città. E
ressate»
per farlo rapidamente
dobbiamo
La conferenza
dei servizi, con- usare mezzi piccoli e non ci sono
clusa il 3 settembre scorso, ha da- tanti altri spazi in centro dove poter stazionare
con i mezzi più
to il via libera alla realizzazione
dell’isola ecologica
interrata
di grandi. Stiamo cercando altre zovia Cimabue e all’istituzione del- ne dove andare, ma non è facile.
le due aree di trasbordo
di piazza Tra qualche mese pensiamo di
Gaddi e piazza Ferrucci. La realizpoterci spostare
altrove. Ma al
zazione della nuova postazione
momento, senza alternative, non
di raccolta e degli interventi
per
possiamo farlo.
Però l’obiettivo
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di risolvere
la questione è sempre presente».
La situazione però per gli abitanti di piazza Mentana era diventata insostenibile. Sia dal punto di
vista
igienico-sanitario,
che
dell’inquinamento
acustico. Tanto che a Palazzo Vecchio e ad
Alia erano arrivate numerose lettere di protesta e, alla fine, una
petizione.
L’assessore all’ambiente Cecilia
Del Re, subito dopo il suo insediamento, aveva iniziato la ricerca
di nuovi spazi per il trasbordo
anche per rendere più efficiente
e
veloce il servizio di raccolta dei rifiuti dai mezzi più piccoli in servizio nel centro storico ai più grandi destinati a conferire
i rifiuti
in
discarica.
Pa.Fi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONFERENZA DEI SERVIZI

Il via libera alla
realizzazione
della
nuova isola è arrivato
il 3 settembre
LA NOVITA’

In via Cimabue
arriva una
stazione ecologica
per la differenziata
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Le operazioni

di ’discarica’:

dai mezzi

piccoli

che operano

in centro

ai camion

di Alia che portano

i rifiuti

negli

impianti
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Il caso

«Solito degrado lungo l’Era
invaso da ogni tipo di rifiuti»
La protesta di una madre
che invoca più controlli e
multe nella zona di via Veneto
angolo Tosco Romagnola
piuttosto profumatamente,
i rifiuti ingombranti li dobbiamo portare alla discarica oppure accordarE’ una mamma a scrivere e se- ci per appuntamento».
«In quella
gnalare i rifiuti lasciati quasi per zona i controlli vengono fatti – le
strada, tra un palazzo in via Vene- parole di Daniele Campani, coto e il muro di retta dell’argine
mandante della polizia locale –
dell’Era. Una mamma che ogni abbiamo
fatto
anche qualche
giorno porta il figlio a scuola ha multa, ma il problema è la mannotato sedie, una poltrona, altri canza di educazione».
oggetti da buttare lasciati per
strada e ha deciso di rivolgersi al
nostro giornale (numero del cittadino cronista 338 6111567) per segnalare un sistema non corretto
di smaltimento dei rifiuti. «Sono
una mamma che viene ogni gior-

PONTEDERA

no a Pontedera a prendere il figlio e data la scarsità di posteggi
– scrive Silvia Mancini – mi metto
sempre al solito posto e cioè lungo via Vittorio Veneto, appena
prima di quella stradina che porta ad un parcheggio
parallelo
all’argine. In cinque anni ho notato che alcuni considerano la loro
personale discarica la parte di
stradina che porta alle scalette
per l’argine. Ogni giorno vi depositano i rifiuti più fantasiosi, dalle
poltrone, ai passeggini fino agli
stereo con relative casse e immancabilmente,
il giorno dopo,
gli oggetti vengono raccolti e la
stradina liberata e pronta per es-

La donna chiede controlli
della polizia municipale

serrati

sere nuovamente usata come discarica. E pensare che noi che paghiamo le tasse sui rifiuti, anche
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A primavera il porta a porta in centro
E a Marina la differenziata è al 64,25%
Lippi conferma: «Ma dobbiamo risolvere il problema delle utenze non domestiche». Ipotesiraccoglitori interrati
37,7% del 2018 a un mentre si attende l’avvio
45,3%. Un incremento del nel centro cittadino, dove
Leondina Marulli
7,46%, senza considerare
sono concentrate la magl’incidenza del 2% relativa gior parte delle utenze doal porta a porta di San Pie- mestiche. «Un avvio previCECINA. Un bilancio positivo
tro in Palazzi, frutto dell’atti- sto per la prossima primavequello del primo anno di rac- vazione del servizio di rac- ra – conferma il sindaco, Sacolta differenziata con il si- colta differenziata a Marina muele Lippi – dove resta da
stema del porta a porta a Ma- di Cecina. Numeri che, sep- sciogliere il nodo delle utenrina di Cecina. Soddisfatta
Rea, la società che gestisce pur bassi, fanno riflettere
ze non domestiche».
la raccolta dei rifiuti.
sull’incidenza di 5mila utenUtenze non domestiche
ze rispetto a tutto il territoper le quali è allo studio
UNA MEDIA DEL 64,25%
rio comunale. Tendenze dell’amministrazione comu(+7,46%)
che, nel momento in cui il si- nale l’utilizzo dei raccoglitoA parlare, in questo caso, so- stema di raccolta porta a ri interrati, opzione che pono i dati forniti da Rea: una porta dei rifiuti verrà esteso trebbe andare incontro alle
punta massima di 65,64% all’intera popolazione resi- esigenze del centro cittadidi rifiuti differenziati e un dente, potrebbero venire no.
valore minimo pari al 58%, confermate e portare una efche è stato registrato nel me- fettiva diminuzione dei ri- NUOVO CENTRO
se di settembre. Numeri che fiuti indifferenziati conferi- DI RACCOLTA A MARINA
premiano, dunque, i resi- ti in discarica.L’obiettivo eu- Sul fronte di Marina di Cecidenti della frazione di Ceci- ropeo, in questo senso, è na, l’amministrazione
cona, capaci di far registrare
chiaro: 10% entro il 2035.
una media di raccolta diffeAnalizzando
ancor più munale si sta muovendo nelrenziata pari al 64,25%. Si nel dettaglio, il dato medio la direzione di attivare un
tratta di un dato importandel 64,25% è composto per nuovo centro di raccolta rite, che si avvicina all’obiettifiuti: l’area indicata lo scorvo del 65%, da conseguire un 29% dai rifiuti organici: so 27 settembre dalla giunentro il 2035, nel target de- anche in questo caso, un ri- ta è quella nei pressi dell’Acciso dall’Unione europea. Il sultato in linea con la stima quapark e del parcheggio
servizio interessa circa 5mi- nazionale, che si attesta at- pubblico nella zona del Pala utenze ed è partito lo scor- torno al 30%. Stesso discor- duletto.
so 17 settembre, a distanza so per il multimateriale, che
Un’area strategica, poidi un anno dall’attivazione
pesa per un 23,42% mentre ché lontana dal centro abitadelle utenze non domesti- la carta è ferma al 10,93%.
to di Marina, per una strutche.
tura chiamata a raccogliere
A PRIMAVERA SI PARTE
tutti quei rifiuti che non posIL DATO COMUNALE
RESTA PIÙ BASSO

Ancora lontani dal target di
riferimento, tuttavia, i numeri relativi all’intero territorio comunale: una percentuale che è passata dal
37,7% del 2018 a un

IN CENTRO CITTÀ

Un punto sul quale sarà incentrata la prossima campagna informativa sulla Rea,
fanno sapere dalla società
che gestisce il sistema di raccolta porta a porta a Cecina,
mentre si attende l’avvio

sono, per motivi diversi, essere raccolti quotidianamente dal servizio di raccolta porta a porta, il cui funzionamento «sarà del tutto
uguale a quello già presente
a Cecina, in via Pasubio –
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a Cecina, in via Pasubio –
aveva
sottolineato
in
quell’occasione il sindaco,
Samuele Lippi – dove sarà
possibile conferire i rifiuti
domestici ma anche quelli
speciali».
L’intenzione dell’amministrazione comunale è chiara ed è quella di chiudere il
cerchio su un sistema di raccolta che nel periodo estivo
ha mostrato delle lacune a
Marina di Cecina. E molte
proteste da parte di residenti e operatori commerciali.
Lacune dovute alla numerosa presenza di seconde case e di un turismo del tipo
“mordi e fuggi” impreparato al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. —

Confermato il nuovo
centro di raccolta
modello via Pasubio
in zona AcquaVillage

Camion dellaRea raccoglierifiuti in strada (foto archivio)
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I numeri di Siena per far fronte ai mancati pagamenti

La Tari in quattro

rate, esenti le Contrade

e i redditi

bassi

che si conferiscono
in modo indifferenziato»,
dice l’assessore ai
servizi
ambientali
Silvia BuzziIl Comune di Siena nel 2018 ave- chelli. «Penso sia questa la strava a bilancio 15 milioni di euro di da per incentivare la raccolta difTari (dati dell’assessorato al bilan- ferenziata – prosegue – e premiacio), che è il corrispettivo
pagato re i cittadini virtuosi con una tarifa Sei Toscana per i servizi am- fa minore. A maggio siamo partiti con la nuova raccolta nella parbientali. Ha incassato 12,5 milioni. Nel 2019 la previsione di spe- te sud della città con cassonetti
sa è di 14,8 milioni, per cui è pre- intelligenti, ad accesso controllavisto un fondo crediti di 2,9 milio- to con card. Nel 2020 metteremo i cassonetti smart a nord, in
ni di euro (per affrontare
le mancate
riscossioni):
di questi, modo da evitare la ‘migrazione
la pratica di portare i
520mila euro sono caricati sulle dei rifiuti’,
sacchi
dai
Comuni
limitrofi
verso
tariffe
e 2,4 milioni sul bilancio
i
cassonetti
aperti».
comunale. Al 31 dicembre
l’acSIENA

cantonamento

nel fondo

credito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è di 3,7 milioni di euro, che coproRAGGIUNTA QUOTA 90%
no il 43% del residuo del credito
I mancati pagamenti
Tari, pari a 8,6 milioni, accumulato dal 2013 ad oggi.
per 2,5 milioni di euro
Non tutti gli utenti riescono a paObiettivo
del Comune
gare la bolletta dei rifiuti: il pagapuntuale
mento
spontaneo
risulta
per la tariffa
l’83% dei contribuenti;
dopo il
primo sollecito si arriva al 90%;
la restante quota era affidata
fino
a oggi all’Agenzia delle Entrate.
Il Comune di Siena dà la possibilità di pagare la Tari in quattro rate: due in acconto, con scadenza
30 giugno e 31 luglio e due per il
saldo, con scadenza 16 novembre e 16 dicembre. C’è la possibilità di dilazionare i pagamenti fino a 24 rate mensili. Sono previste esenzioni: per utenti con Isee
sotto i 6.500 euro; sedi storiche
e musei delle Contrade
e locali
occupati
da onlus; infine ultra
70enni che vivono soli con Isee
sotto 7.500 euro.
L’assessore al bilancio Luciano Fazzi
«L’obiettivo
è arrivare ad applicare la Tarip, tariffa
puntuale, pagare in base alla quantità di rifiuti
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Un viaggio tra sconti e riduzioni delle tariffe
Donvito, presidente di Aduc: «E’l’amministrazione comunale che decide le quote. Maalcune diminuzioni sono obbligatorie per legge»

una situazione di uso non continuativo,
ma ricorPer la tassa sui rifiuti
non esisto- determinato
riconosciuta
rente, oppure di fabbricati
rurali
no bonus, come quelli invece pre- danno o pericolo
ad uso abitativo».
visti per energia elettrica e gas.
dall’autorità
sanitaria. La riduzioMonica Pieraccini
E’ possibile però risparmiare.
Cone del 20% è prevista
anche
© RIPRODUZIONE RISERVATA
me? Lo abbiamo chiesto a Vin- quando il servizio di gestione dei
cenzo Donvito,
presidente
di rifiuti
è effettuato
in violazione
Aduc, l’associazione per i diritti
delle norme».
di utenti e consumatori.
UNA MANO TESA
E nelle zone dove non è effetCi sono agevolazioni
per chi si
tuata la raccolta?
Naturalmente
ci sono
trova in difficoltà economiche?
«La tariffa
può essere ridotta, al anche agevolazioni
«Esistono esenzioni e riduzioni,
massimo, al 40% di quella delibeche variano in base a quanto preper chi si
rata dal Comune. In questo caso economiche
vedono le singole amministraziola riduzione è graduale e determi- trova in difficoltà
ni comunali e che tengono conto
della capacità contributiva
delle nata in relazione alla distanza dal
famiglie,
valutata anche tramite più vicino punto di raccolta rienIsee, e dei vincoli di copertura
trante nella zona servita».
del costo del servizio fissati per Sono previste
altre riduzioni
legge, i quali possono essere so- della Tari?
lo parzialmente
‘sforati’
e com- «Sì.Per legge la tariffa
può essepensati da altre tasse».
re ridotta – di quanto lo decide il
Le esenzioni riguardano sopratComune – alle utenze domestitutto le imprese...
che in caso di raccolta differen«Come esenzione la legge preveziata. Per quanto riguarda invece
de solo quella per le superfici
do- quelle non domestiche, sono preve si formano
in via continuativa
viste riduzioni
calcolate in relae prevalente
i rifiuti
speciali, al zione alla quantità di rifiuti assimicui smaltimento
sono tenuti a lati che il produttore
dimostri di
provvedere a proprie spese i rela-aver avviato al recupero.
Infine,
tivi produttori.
Per i produttori
dici sono le riduzioni
facoltative,
rifiuti speciali assimilati agli urba- decise, anche nell’entità, con reni, invece, i Comuni possono pre- golamento comunale».
vedere delle riduzioni della tarif- Quali sono?
fa proporzionati
alla quantità di ripuò ridurre
fiuti che il produttore
dimostra di «L’amministrazione
la tariffa
sui rifiuti a chi vive solo,
aver avviato al riciclo».
alle famiglie con bassa capacità
Quali sono invece le riduzioni?
a chi risiede o è do«Tra quelle obbligatorie
per leg- contributiva,
miciliato
in
un
appartamento
doge, che sono incrementabili
dal
Comune con regolamento,
c’è ve vive meno di sei mesi all’anno,
uno ‘sconto’ del 20% sulla Tari de- perché è sempre all’estero. Infiliberata dall’amministrazione
in ne, possono essere previste riducaso di mancato svolgimento del zioni in caso di abitazioni tenute
servizio di gestione dei rifiuti o di a disposizione per uso stagionale
sua interruzione
per motivi sinda- od altro uso limitato e disconticali o per imprevedibili
impedi- nuo, di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti anmenti organizzativi
che abbiano
che questi ad uso stagionale o ad
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L’efficienza

del servizio

di raccolta

dei rifiuti

è fondametale

in ogni città
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Raccolta rifiuti:
sconto Tari
per 634 ripolesi
BAGNO

A RIPOLI

Sono 634 i cittadini che hanno
ottenuto la qualifica di «gran conferitore»
per aver portato rifiuti
nel centro raccolta di Campigliano ottenendo ogni volta punti e
sconti del 25-30% sulla parte variabile della prossima
Tari. Lo
scorso weekend sono stati premiati dal sindaco Francesco Casini e dall’assessore Enrico Minelli
al termine della settimana della
Festa dell’Ambiente, che ha registrato un gran successo nella prima cena delle religioni con 200
persone a tavola in Sala Ruah.
Ma.Pl.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I segreti della Tari

Rifiuti, le bollette
a costi variabili
Due pesi e due misure
Pieraccini

alle pagine 2-3

Rifiuti
Rifiuti a
a luci
luci &
& ombre,
ombre, costi
costi troppo
troppo diver
diver si
si
Centinaia di euro all’anno di differenza tra Comune e Comune. Con la Tari 2 il tentativo è quello di uniformare qualità e tariffe

tariffa. Entro fine anno i consigli
comunali dovranno
emettere i
provvedimenti
relativi alla nuova
A Verona la Tari costa mediaTari, chiamata ‘Tari 2’, in base al
mente meno di 188 euro l’anno,
metodo Arera. Quindi da aprile
importo più basso tra i capoluoghi di provincia. La maglia nera è 2020 per utenti domestici e non,
Trapani, 550 euro medi l’anno a entrerà in vigore. Oltre ad introfamiglia. Un territorio, quello ita- durre un nuovo algoritmo, l’Autoliano, dove ogni Comune ha un rità prevede l’obbligo per i gestocosto diverso
per gestione
e ri del servizio, inclusi i Comuni
smaltimento rifiuti. Secondo l’in- che li gestiscono in economia, di
e pubblicare online
dagine Uil, tra il 2015 e il 2019 la predisporre
tassa sui rifiuti è aumentata me- la ‘Carta della qualità’ e gli aspetti generali dei servizi. Previsti spediamente
dell’1,6
%, mentre
nell’ultimo anno è salita di quasi cifici obblighi in materia di trasparenza dei documenti di riscosl’1 %. In valori assoluti le famiglie
italiane verseranno nelle casse sione della tariffa, chiari e comcomunali una media di 302 euro
pleti delle informazioni utili. Codi Tari, a fronte dei 299 euro delme si legge nella memoria che il
lo scorso anno e dei 296 del
presidente di Arera, Stefano Bes2015. Con l’obiettivo di omogeseghini, ha presentato in audizioneizzare la situazione da Nord e ne alla commissione Finanze alla
Sud, individuando
un costo stanCamera, con la nuova tariffa
dard, Arera, l’Autorità di regola«l’Autorità è orientata al recupezione per energia, reti e ambienro di una stretta coerenza tra cote, che dal 2017 regola e controlsto e qualità del servizio, introdula il ciclo dei rifiuti, sta definendo
cendo un sistema di copertura
nuovi parametri di calcolo della
dei costi che dovrà promuovere
di Monica

Pieraccini

la capacità del sistema locale di
gestire integralmente
i rifiuti, individuando le modalità più efficaci per accrescere l’accettazione
sociale degli investimenti in impianti di trattamento»
C’è però chi già solleva perplessità. I Comuni montani liguri, ad
esempio, che tramite Anci nazionale hanno chiesto alla Regione
di intervenire perché la Tari 2 rischia di penalizzarli. Questo perché, e non vale solo per i Comuni
della Liguria, i coefficienti che determinano oggi la tariffa sono legati alla dimensione demografica e all’ubicazione. Con la Tari 2
tali coefficienti
saranno rivisti e
per questo il Comune montano si
troverà a calcolare i coefficienti
come se fosse situato in pianura.
L’Associazione
nazionale Comuni ha sollevato altre questioni, ad
esempio quella dei tempi troppo
stringenti per passare subito al
nuovo metodo. «Le criticità non
mancano e Anci nazionale lavora
con Arera per superarle. Tra que-
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ste la questione Iva, i Comuni
montani, ma anche servizi come
lo spazzamento neve e la gestione del verde pubblico che Arera
vorrebbe
togliere dai costi per le
politiche ambientali»,
commenta
il direttore di Anci Toscana, Simo-

Tariffa di igiene ambientale
(Tia), Tassa smaltimento dei
rifiuti solidi urbani (Tarsu) e
Tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi (Tares). E’ in vigore
dal primo gennaio

2014.

ne Gheri. In realtà per qualche anCHI PAGA
no – almeno due o tre – potrebbe
L’inquilino o il proprietario?
non cambiare niente, nemmeno
per gli utenti. «Fino a che Arera
non fisserà i costi standard – spiega Ivana Veronese,
segretaria
confederale
Uil – la tariffa
resterà
modulata sul costo reale sostenuto nel territorio.
Più il Comune sarà virtuoso, meno gli utenti pagheranno. Più anni sono che è iniziata la raccolta differenziata
in
un Comune, meno gli utenti pagheranno di Tari».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUALCHE

PERPLESSITA’

Alcuni Comuni
ora fanno notare
di temere
una penalizzazione

Chi paga la Tari: inquilino o
proprietario?
Per locazioni di
durata inferiore ai 6 mesi tocca
al proprietario
di casa, ma si
può anche di addebitarla
all’inquilino inserendola nel
canone di affitto. Contratti
superiori ai 6 mesi: il
pagamento spetta all’inquilino.

NOVITA’ IN ARRIVO

Da aprile 2020
la nuova tariffa
destinata a utenti
domestici e non

RECLAMI E SEGNALAZIONI
A chi deve rivolgersi l’utente?

TASSA SUI RIFIUTI
Quando è stata introdotta?

Reclami e segnalazioni relativi
alla qualità del servizio devono
essere preventivamente

inviati

al proprio gestore di
riferimento, il quale peraltro
Il 27 dicembre 2013, in
sostituzione delle precedenti

è

tenuto a rispondere entro i
termini e con le modalità fissate
dalla propria

Carta dei servizi.
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LA BOLLETTA
Da quali voci è composta?

Dall’importo
del costo del
servizio di igiene urbana, parte
fissa, dai costi di raccolta,
trasporto, trattamento,
riciclo e
smaltimento,
rapportati alla
quantità dei rifiuti prodotti dal
nucleo familiare (variabile). Poi
dal tributo provinciale,
generalmente
fissato al 5%.

TUTTE LE NOVITA’
Cosa cambia dal prossimo anno?

Arriva la Tari 2, nuovo metodo
tariffario, omogeneo a livello
nazionale, in via di definizione
da parte di Arera. La nuova
tariffa potrà essere aumentata
solo se verranno fatti interventi
per migliorare raccolta e
smaltimento, o introdotti nuovi
servizi.
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Il debito con la “Sicula

Trasporti”

Alla discarica di Grotte
respinto autoarticolato
A nulla è valsa la richiesta
del l’A m m i ni stra zion e
che voleva una proroga
BA RC ELLO N A
L'autoarticolato della Dusty che ieri è partito da Barcellona alla volta
della discarica di contrada Grotte
San Giorgio di Catania, non ha avuto accesso al sito di smaltimento. A
nulla è valsa la richiesta dell ’amministrazione
comunale della città
del Longano – il secondo centro per
popolazione in provincia di Messina, dato che non può essere sottovalutato – che chiedeva una deroga
per almeno altri 20 giorni in maniera tale da tentare di erogare un
“ accon to ” sull'ingente debito – tra
arretrato e spesa corrente si tratterebbe di oltre 3 milioni di euro –
contratto con la società “ Sicula Trasport i ” di Catania, che gestisce la
discarica di Grotte San Giorgio.
Così, come disposto dalla Dusty,
l'automezzo con il carico è stato deviato verso il piazzale della stessa
azienda che cura i servizi d ’igiene a
Barcellona nell'area industriale di
Catania in attesa che la situazione
si sblocchi. Nel cantiere di Barcellona è stata fatta rientrare solo la
motrice che serve per trasportare
altri cassoni. Dunque i rifiuti di

Barcellona, parte di essi ovviamente, si trovano attualmente stoccati
in un piazzale della società Dusty
nel capoluogo etneo.
Altro fronte torrido è quello che
riguarda i lavoratori, che ieri fino a
sera hanno tenuto un'assemblea.
L'assessore al ramo Tommaso Pino,
ha comunicato che il Comune ieri
stesso ha provveduto a versare un
acconto di 170 mila euro alla Dusty.
L'azienda ha poi comunicato che,
una volta effettivamente accreditate le somme, ai dipendenti
sarà
erogato un acconto del 50 % sullo
stipendio
di settembre, mentre
quello di ottobre è a sua volta al
tramonto. I lavoratori, rassegnati,
che non hanno mai smesso di lavorare limitandosi a recarsi in Municipio, attendono adesso che l'azienda eroghi l'acconto, quantomeno per tentare di arginare le difficoltà. Sarà comunque mantenuto
lo stato di agitazione anche perché
già nei prossimi giorni inizierà il
conto alla rovescia anche sul secondo stipendio di ottobre. La tensione resta comunque alta, anche perché si teme l'emergenza igienico
sanitaria se non si riapriranno
i
cancelli della discarica catanese
agli automezzi che provengono da
Barce l l ona.
l .o.
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In attesa

del piano

straordinario

per lo spazzamento

Nuovi mezzi per pulire le strade
La Rap collauda i... soffiatori
Sono entrati in azione al Foro Italico e in via Ernesto Basile
In venti itinerari saranno istituiti divieti di sosta temporanei
Giuseppe

Leone

Un piano e un calendario di interventi ancora non ci sono, ma la Rap
prova a dare qualche segnale sul
fronte della pulizia delle strade,
uno dei servizi storicamente più carenti. Si chiamano soffiatori e sono
quei mezzi che l ’azienda di raccolta
rifiuti, ieri, ha iniziato a collaudare e
che serviranno proprio per provare
a dare un impulso al servizio di
sp az zam en to.
Quello del piano di interventi,
però, non èun aspetto secondario. È
chiaro che per raggiungere l ’obiett ivo di una pulizia fatta aregola d ’arte
accanto ai marciapiedi della città,
c’è bisogno dell ’assenza delle macchine. Ecco, quando il calendario
degli interventi sarà ufficiale, sarà
allora possibile istituire temporanei divieti di sosta, per permettere
agli operai un lavoro a 360 gradi.
Nel frattempo, si spera anche che si
completino le forniture. Tra spazzatrici e altri mezzi per questo tipo di
servizi, dovrebbe arrivare alla Rap
un ’altra decina di apparecchiature.
Nel frattempo, ieri, con la supervisione del presidente Giuseppe
Norata due tipologie di soffiatori,
uno in spalla ed uno a mano, sono
entrate in azione al Foro Italico e in
via Ernesto Basile. «Senza ulteriore
indugio, come richiesto dal sindaco
Leoluca Orlando, siamo pronti per
partire con il nuovo piano di spaz-

zamento – spiega il presidente della
Rap Giuseppe Norata - ed abbiamo
già, ai primi di ottobre, trasmesso
all ’amministrazione comunale uno
stralcio funzionale del piano, che
prevede i relativi divieti di sosta, per
20 itinerari settimanali individuati
da Rap. Ma nell ’attesa che arrivi il
via libera, certamente non stiamo
fermi, abbiamo attivato degli interventi straordinari di igiene del suolo per il decoro urbano». Insomma,
come fa intendere lo stesso Norata,
senza un piano per il momento
l ’azienda si muoverà random, all ’inseguimento, come sempre, delle
em erge nze.
Le attività di spazzamento sono
state condotte da due squadre di
Rap, composte da 5 operatori. Sono
state dotate di una spazzatrice media, una piccola edi un motolambro
per i relativi svuotamenti dei cestini. Oggi le squadre interverranno
lungo via Libertà, da piazza Vittorio
Veneto a piazza Croci. Domani in
via delle Croci, in via Carlo Alberto
della Chiesa, via Duca della Verdura. Nel fine settimana le squadre si
dedicheranno all ’intero asse di viale Strasburgo.
«Non appena insediato – spiega
il direttore generale Roberto Li Causi - ho incontrato il dirigente che si
occupata dell ’area Igiene del suolo
per sollecitare tutte le azioni per
fornire un servizio di qualità, capire
se si stanno portando avanti i relativi bandi per l ’acquisizione delle
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spazzatrici, dei decespugliatori
e
dei soffiatori. In questo momento
intervenire
con lo spazzamento
meccanizzato assistito, avendo poco personale, è la strada da percorrere. Inoltre, ho firmato una lettera
per sollecitare l ’avvio del piano di
spazzamento: per intervenire a regola d ’arte, abbiamo
bisogno
dell ’istituzione temporanea dei divieti di sosta».
Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, l ’azienda effettuerà 4 percorsi
giornalieri (dai 4 ai 5 chilometri)
per coprire i 20 itinerari settimanali. Quattro i turni: uno di mattina,
un al pomeriggio e due nelle ore
notturne. Gli itinerari abbracceranno l’area di ponte Ammiraglio, zona
Galletti, Bonagia, Falsomiele, Villaggio Santa Rosalia, Castellana,
Leonardo Da Vinci, Brunelleschi,
Lungomare
Cristoforo
Colombo,
Scinà, Galileo Galilei, Rapisardi, Ucciardone, Notarbartolo,
Sampolo,
’
DAnnunzio,
Sammartino,
Sciuti,
Don Orione. (*G IL E* )

Il presidente Norata:
«Abbiamo trasmesso
all’a m m i ni st ra zi on e
la nostra idea, adesso
aspettiamo il via libera»
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Via Basile. Uno degli operai alle prese con la nuova apparecchiatura
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Il primo

cittadino

di Furnari audito

ieri pomeriggio

dalla Commissione

regionale

antimafia

Discaricadi Mazzarrà,Crimi depositadossierdi 700pagine
Ribadito la netta contrarietà
all’attivazione di impianti:
«Vamessain sicurezza»
Leonardo

Orlando

BA RC ELLO N A
Il sindaco di Furnari, Maurizio Crimi, è stato audito ieri pomeriggio
dalla Commissione regionale antimafia regionale, presieduta dall'on.
Claudio Fava, sulla questione relativa alla discarica di Mazzarrà Sant'Andrea, sito non ancora messo in
sicurezza e per il quale si ipotizza
anche una nuova fase per la realizzazione di impianti a servizio di essa. Non si è trattato soltanto di dichiarazioni e risposte alle domande
poste dallo stesso presidente e dai
commissari. Il primo cittadino di
Furnari, comune confinate con la
dismessa discarica dei rifiuti che subisce i maggiori disagi dagli effetti
della mancata messa in sicurezza
dell'impianto,
così come ha subito
indicibili disagi quando la discarica
era attiva, accompagnato dal consulente legale dell'ente avv. Mario Ceraolo, ha infatti depositato un dossier di oltr e 700 pagine, con allegati
supporti informatici di foto satellitari e video della discarica. Si tratta
di atti amministrativi
e giudiziari,
tra cui uno stralcio della relazione
conclusiva della Commissione prefettizia d'indagine che nel 2015 effettuò l'accesso agli atti amministrativi del Comune di Mazzarrà
Sant'Andrea che ebbe come effetto
lo scioglimento degli organi amministrativi dello stesso Comune, peraltro azionista di maggioranza della società mista in liquidazione TirrenoAmbiente.
Da quell'accesso
agli atti del Comune scaturirono

l'inchiesta “Riciclo ” portata a termine dalla Procura della Repubblica di
Barcellona e una parte corposa dell'operazione antimafia “Gotha V”
che decapitò le nuove leve della cosca dei “Mazzarrot i” , da sempre
considerata una cellula della “famiglia mafiosa dei Barcellonesi ” .
Il sindaco Crimi – secondo quanto è stato possibile apprendere – ha
anche chiesto al presidente Fava ed
ai commissari l'avvio di una “ ist ruttor ia ” di competenza della stessa
Commissione antimafia su «fatti ”
indicati negli incartamenti
consegnati che riguarderebbero
soprattutto persone che rivestono ruoli
pubblici e relativi legami parentali».
Per il sindaco di Furnari, forte del
documento
approvato dal consiglio comunale che ha autorizzato il
primo cittadino a «porre in essere
ogni iniziativa finalizzata a contrastare l’attivazione di nuovi impianti
presso la discarica di Mazzarrà
’
SantAndrea
ed a stimolare esclusivamente la gestione “ post mortem ”
e quindi la sola messa in sicurezza
del sito, ha ribadito durante l'audizione che devono «prevalere le esigenze di tutela della salute e ogni
azione per un corretto sviluppo
economico del territorio, devastato
dalla scellerata gestione della discarica di contrada Zuppà come accertato in numerosi edefinitivi atti giudiziari ed amministrativi
che hanno condotto, tra l’altro, a condanne
per concorso in associazione mafiosa di soggetti ai vertici della TirrenoAmbiente
ed a provvedimenti
del ministero dell ’Interno per con-
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dizionamenti
dell ’azione amministrativa mazzarese da parte della
criminalità
organizzata operante
nel comprensorio, nonché a quel
dissesto finanziario
del Comune
che oggi si vorrebbe risolvere con
un ritorno al passato riattivando lo
smaltimento dei rifiuti presso la discarica».
l .o.

Maurizio Crimi Il sindaco di Furnari
in attesa dell’audizione a Palermo

Tutti i diritti riservati

P.148

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :26
SUPERFICIE :26 %

30 ottobre 2019

Uta. Messa sotto seq u est r o una vasta a r e a nella zo n a di Macchiareddu

Rifiuti, mega discarica illegale
I carabinieri:

«Vetro, alluminio

e metalli smaltiti senza permessi»

Tremila metri cubi di vetro, duecento balle di alluminio e altri materiali
depositati illegalmente in un
impianto
della zona industriale di Macchiareddu,
in
territorio
di Uta.
La scoperta è stata fatta
in seguito ai controlli
nell'ambito dell'azione di prevenzione e contrasto
alio
stoccaggio illecito di rifiuti
in aree abusive o dismesse,
intensificata
nell'ultimo
periodo da parte dei carabinieri del Comando perla
tutela ambientale.
Le indagini hanno portato alla denuncia di due persone: il rappresentante
legale dell'impresa
e il responsabile
tecnico
delle
operazioni
di gestione rifiuti.
I. 'operazione
Durante i controlli
delle
aziende operanti nel settore della gestione dei rifiuti
di raccolta differenziata,
i
carabinieri del Noe (Nucleo
operativo ecologico) di Cagliari, guidati dal maggiore
Angelo Rub echini, sono intervenuti
quindi nella zona industriale
di Uta,
il risultato del sopralluogo è stato sorprendente:
i
carabinieri
hanno scoperto un'area utilizzata per lo
stoccaggio non autorizzato di oltre tremila metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi, derivati da operazioni di selezione, cernita
e pressatura.

IL metallo
pressato
netLa
discarica
di Macchiareddu
messa
sotto
sequestro
dai
carabinieri

Montagne di scarti provenienti
d a diversi
centri,
composte da questi duemila e ottocento metri cubi di
imballaggi
in vetro, duecento balle di imballaggi in
alluminio
e latta e ottanta
m e t r i cubi di utensili
da
cucina e altri materiali
in
metallo.
Il piazzale utilizzato
per
lo
stoccaggio
illegale,
un'area da oltre quattromila metri quadri dove operavano dipendenti,
mezzi
pesanti e altri macchinari
apparentemente
in regola,
è stato posto sotto sequestro preventivo
e messo a

disposizione
giudiziaria.

dell'autorità

Le denunce
L
Il lavoro dei militari
dell'Arma si è poi concentratto sull'identificazione
dei
responsabili
dell'illecito.
Sono stati così individuati
iil legale r a p p r e s e n ta n te
dell'impresa
e il responsabile tecnico delle operaziobil
ni di gestioni che avvenivan
no alla luce del sole. Enn
trambi sono stati segnalatti all'autorità
giudiziaria
per gestione non autorizpe
zata di rifiuti.
zat
Nei prossimi giorni saran-

no svolti ulteriori
accertamenti sulle attività dell'impresa. Nel frattempo, le indagini del Noe continuano
con l'obiettivo
di contrastare lo stoccaggio illecito
dei rifiuti. E non è escluso
che nelle prossime
settimane vengano individuate
altre aree non in regola ma
operanti da anni sul territorio, in particolare
nella
zona industriale
di Macchiareddu già al centro di
inchieste
giudiziarie
riguardanti
l'inquinamento
ambientale.
RISERVATA
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scoperta

dal noe

Stoccavano
in modoillecito
3milametri cubidi rifiuti
◗ UTA

Scoperti dal Noe di Cagliari 3mila metri cubi di rifiuti urbani
stoccati illecitamente nell’area
industriale di Macchiareddu.
Due le persone denunciate al
termine di un controllo delle
aziende operanti nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata. I carabinieri ecologici controllavano un impianto nella zona industriale di Macchiareddu e avevano visto giusto: hanno trovato lì
un’area utilizzata per lo stoccaggio non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi che arrivava-

no dalle operazioni di selezione,
cernita e pressatura. Tra i rifiuti,
in particolare, sono stati scoperti 2.800 metri cubi di imballaggi
di vetro, quasi 200 balle di imballaggi in alluminio e latta e80 metri cubi di utensili da cucina e altri materiali in metallo. L'area è
stata posta sotto sequestro preventivo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli accertamenti
hanno permesso di identificare
il legale rappresentante dell’impresa e il responsabile tecnico
delle operazioni di gestione rifiuti. I due sono stati segnalati alla
magistratura per “gestione non
autorizzata di rifiuti”.(l.on)
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Laminoranza:
«Sulladiscarica
Comuneassente»
Leopposizionimostranoi verbalideivigili sullostatodi degrado.«Ignoratidall’amministrazione»
◗ OLBIA

Dentro la discarica di SaCorroncedda con in mano i documenti
che dimostrerebbero la totale
inerzia
dell’amministrazione
Nizzi di fronte al problema dei rifiuti. Le minoranze consiliari rinnovano l’esperimento dell’unità
e stamani si ritrovano insieme
dentro l’area di periferia. In queste settimane hanno studiato le
spiegazioni del sindaco Settimo
Nizzi. E sono pronte a dimostrare che il Comune avrebbe ignorato le segnalazioni sullo stato di
degrado dell’area di Sa Piana
Manna. Sul caso della maxi di-

La discarica di Sa Corroncedda

scarica di SaCorroncedda la Procura ha aperto una inchiesta. Gli
uffici comunali sono al lavoro
per quantificare i rifiuti abbandonati. Al momento si stima una
spesadi 3 milioni di euro, ma potrebbe non bastare. Domani, alle 15,30, il Consiglio comunale
affronterà la spinosa mozione
presentata dalle minoranze. La
parola non sarà data al pubblico
e nemmeno ai comitati Complanari e 4 corsie, oggi uniti in “Salute, ambiente e legalità”, firmatari dei due esposti alla Procura.
«Chiaramente ci aspettavamo
che il Consiglio fosse aperto in
sessione straordinaria, dal momento che il fenomeno delle discariche abusive non ha nulla di
ordinario – commenta Rita Padre del Comitato Sal _. Saremo
comunque in aula per ascoltare
e conoscere cosa intenda fare il
Comune. Sappiamo che servirà
tempo per stimare l’enorme
quantità di immondizia. Ci auguriamo che vengano differenziati e smaltiti in modo adeguato. E suggeriamo all’amministrazione, anche se ci vede come fumo negli occhi, di controllare bene i rifiuti perché alcuni hanno
nomi e cognomi. Ci aspettiamo
che oltre alla bonifica ci siano
prevenzione e sanzioni». (se.lu.)
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MOLFETTA

Videocamere
permultare
gli«illegali»
deirifiuti
DIAMANTE IN X >>

Lottaachisporca
montate
videocamere
MOLFETTA

TRAIPROBLEMI
DARISOLVERE
NELQUARTIERE
IMMACOLATA
LAPRESENZA
DITOPI
TRAI RIFIUTI

MATTEODIAMANTE
l MOLFETTA.
Dalla pulizia straordinaria alla tolleranza
zero: osservato speciale il quartiere
Immacolata. Giro di vite dell’amministrazione comunale di Molfetta contro
chi non rispetta le disposizioni
relative a pulizia e conferimento rifiuti
nel quartiere Immacolata, compreso
tra viale Margherita
di Savoia, via

Sergio Pansini, via Giovene, via Immacolata e via Palestro.
Diverse le iniziative
finalizzate a
sensibilizzare i residenti alla corretta
pratica del conferimento
della raccolta differenziata porta a porta, a cui
seguiranno l’inizio di controlli e multe a tappeto. Tra domani e venerdì 25
l’Azienda servizi municipalizzati
ha
provveduto allo spazzamento manuale e meccanizzato, al controllo dei
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tombini fognari, e alla igienizzazione
delle strade.
Tra i problemi con cui il quartiere
si confronta c’è quella della presenza
di ratti.
«La presenza dei topi – spiegano
dall’Asm
– è dovuta allo stato di
abbandono di numerosi sottani, che
non vengono puliti dai proprietari
e
dove i roditori
proliferano
in tranquillità,
e soprattutto
alla trasgressione delle norme sulla raccolta porta
a porta, come il non utilizzo dei
mastelli. Secondo le nostre rilevazioni, soltanto il 5% delle esche posizionate sono state mangiate
dai
roditori, che al boccone della trappola
preferiscono
gli avanzi dell’umido
abbandonati dagli incivili tutti i giorni per le strade».
Nei giorni scorsi si è provveduto ad
eseguire anche la derattizzazione
del
quartiere,
mentre ieri gli operatori
dell’Asm, accompagnati
dagli agenti
della Polizia locale e dai volontari
dell’associazione
2hands, hanno percorso le strade del quartiere
per
sensibilizzare
sull’argomento
e per
distribuire
materiale
informativo
sulla raccolta differenziata.
L’attività
di pulizia straordinaria
nel quartiere Immacolata ha indotto
conseguentemente
l’amministrazione comunale a ribadire
tolleranza
zero nei confronti
dei trasgressori,
tanto che quest’oggi i passerà alla
fase della verifiche e delle sanzioni.
Attraverso le telecamere del sistema
di videosorveglianza
cittadino, con
l’ausilio di altre fototrappole che saranno installate nel quartiere e con i

PULIZIASTRAORDINARIA
Avviatispazzamento,
controllo
deitombinifognari
eigienizzazione
dellestrade

SPORCACCIONI Rifiuti gettati

controlli diretti dei sacchetti, la Polizia locale e gli agenti dell’Asm procederanno a multare tutti i trasgressori secondo quanto disposto dal«Regolamento comunale per la raccolta
dei rifiuti».
I controlli
e le multe
riguarderanno
non solo la zona di
piazza Paradiso, ma saranno estesi a
tutta la città.
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NETWORK CONTACTS Per scongiurare 320 licenziamenti sono stati accettati accordi sindacali molto duri
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«Noipuliamo
perfareil parcogiochi
altricontinuano
asporcare
il terreno»
VALENZANO

LA«APDBCBARIWARRIORS»
STAREALIZZANDO
UNCAMPO
DIBASEBALL

VITOMIRIZZI
l VALENZANO. Il terreno confinante con il complesso edilizio
«Arcade» in via Giovanni Laterza
non è abbandonato, ci sono solo
degli irriducibili
«sporcaccioni».
Arriva la precisazione dell’associazione che ne ha l’uso, dopo la segnalazione effettuata dal neonato
Comitato igiene urbane (Ciu).
«Quelterreno –precisa Vincenzo
Serino - lo abbiamo in comodato
d’uso gratuito noi dell’associazione
“Apd Bc Bari Warriors”, con l’intenzione di costruire un parco con
campi di gioco per la nostra disciplina sportiva. Abbiamo speso decine di migliaia di euro per ripulirlo». L’intenzione è quella di realizzare un campo di baseball.
«Suquel suolo – spiega Serino abbiamo portato via oltre diciotto
camion di rifiuti speciali, prodotti
da altri e non da noi, il cui smaltimento presso le apposite discariche è costato alle nostre tasche
più di tremila euro. Purtroppo, nonostante la nostra pulizia, mentre
eravamo sul campo a effettuare i
lavori di messain piano del terreno,
alcuni incivili, hanno depositavano altri rifiuti».

IL TERRENO Pulizie in via Giovanni Laterza
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I CONTIDELLACITTÀ

L’asta per Trmdeserta e i guai conla Sitaf
Ora ad Appendino servono ottanta milioni
ANDREA ROSSI —P.43

A vuoto l’asta per il 17%dell’inceneritore
Troppii 38 milioni chiesti, Iren resta ferma
Troppii 38 milioni chiesti, Iren resta ferma

Trmsenzaofferte
e guai conSitaf
Ora Appendino
cerca80 milioni
RETROSCENA
ANDREA ROSSI

ntro fine anno Chiara Appendino dovrebbe racimolare
dalle dismissioni di
società partecipate dalla Città
circa 40 milioni, indispensabili per chiudere il bilancio.
In
questo momento, non solo alla sindaca mancano i 40 milioni, ma c’è il concreto rischio
che il “rosso” nei bilanci - sul
fronte dismissioni - raddoppi
a 80 milioni.
Duecattive notizie, insomma. Ed entrambe sono piombate su Palazzo Civico ieri.
L’asta per cedere il 17% di
Trm, la società che gestisce
l’inceneritore, è andata deserta: alla scadenza dei termini
per presentare le offerte nes-

E

per presentare le offerte nessuno si è fatto avanti mettendo sul piatto i 38 milioni chiesti dalla Città. Questa prima
fase era riservata a enti e società pubbliche, dunque era
in conto che andasse a finire
così, ma non è comunque
una buona notizia.
L’altra gelata è invece arrivata dal Consiglio di Stato. I
giudici amministrativi,
accogliendo il ricorso (l’ennesimo) di Ativa, gruppo Gavio e Mattioda, ha stabilito
che il Comune e la Città metropolitana al più presto devono rimettere a gara le quote di Sitaf, società che gestisce l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia.
La battaglia risale al 2014 e
2016, quando l’allora sindaco
Piero Fassino decise di vendere ad Anas tutte le quote del
Comune di Torino e della Città metropolitana, il 19% della
società, per 75 milioni.
L’operazione andò in porto senza
gara, anzi, rifiutando l’offerta
dei soci privati, perché l’obiettivo era tutelare la maggioranza pubblica in Sitaf (Anas ora
ha il 51%). Già nel 2016 il
Consiglio di Stato ha dato ragione ai privati: la procedura
era scorretta, andava fatta
una gara. E ha indicato la soluzione: Anas deve restituire le
quote a Comune e Città metropolitana e farsi ridare i soldi; a
quel punto, una nuova asta .
Sonopassati tre anni e non
è accaduto nulla: Anas continua a gestire Sitaf con il suo
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51%, mentre Gavionel frattempo ha acquistato il 10%
di Mattiodae ha il 46%. I privati sono tornati alla carica:
hanno presentato un nuovo
ricorso e il Consiglio di Stato
ha dato loro ragione. La gara
va fatta. Maprima, Anas deve restituire le quote a Città
ed ex Provincia.
Il guaio è che quelle quote
vanno pagate: su 75 milioni

se. Maa quel punto Appendino avrebbe 20 milioni in meno da recuperare entro fine
anno. O60 seesploderà il bubbone di Sitaf. —
c

BYNCNDALCUNI
DIRITTI
RISERVATI

Il Consiglio di Stato
obbliga Comune
ed ex
Provincia a riprendersi
le quote della A32

38

Città metropolitana ne deve
35, Torino 40. La differenza è
Per il 17%di Trm, che
che l’ex Provincia, prevedendo ricorsi, ha accantonato l’ingarantisce dividendi
troito e può restituirlo senza
per 4 milioni l’anno,
complicazioni. Il Comune, invece,l’ha speso. Eora devetro- la Città vuole 38milioni
vare 40 milioni da dare ad
Anas. Non sarà poi difficile recuperarli: la gara andrà certamente a buon fine. Maintanto vanno trovati.
Non semplice. Cosìcome sa- Nel 2014il Comuneha
rà dura vendere Trm. L’ince- vendutoad Anasil 10%
neritore è gestito da Iren, che
di Sitaf per circa 40
ne detiene l’80%. In queste
milioni,
ora da restituire
condizioni una quota di minoranza interessa a pochi. Non
alla Regione, che tramite Finpiemonte partecipazioni aveva sondato l’opzione ma sem-

10,6%

bra essersitirata indietro o comunque non potrà concluderla in pochi mesi. E nemmeno a
Iren, che già comanda e non
intende spendere 38 milioni
per qualcosa che già è suo.
Certo, Trm garantisce ricchi
dividendi; la quota del Comune, ad esempio, vale 4 milioni
l’anno. Maspenderne 40 per
averne 4 l’anno vuol dire ammortizzare l’investimento in
dieci anni. Troppi per i vertici
di Iren, che devono tenere
conto delle esigenze di tutti
gli azionisti, non solo di Torino. Altro discorso sarebbe se
il prezzo di Trm si dimezzasse. Maa quel punto Appendi-
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Trmgestiscel’inceneritoredel Gerbido,in funzione dalla primaveradel2013
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«
«

ECONOMIA

LA
LA VENDITA
VENDITA «TRM»
«TRM»

Il Comune
vendele quote
dell’inceneritore
Asta deserta
L’iniezione di denaro
fresco auspicata dalla sindaca
Chiara Appendino per
permettere alle casse
comunali di tornare a
respirare ed evitare la
cessione di altri pezzi di Iren
è rimandata, almeno per il
momento. Nessun
compratore si è fatto avanti
ieri mattina, allo scadere dei
termini per l’apertura delle
buste con le offerte, per
l’acquisizione delle quote
ancora detenute dalla città in
Trm, la società
dell’inceneritore del Gerbido.
La gara è andata deserta,
come si dice in gergo. Il
prezzo fissato dai periti della
città per il 17,35per cento
delle azioni era di 38 milioni
di euro.
a pagina 9

Va deserta l’asta dell’inceneritore
Nessunooffre38milioniperil17,3%diTrm.Boerosidimettedapresidente,anovembreilsostituto
iniezione di denaro
fresco auspicata
dalla sindaca Chiara Appendino per
permettere
alle
casse comunali di tornare a
respirare ed evitare la cessione di altri pezzi di Iren è rimandata, almeno per il momento. Nessun compratore si
è fatto avanti ieri mattina, allo
scaderedei termini per l’apertura delle buste con le offerte,

L’

tura delle buste con le offerte,
per l’acquisizione delle quote
ancora detenute dalla città in
Trm, la società dell’inceneritore del Gerbido. La gara è andata deserta, come si dice in
gergo.
Il prezzo fissato dai periti
della città per il 17,35per cento delle azioni era di 38 milioni di euro. Un valore ritenuto,
con ogni evidenza, troppo alto dai potenziali acquirenti, a
cominciare da Iren, la multi-

cominciare da Iren, la multiservizi quotata in borsa e partecipata da Palazzo Civico che
detiene già l’80 per cento delle quote e che nelle scorsesettimane era stata indicata tra
gli eventuali interessati alla
compravendita.
Daoggi si aprirà una seconda fase di gara, più ristretta,
dove ciascun potenziale acquirente potrà avanzare la
propria offerta al Comune,
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propria offerta al Comune, aspiranti è pronta, toccherà
anche a un prezzo inferiore ri- alla sindaca Appendino scespetto alla based’asta stabilita gliere.
dai periti della città. A quel
Gabriele Guccione
punto, se riterrà congrua la
Andrea Rinaldi
nuova offerta, Palazzo Civico
© RIPRODUZIONE RISERVATA
pubblicherà un altro bando,
per escludere che altri inte- Cedola
ressati siano disposti a pagare Nel 2017 il Comune
un prezzo più vantaggioso per
ha incassato da Trm
le cassecomunali.
Ora dal municipio la palla 3,47 milioni, parte
passa a Iren, che in vista del dei 19 milioni di utili
consiglio di amministrazione
del 7 novembre dovrà decide- « Renato
re cosa fare, ovvero se vuole Boero, 57 anni,
completare l’acquisizione del- dallo scorso
l’inceneritore di cui detiene maggio
già la maggioranza. Ieri intan- è presidente
to il board del termovalorizza- di Iren
tore del Gerbido si è riunito e
ha accettato le dimissioni del « Dal 2016
presidente Renato Boero, è stato, fino
chiamato nel 2016dalla sindaca Appendino e prorogato anche dopo la sua elezione al
vertice di Iren a maggio. La
scelta del suo sostituto avverrà presumibilmente a fine novembre.
Quella poltrona fa gola a

a ieri, numero
uno del cda
di Trm,
la società
dell’impianto
di trattamento
dei rifiuti
del Gerbido

Chi è

tanti. Gli avvisi di nomina del
Comune a primavera traboccavano di aspiranti candidati,
ben 19 per l’esattezza.
Tra loro ad esempio c’era
Paolo Pagella,già presidente e
ad di Apriambiente e poi consigliere di un’altra controllata
del Comune, Amiat. Oppure
Giuseppe Chiappero, presidente del collegio sindacale
di un’altra azienda comunale,
Gtt. E poi l’avvocato Viviana
Andreotti, Raffaele Longo
consigliere dell’incubatore
2i3T e direttore del progetto
6Sigma di Banca Sella. Un altro nome interessante è stato
quello di Alessandro Battaglino, direttore della discarica di
Barricalla e oggi al timone di
Assa,partecipata del Comune
di Novara per i servizi di igiene ambientale. La rosa degli
aspiranti è pronta, toccherà
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Rifiuti
Trm è la società
che gestisce
l’inceneritore
del Gerbido
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IL PRECEDENTE

Quei cassonetti
andati a fuoco
Non è il primo incendio
doloso che si verifica
all’interno della scuola
poiché proprio l’anno
scorso, sempre durante
l’orario scolastico, a fuoco
andarono
improvvisamente
dei
cassonetti per la raccolta
differenziata
che si
trovavano nel cortile
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Proliferano
Smaltimenti incontrollati

di rifiuti

le discariche

abusive

sotto il ponte di Villa Musone e nella selva della battaglia di Castelfidardo

gini e persino vestiti sono visibili
a chiunque ammassati nell’area
incolta, notati già da tempo dai
A notare quella discarica di co- frequentatori
del supermercato.
siddetti rifiuti
speciali sotto il Una discarica a cielo aperto inponte a confine tra Villa Musone somma. «Non si tratta di una zodi Castelfidardo,
Loreto e Porto
Recanati sono stati alcuni auto- na di proprietà comunale ma del
mobilisti
di passaggio. Diverso privato – spiega il sindaco Simomateriale elettronico è stato sca- ne Pugnaloni -. Spesso come Coricato in quel luogo verde. Po- mune abbiamo mandato i vigili
per un sopralluogo e ogni volta la
trebbe anche trattarsi del provento di un furto, sostengono alcuni, proprietà è intervenuta per ripulire».
o più verosimilmente del materiaSembra proprio che quell’area
le di una ditta che aveva bisogno
di disfarsene. La presenza dei ri- sia diventata un punto di scarico
ma anche di bifiuti è stata segnalata alle autori- di ingombranti
tà competenti e non si tratta nem- vacco. Saranno presto presi altri
Osimo intanto si
meno dell’unica denuncia in zo- provvedimenti.
dà da fare sul fronte ambiente:
na.
A Castelfidardo
è scattata una «Come promesso a tutti gli stuseconda segnalazione per lo stes- denti di Osimo, arriveranno i diso comportamento
errato nel gi- spenser di acqua naturale e frizro di pochi giorni. Rifiuti ingom- zante nelle scuole – aggiunge Puha
branti, tra cui pezzi di mobili e gnaloni –. L’amministrazione
di 15misecchi vuoti di vernice, sono sta- ottenuto il finanziamento
ti scaricati per due volte a distan- la euro dall’Ato 3 per erogare acza di pochi giorni in piena Selva, qua senza utilizzare bottiglie di
luogo della battaglia per l’Unità plastica. Un primo passo che parte per costruire una Osimo plad’Italia. Ad accorgersene anche
in questo caso un fidardense che stic free».
Silvia Santini
passeggiava per il verde del parco e che ha subito contattato il

Osimo

Comune
per rimuovere
tutto.
L’area non è videosorvegliata
e
sarà difficile
risalire all’autore
che ha scelto la Selva per ferire
l’ambiente e, in qualche modo,
anche la memoria storica cittadina legatissima al posto.
Anche a Osimo c’è un’area molto «gettonata» per gli scarichi illegali di rifiuti. Un cittadino indignato ha segnalato diversi ingombranti abbandonati dietro il centro commerciale «La coccinella».
Pneumatici, sedie rotte, passeg-
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Borgoforte.Sporciziadopoil mercato

«Giochiamotra i rifiuti»
Laclassedellemedie
scriveunaletteraalsindaco
LA STORIA

«G

entilissimo signor sindaco...». Inizia
così la lettera
che gli studenti della seconda
A delle medie di Borgoforte
hanno inviato nei giorni scorsi
al primo cittadino Francesco
Aporti. I ragazzi hanno deciso
di segnalare «un problema riguardante l’ordine e la pulizia
della piazza del paese».
La questione è la seguente:

«Neipomeriggi del sabato,dopo il mercato settimanale, la
piazzarisulta davvero pocopulita a causa dell’abbandono di
immondizia da parte dei commercianti. Noi ragazzi siamo
spessocostretti a pulire il luogo con mezzi nostri, per poter
giocare in sicurezza. Vorremmo segnalareanche chetalvoltai sacchidella spazzaturavengono rotti dai cani che girano
in paese,aumentando il livello
di sporcizia».
I ragazzi chiedono quindi
«di invitare i commercianti a lasciarela piazza pulita e a conferire i rifiuti negli appositi contenitori. Seciò non fossepossibile, sarebbebuona cosaorganizzare un servizio di pulizia
del luogo nelle prime ore del
pomeriggio del sabato, permettendo così a noi ragazzi di
trovarci tranquillamente in
piazza».
Insomma, altro che teena-

ger incollati interi pomeriggi a
smartphone e tablet, tra app e
messaggiWhatsApp: a Borgoforte i giovani rivendicano il diritto di giocare all’aperto, nel
cuore del paese. E muovono
critiche costruttive al Comune.
La risposta dell’amministrazione, attraverso il sito internet comunale, non si è fatta attendere: «Vi ringraziamo per
la segnalazione – silegge – l’ufficio di polizia ambientale comunale vigilerà sull’area affinchédopo il mercato settimanale venga ripristinato il decoro.
Il servizio, unitamente alla raccolta rifiuti sututto il territorio
comunale, èaffidato a una ditta cheha anche il compito di ripulire la piazza di Borgoforte
nel primo pomeriggio una volta terminato il mercato settimanale». —
vin.cor
BYNCNDALCUNI
DIRITTI
RISERVATI

Il sindaco FrancescoAporti
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cassolnovo

Il consiglio comunale
discute di differenziata
CASSOLNOVO.
Si riunisce que-

sta sera alle 21 il consiglio
comunale per discutere le
modifiche al contratto che
lega il Comune di Cassolnovo ad Asm Isa per la raccolta
differenziata, ma anche per
votare due mozioni dell'opposizione e rispondere ad alcune interpellanze. Il contratto con Asm Isa è stato re-

datto dalla precedente amministrazione e l'attuale ha
deciso di apportare alcune
modifiche. Tra queste ci potrebbe essere la decisione di
non fare più il porta a porta
notturno, ma quello diurno.
Verranno anche votate le
linee per la riorganizzazione e la gestione dell'impianto sportivo di proprietà co-

munale, i cui spogliatoi sono stati da poco ultimati.
L'intenzione
dell'amministrazione è quella di redigere un bando aperto a società
con precisi requisiti. Nel resto della seduta terranno
banco invece i punti presentati dalle opposizioni, a partire dalla mozione presentata dai consigliere di minoranza proprio sul tema della
differenziata fino a quella
che riguarda le limitazioni
allo spargimento dei fanghi
in agricoltura. A chiudere la
serata ci sarà una serie di risposte a interpellanze presentate sempre dalla minoranza. —
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ILREP0RT

Nel Bresciano
76 siti contaminati
Vallosa, scatta
un doppio esposto
© REB0NI

PAG 12-13

AMBIENTE&TERRITORIO. L'aggiornamento

della «black list» dell'Agisco conferma l'emergenza

Non soloCaffaro:
«bombeecologiche»
in 4 paesisudieci
In provincia sono 76 i siti contaminati da solventi
cromo esavalente,metalli pesanti e idrocarburi
L'allarme rosso aBerzo Demo, Dello e Calvisano
Cinzia Reboni

Non solo Caffaro. La «cattedrale» dei veleni della città è

solo la punta di un iceberg di
un territorio ostaggio di siti
contaminati. L'ultima black
list stilata un mesefa da Arp a
Lombardia è eloquente. Nel-

la lista di potenziali «bombe
ecologiche» sparse nel Bresciano figurano grandi industrie dismesse,ma anche distributori di benzina, discari-
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che abusive,ex depositi e persino campi sportivi, parchi
comunali ed aree residenziali. Siti con il terreno, il sottosuolo oppure con le acque superficiali edi falda «intossicati» da zinco, rame, piombo,
cadmio e selenio, idrocarburi, solventi clorurati, cromo
esavalente e manganese.
SONO 914 in Lombardia,

76

nel Bresciano: l'8,3% del totale. La nostra provincia è quarta nella classifica regionale,
dopo Milano, con 425 luoghi
contaminati, Varese con 86
emergenze e Bergamo con
85. Circa 900 i siti potenzialmente contaminati. Risultano invece 2.252 le aree lombarde già bonificate, 136 nel
Bresciano (il 6%). Le analisi
hanno portato alla cancellazione dalla lista nera di 350
siti. L'elenco, aggiornato al
31 agosto, è stato stilato
dall'Agisco, Anagrafe e Gestione integrata dei siti contaminati, Regione e Arpa.
Gli eventi accidentali, gli
sversamenti e lo scarico abusivo di rifiuti nel suolo e nel
sottosuolo costituiscono le
causeprincipali dei maggiori
casi di inquinamento. Nel
Bresciano, i piccoli e grandi
ordigni ecologici in attesa di
essere disinnescati sono 76,
la media di uno ogni due paesi e mezzo. A cui si aggiunge
ovviamente l'«emergenza delle emergenze», ovvero il Sito
di interesse nazionale Caffaro, uno dei 5 Sin della Lombardia (con Broni, Sesto San
Giovanni, Piotello Rodano,
Laghi di Mantova e Polo Chimico) e dei 57 d'Italia.
La pericolosità delle aree
monitorate tocca ogni grado:
da quello più basso e gestibile delle dieci stazioni di servizio dismesse,aquelli col «bollino rosso», siti ad alto rischio, come l'ex tintoria

Eco-Neproma di Dello, la ex
Stefana di Bovezzo, l'acciaieria dismessa Sisva di Calvisano, l'area della ex Cromoplast di Gardone Valtrompia o
l'ex Seleadi Berzo Demo. Da
bollino rosso anche le «archeodiscariche» Accini e Baratti di Montichiari, quella in
località Gavardina a Calcinato, la ex cava Rocca di Fiesse,
il Trivellino di Lonato, il deposito di scorie di Ciliverghe
di Mazzano, il bacino di escavazione dismesso Vianelli di
Pademo e la Pizzo di Pisogne, soloper citare alcunedelle zone più pericolose. In città sono sorvegliate speciali la
Bmb di via Roselli, l'ex deposito Italiana Petroli di via Sostegno, la Baratti di via Padova, la ex Pietra di via Orzinuovi ed il punto vendita Esso di
via Pusterla,mentre a Capriano il Cesio 137 della discarica
Metalli Capra fa un po' meno
paura, dopo che da Roma è
arrivato l'ok per la messa in
sicurezzadel percolato: un investimento che galleggia intorno ai 5 milioni di euro.
Nell'elenco di criticità si sono
recentemente aggiunte anche l'area industriale dismessa della Fonderia Gervasoni
di Castegnato, la Cromatura
Cotelli di Ospitaletto, ancora
in attività, e le Trafilerie di
Nave. Tra le «new entry» anche il punto vendita Esso di
via Matteotti a Castenedolo,
il campo sportivo di via Monteverdi a Chiari, la Elle Bi Elle di Lumezzane,il distributore Esso di via Mantova a
Montichiari, la cava Maraggi
di Padenghe,l'Acciaieria Leali di RoéVolciano e l'area residenziale di via Chiodi a Sirmione.

Zambellini di Cologne, la Feralpi di Lonato, la Telecom
Italia di via Marconi a Montichiari el'Agriservice di Rezzato, teatro di uno sversamento
idrocarburi. •

Nella lista di zone
a rischio sono
entrate ora anche
Castegnato, Roè
Nave, Ospitaletto
e Castenedolo
In città sorvegliate
speciali l'ex Pietra
la Barattala Bmb
insieme al maxi
deposito dismesso
da Italiana Petroli

SEI LE BONIFICHE già conclu-

se, in attesadi certificazione:
il parco comunale di via Parenzo e il Punto 5 dello scalo
merci di Brescia, l'area ex
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La Regione ha aggiornato

la mappa dei siti contaminati

bresciani
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I siti contaminati
0 1 Bagnol o Mella
Ex Consorzio

Agrario

Area industriale

( i ^ Fiesse
- via Marconi

Ex cave Rocca - località

dismessa

Abbandono

jAutostrada
A21 (sversamento
Rilascio doloso di sostanze

olio idraulico)

^

Selea Spa (in fallimento)
Recupero rifiuti

( i ^ Gardone Valtrompia
Area ex Cromoplast - via Matteotti
Area industriale dismessa

c i Botticino
Area ex Dorotex
Area industriale dismessa

Galvanotechnik
Area industriale

Bovezzo

Area industriale
Fabbrica

Calcinato

^

dismessa

Capriano del Colle
Discarica

raffineria

Discarica

autorizzata

^

©

Gianico

©

Gussago

Metalli

Capra

Iseo
Ex punto vendita
Stoccaggio

Gervasoni

Area industriale

^

©

dismessa

Castenedolo

©

rifiuti

^ Chiari

Campo sportivo

via Ss. Trinità
via Monteverdi

Area ex Zambellini via Ponte Fabbro
Rilascio doloso di sostanze

Caffaro spa - sottostazione
elettrica
Stocchetta

Mazzano

©

Monticelli

dismessa

Darfo Boario Terme

Area industriale

Stoccaggio
- via Bonara

Esso via Mantova

carburanti

Ex cava Baratti località
Abbandono rifiuti

dismessa
- via Bonara

Ex cava Accini - località
Eco-Neproma

Area industriale

Discarica

- via San Zenone

Terminoni

abusiva

Località Fascia d'Oro (Immobiliare
Rilascio doloso di sostanze

dismessa

( i ^ Desenzano

©

• Federai Mogul - viale Marconi
Area industriale dismessa

Abbandono

Bermugas srl - via Iseo
Stoccaggio carburanti

Zeta 5)

Montirone

Ex cava Bonomelli

t^jErbusco

Regione Lombardia

Ponchioni

Telecom Italia (serbatoio)
- via Marconi
Rilascio doloso di sostanze

Dello

dati: AGISCO/

Brusati

Montichiari

Ex area industriale
Italsider
Area industriale in attività

Ex tintoria

Emili

di Ciliverghe
autorizzata

Punto vendita

carburanti

Darfo Trade (ex Sageter)

dismessa

Ercos spa - via Brescia
Area industriale
dismessa

Punto vendita Agip - via Roccole

Fonte

©

Discarica
Discarica

Concesio

Area industriale

©

Maclodio

Piombifera Italiana spa - via Molino
Area industriale
in attività

Cotogne

Stoccaggio

Lumezzane

Area industriale

Palazzo Cavalieri

©

località Trivellino
abusiva

ElleBi Elle srl - via Trieste

©

©

via Roma

Lonato

Discarica
Discarica

Ex cava Lago Borgo - via Risorgimento

ffl

carburanti

carburanti

Feralpivia Industria
Area industriale
in attività

Punto vendita Esso via Matteotti
Stoccaggio carburanti
Abbandono

Barrotti

Società Metra, Danieli e Orizio - via Stacca
Spandimento
incontrollato

Castegnato
Fonderia

foratura

Forgiatura Moderna Arese
Area industriale
in attività

Sisva - via Brescia

Area industriale

- reparto
in attività

Fabbrica Beretta - via Beretta
Area industriale in attività

Gavardina

Calvisano
Ex acciaieria

in attività

Beretta

Area industriale

Discarica abusiva località
Abbandono rifiuti

^

srl - via Valtrompia
in attività

Trw Italia spa - via Valtrompia

Area SLM/ex Stefana
Area industriale dismessa

^

Gambara
Galvanica Skin di Moreni - loc. Corvione
Area industriale
dismessa

r i Berzo Demo

^

Cascina Piave

rifiuti

- via Pedrona

rifiuti

( Bonifica conclusa in attesa di certificazione
/ Arpa - aggiornati

al 31 agosto

2019

I Siti inseriti nella graduatoria ad alto rischio
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Così a Brescia

città

Parco

comunale

via Parenzo

Spandimento
Punto

va

' Valcarrionica

5 srl scalo

Ampliamento
Area

Ex deposito

Italiana
carburanti

di Eredi

Area

industriale

Area

ex Pietra

Area

industriale

Punto

vendita

Lag

Bmb via Roselli

in attività

Stoccaggio

Stoccaggio

d i

sud-ovest)

merci

area industriale

industriale

Baratti

(lato

incontrollato

Petroli

Inselvini

- via Sostegno

- via Padova

in attività
spa

- via Orzinuovi

dismessa
Esso via

Pusterla

carburanti

o

Ise o

J '
©
© © ©

©

©<D®

©

©©
©©

O

©

©

©

B r esc i a

O
Rovat

©

o

Discarica
Discarica

Cogeme Gestioni
autorizzata

Sabbio

CD®

Chiese

• Ex Industrie
Area

Pasotti

industriale

- via XX

Settembre

dismessa

Pisogne
San

^

^

Nav e

Pizzo

Discarica

abusiva

Ex Officine

Area

ex Afim

Area

industriale

- acciaieria

(ex

industriale

• Trafilerie

Fenotti

e Comini

dismessa

Oasi immobiliare
Area

Discarica

Laminatoi

Area industriale
•

area industriale)

dismessa

- località

•

Patini

Sebino

industriale

vernici

• Punto

^
Metal

Fra

Sarezz

Area

- via Rimembranze

^

industriale

dismessa

^

Orzinuov

•

i

industriale

Nuova

Totalerg

Area

industriale

Sirmion

ExSidergarda

Mollificio

Area industriale
• Cromatura

ffi

industriale

Padengh

Discarica

Vianelli
abusiva

Rezzat
Agriservice

e

• Ma.Ga (cava Maraggi)
Discarica
abusiva
( g p Paderno
Franciacort
Ex cava

^

Trenzan

o

Vill

a

Total-Erg

- via Veneto

carburante

©

Roè

Acciaieria

a Carcina

idrocarburi)

^

Volciano

Area industriale

dismessa

Italia

industriale

Area

Piano

Area

industriale

vendita

Mella

in attività

attuativo

Villanuov

Stoccaggio

in attività
srl - via Fiume

Area

• Punto

Leali

- via Veneto

industriale

Timken
(sversamento

I Cromatura
Staff - via Gobetti
Area industriale
in attività

- via De Gasperi

via Chiodi

o

vendita

Effebiesse
Area

in attività

e

Bresciano

in attività

Cotelli
^

Area

del Lavoro

in attività

residenziale

• Punto

carburanti

^
•

o

industriale

Puegnago

in attività

Ospitalett

o
- via Maestri

Stoccaggio
^

^

Italia

- via Palazzolo

Stoccaggio

Odo spa - via Crispi

- viale

Pontoglio
^

• Area

Benaco

dismessa
• Area

Area

del

Esso Italiana
carburanti

• Ottoman

srl

dismessa

Area industriale

Felice
vendita

Stoccaggio

(ex Ols)

dismessa

Ex complesso
Area industriale

Nave

Pittinghello

5 - via Marconi

dismessa
a sul

Clisi

Esso - viale

Brescia

carburanti
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sindaci di
lusco d’Ad
Michele P
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PASSIRANO. Comune e commissario Sin diffidati

dall'iniziare l'opera

DiscaricaVallosa:
bonifica al centro
del doppio esposto
Il casoorafinisce in procura ealla Corte dei Conti
Legambiente: «Il progetto èuno spreco di denaro
pubblico perché non tutela la salutedei cittadini»
La Vallosa deve diventare
un'occasione di riscatto, per
dare prova di un reale cambiamento di sensibilità ambientale nei confronti di una
parte della Franciacorta avvelenata da decenni. E per dimostrare che, almeno una
volta, una bonifica seria si
può fare». Il presidente del
Circolo Legambiente Franciacorta Silvio Parzanini spiega lo spirito della diffida inviata al sindaco di Passirano
Francesco Pasini Inverardi,
alla Provincia e al commissario del Sin Caffaro per bloccare le opere «ritenute inutili a
contenere l'inquinamento,
perchè destinate a coprire solo una parte dei rifiuti e non
tutti i settori compromessi».
Legambiente chiede inoltre
«la completa messa in sicurezza della Vallosa entro gennaio, con interventi risolutivi». La diffida avverte che
«ogni ritardo nella bonifica
legittimerà i cittadini al risarcimento derivante dalla salute, dalla perdita di valore dei
terreni e degli immobili, della capacità produttiva, della

perdita di attrattività dei prodotti e del rischio alimentare».

Lombardia».

LA VALLOSAè costituita da
due corpi limitrofi, uno nel
perimetro del Sin ed il seconNELLASECONDAmetà degli do, confinante, scoperto sucanni Settanta nel bacino del- cessivamente.«Nel progetto
la Vallosa venne scaricato - spiegaLegambiente - è preogni genere di rifiuto, ed oggi vista la copertura solo del Sin
«gli amministratori pensano e non la discarica confinante.
di risolvere il problema co- Ma ancheestendereil cappotprendo tutto con uno strato to di protezione sarebbe inudi argilla - spiegaParzanini -. tile. L'acqua piovana filtreEppure nella discarica è sta- rebbe provocando lo scolo
to smaltito in modo incon- del percolato inquinante nei
trollato ogni genere di scorie, terreni e nelle falde. L'intercomprese quelle della Caffa- vento è dunque inutile ai fini
ro, come dimostra il fatto che della riduzione del rischio,
il bacino è inserito nel Sin inpossibile solo risanando e bosieme a Pianera e Pianerino
nificando l'intera area».
di Castegnato». Due anni fa
Il sindaco di Passirano ha
firmato una seriedi ordinanle analisi hanno evidenziato
ze, in vigore fino al 31 dicemil superamento dei limiti delbre, per impedire o limitare
le concentrazioni dipoliclorola coltivazione, anche di orbifenili e mercurio, «e la pretaggi, nelle areelimitrofe alle
senzapiù o meno rilevante di
zone inquinate, l'allevamenPcb nel sangue di 7 persone
to in spazi aperti di animali
su venti - incalza Parzanini -,
da cortile destinati all'alimensenza contare la contaminatazione, il pascolo, la coltivazione degli alimenti di origizione di fieno destinato alla
ne animale e vegetale esamizootecnia e, nei giardini prinati. Siamo di fronte ad un sivati, l'utilizzo del materiale
to tra i più pericolosi della
Lombardia».
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prodotto dalle attività di sfalcio e dei residui di potatura.
L'ordinanza impone agli operatori agricoli di adottare le
misure di sicurezza per evitare l'inalazione delle polveri.
Ma «nonostante la delibera spiega Legambiente -, ci sono coltivazioni e cantieri con
opere di scavo a cielo aperto
attorno alla Vallosa». A fronte dell'inefficacia della bonifica, Legambiente ipotizza
«uno spreco di denaro pubblico». Per questo ha chiesto
alla Procura e alla Corte dei
Conti un'indagine per appurare eventuali «violazioni di
nonne civili e penali in ragione della persistente e non risolta situazione di pericolo
per la popolazione, ed un possibile danno erariale».
Il casoVallosa «conferma l'inutilità del commissario del
Sin Caffaro che, nonostante
il parere contrario dell'Alpa,
sostiene la bonifica - conclude Parzanini -. Bisogna invece redigere insieme un vero
progetto di messa in sicurezza. Sarebbe il primo a Brescia? Meglio, è un'occasione
per dimostrare che sipuò porre rimedio ai danni causati
dalla malagestione delle imprese e dalla negligenza delle
istituzioni». • C.REB.

Eloquenti
le ultime analisi:
Pcb e mercurio
hanno superato
il limite di legge
SILVIO PARZANINI
LEGAMBIENTE FRANCIACORTA
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PRIMO NOVEMBRE

Sarà regolare
la raccolta rifiuti
Venerdì 1novembre la raccolta dei rifiuti si svolgerà
regolarmente: i turni non
avranno alcuna modifica.
Resteranno chiusi l’ecosportello di corso Promessi Sposi eil centro raccolta
rifiuti di via Buozzi. P.SAN.
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Italia, nuovo per gli imballaggi in acciaio

In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando nel 2018 il più alto tasso di
riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita del 5% rispetto all’anno
precedente(73,6%). Secondo i dati resi noti dal Consorzio RICREA , sono 386.895 le tonnellate
di acciaio riciclate, pari al peso di 13 portaerei Cavour.

Un traguardo senza precedenti, raggiunto grazie all’impegno di tutta la filiera a partire dai
cittadini che ogni giorno differenziano correttamente barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio, facendo sì che possano essere avviati a riciclo
per rinascere a nuova vita. Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi
in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave ammiraglia della flotta italiana. 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. "Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più
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alto di sempre per il nostro Paese – spiega Domenico Rinaldini, Presidente RICREA – Grazie
alla continua attività di sensibilizzazione e valorizzazione dell’importanza della raccolta
differenziata siamo molto vicini all’obiettivo europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. 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. Il nostro obiettivo è proseguire su questa
strada per crescere ancora, insieme ai Comuni, agli operatori e soprattutto grazie all’impegno dei
cittadini”. 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 penisola 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 CO2.
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Green Game alla Delfico e Montauti di
Teramo [FOTO]

TERAMO – Sapevi che gli scontrini fiscali non vanno insieme alla carta? E che un giocattolo non
può andare nella plastica, perché non è un imballaggio? E che un bicchiere di cristallo non va nel
vetro? La raccolta differenziata ha l’obiettivo di avviare ciascun rifiuto differenziato verso il
trattamento di recupero e riciclo. Quindi il cittadino è il primo anello del ciclo ed è colui che deve
avere tutte le informazioni necessarie per svolgere questo compito nella maniera più corretta e
responsabile possibile.
Green Game si pone come strumento per sensibilizzare ed informare i cittadini partendo dai più
giovani, gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori di II grado, i cosiddetti nativi ambientali,
usando una tecnica innovativa e coinvolgente che raccoglie ovunque unanimi consensi.
Martedì lo staff ha incontrato oltre 300 studenti del Liceo Classico “M. Delfico” e del Liceo
Artistico “G. Montauti” di Teramo. Appuntamenti entusiasmanti, con ragazzi molto attenti
durante la lezione del relatore che hanno ottenuto ottimi risultati nella fase di verifica.
“I ragazzi hanno manifestato molto interesse – ha dichiarato il professor Sergio Vittorini – Sono
stati attivi, partecipi e la mia classe è passata in Finale, quindi erano molto fieri del risultato
ottenuto. Grazie per l’opportunità!”.
Infatti l’appuntamento con le classi finaliste è previsto per il 20 dicembre a Pescara, al Teatro
Circus, dove gli studenti provenienti da tutta la regione si incontreranno per decretare la Scuola
CAMPIONE REGIONALE GREEN GAME 2019.
Mercoledì lo staff sarà a Giulianova al Liceo “Marie Curie”.
Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà
di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi
raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si
producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei
Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.
Green Game è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e
da Regione Abruzzo. Tutte le informazioni sul sito www.greengame.it e sulle pagine Facebook ed
Instagram.
Green Game alla Delfico e Montauti di Teramo [FOTO] ultima modifica:
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Ai Green Game è la volta del Liceo Classico
Delfico e dell'Artistico Montauti
La manifestazione che ha l'obiettivo di educare nella corretta raccolta differenziata e sostenibilità
ambientale mercoledì sarà al Curie di Giulianova TERAMO - E’ partito da Avezzano il tour di
Green Game, il Progetto didattico dei Consorzi nazionali per la raccolta, il recupero ed il riciclo
degli imballaggi Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea , rivolto agli Istituti Superiori di
Secondo Grado della Campania. Prossime scuole protagoniste di Green Game saranno il Liceo
Classico 'M. Delfico'e il Liceo Artistico'G. Montauti' di Teramo. Mercoledì lo staff si sposterà a
Giulianova al Liceo “M. Curie”.
Dopo una lezione “non frontale” con il relatore Alvin Crescini, i ragazzi si misurano, utilizzando
tecnologie interattive, su corrette modalità di raccolta differenziata e sostenibilità ambientale. Un
metodo innovativo per affrontare un tema molto serio e importante. Le classi che ottengono il
punteggio più alto passano di diritto alla Finale Regionale del 20 dicembre presso il Teatro Circus
di Pescara. Importanti premi per la Scuola e per i ragazzi.
Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà
di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi
raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si
producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei
Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.
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Giulianova, il progetto Green Game sulla
raccolta differenziata al Liceo Curie
Condividi su
Giulianova. È un quiz come quelli della tv, con suspense e frenesia nel dare le risposte a tempo.
In realtà il progetto Green Game , avviato ad ottobre nelle Scuole Superiori Secondarie di II
Grado della regione Abruzzo, permette agli studenti di apprendere le buone pratiche per il rispetto
dell’ambiente partendo da una corretta raccolta differenziata.
Green Game nasce da un’idea dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo
degli Imballaggi CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA proprio per arrivare
al cuore delle giovani generazioni con modalità interattive molto vicine a loro.
Il relatore Alvin Crescini, nella prima fase, avvia una lezione non frontale e molto dinamica per
poi sottoporre le classi 1^ e 2^ ad un interessante e costruttivo test sull’argomento. La mattinata,
con questo format, si ripeterà in oltre cinquanta scuole con un fitto calendario e i vincitori di ogni
Istituto andranno alla Finalissima Regionale del 20 Dicembre al Teatro Circus di Pescara.
Lo staff mercoledì sarà accolto dal Liceo “M. Curie” di Giulianova per un doppio appuntamento
con gli studenti del biennio
Il 18 novembre Green Game tornerà a Giulianova sempre al Liceo “M. Curie” per coinvolgere gli
studenti di tutti gli altri indirizzi.
Green Game è patrocinato da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
da Regione Abruzzo. Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no
profit, nati per volontà di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al
riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia,
mediamente, ogni anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di
questi, il sistema dei Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.
Tutte le informazioni e per le iscrizioni su greengame.it e sulle pagine ufficiali di Facebook e
Instagram. L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite.
Condividi su
In questo articolo

Tutti i diritti riservati

P.182

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

28 ottobre 2019 - 16:06

> Versione online

L’economia circolare delle grucce in acciaio

Nell'ultimo anno grazie al riciclo degli imballaggi in acciaio sono state risparmiate 735.094
tonnellate di minerali di ferro e l'emissione di 692.553 tonnellate di CO2
[28 Ottobre 2019]
Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio (+7,1% rispetto
al 2017), pari al 78,6% dell’immesso al consumo: un dato molto vicino all’obiettivo europeo
dell’80% da raggiungere entro il 2030. Per migliorare ancora è importante il contributo dei
cittadini, chiamato a fare una buona raccolta differenziata che è premessa dell’avvio a riciclo, a
partire dal corretto conferimento dei rifiuti presenti nelle case di ognuno: ad esempio, sapevi che
anche le grucce in acciaio sono riciclabili e da gettare nell’apposito contenitore?
L’acciaio è uno dei materiali fabbricati dall’uomo più diffusi nel mondo, secondo per
tonnellaggio solo al cemento, la cui domanda continua a crescere: nel 2018 la produzione
mondiale di acciaio grezzo è stata di 1.790 milioni di tonnellate, il 4,5% in più rispetto all’anno
precedente. Per questo è sempre più importante ridurne gli impatti ambientali impiegando materie
prime seconde: fortunatamente l’acciaio è riciclabile infinite volte, un ciclo virtuoso dove anche i
singoli cittadini esercitano un ruolo importante,in primis attraverso la realizzazione di una
raccolta differenziata di buona qualità.
E grazie al riciclo dell’acciaio si possono conseguire importanti vantaggi sia in termini di
competitività economica, sia in termini ambientali: secondo le stime Ricrea recuperare 386.895
tonnellate di acciaio significa poter risparmiare 735.094 tonnellate di minerali di ferro e di
232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2. Ma anche in questo caso
non esistono pasti gratis.
Fare bene la raccolta differenziata, fa la differenza! Scopri di più nella nuova serie web Trash in
the city, qui trovi il quinto episodio: I tre armadi (raccolta differenziata acciaio).
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progetto Green Game continua tra le scuole della
Regione , protagonisti della prossima tappa i licei di
Teramo

Teramo .

partito ad ottobre da Avezzano tour di Green Game , il progetto didattico
dei consorzi nazionali per la raccolta , il recupero ed il riciclo degli imballaggi Cial ,
Comieco , Corepla , Coreve e Ricrea , rivolto agli Istituti superiori di secondo grado della
Campania . Un progetto fondato sul lavoro di squadra , sulla sana competizione e
con il relatore Alvin
soprattutto sul divertimento . Infatti dopo una lezione non frontale"
"

"

E'

"

Crescini , i ragazzi si misurano , utilizzando tecnologie interattive , su corrette modalità di
raccolta differenziata e sostenibilitä ambientale . Un metodo innovativo per affrontare un
tema molto serio e importante . Le classi che ottengono il punteggio più alto passano di
diritto alla finale regionale del 20 dicembre presso il Teatro Circus di Pescara . Importanti
premi per la Scuola e per i ragazzi.
Le prossime scuole protagoniste di Green Game saranno il Liceo Classico M. Deifico"
e il
Liceo Artistico G. Montauti"
di Teramo . Mercoledì lo staff si sposterà a Giulianova al
Liceo M . Curie . Green-Game è patrocinato dal Ministero Dell Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e da Regione Abruzzo . Cial , Comieco , Corepla , Coreve e Ricrea sono
Consorzi nazionali no profit nati per volontà di legge esi occupano su tutto il territorio
italiano di garantire Yawl° al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite
"

"

"

"

'
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raccolta differenziata . In Italia , mediamente , ogni anno , si producono circa 11 milioni di
tonnellate di rifiuti di imballaggio . Di questi , il sistema dei Consorzi nazionali ne recupera
oltre il 78%%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.
Per avere maggiori informazioni

è possibile visitare il sito www .greengame .it
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II progetto Green Game continua tra le scuole della
Regione , protagonisti della prossima tappa i licei di
Teramo
28 ottobre
2019

partito ad ottobre da Avezzano il tour di Green Game il progetto didattico
dei consorzi nazionali per la raccolta , il recupero ed il riciclo degli imballaggi Cial ,
Comieco , Corepla , Coreve e Ricrea , rivolto agli Istituti superiori di secondo grado della

Avezzano

"

E'

e
Campania . Un progetto fondato sul lavoro di squadra , sulla sana competizione
sul divertimento . Infatti dopo una lezione non frontale"
con il relatore Alvin
soprattutto
Crescini , i ragazzi si misurano , utilizzando tecnologie interattive , su corrette modalità di
"

raccolta differenziata

e sostenibilità

ambientale

. Un metodo

innovativo

per affrontare un
tema molto serio e importante . Le classi che ottengono il punteggio più alto passano di
diritto alla finale regionale del 20 dicembre presso il Teatro Circus di Pescara . Importanti
premi per la Scuola e per i ragazzi.
Le prossime scuole protagoniste di Green Game saranno il Liceo Classico M . Delfico"
e il
di Teramo . Mercoledì lo staff si sposterà a Giulianova al
Liceo Artistico G . Montauti"
Liceo M . Curie . Green-Game è patrocinato dal Ministero Dell Ambiente e della Tutela del
"

"

"

"

'

e del Mare e da Regione Abruzzo . Cial , Comieco , Corepla , Coreve e Ricrea sono
Consorzi nazionali no profit , nati per volontà di legge esi occupano su tutto il territorio
italiano di garantire Yawl° al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite

Territorio
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raccolta differenziata . In Italia , mediamente , ogni anno , si producono circa 11 milioni di
tonnellate di rifiuti di imballaggio . Di questi , il sistema dei Consorzi nazionali ne recupera
oltre il 78%%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.
Per avere maggiori informazioni

è possibile visitare il sito www .greengame .it
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ECOMONDO 2019

Dal 5 al 8 novembre saremo alla 23ma edizione di ECOMONDO, la fiera leader della green e
circular economy nell’area euro-mediterranea. Un evento internazionale con un format
innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero
di materia ed energia allo sviluppo sostenibile. Veniteci a trovare al lo stand Conai/Consorzi al
Padiglione B1 stand 61.
Tra gli appuntamenti in cui RICREA sarà coinvolto segnaliamo:
Mercoledì 6 Novembre presso l’Agorà dello Stand Conai/Consorzi alle ore 11.30, LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA AL JOVA BEACH PARTY
Venerdì 8 Novembre presso l’Agorà dello Stand Conai/Consorzi alle ore
10.30, PRESENTAZIONE DELLA CARTA DI COURMAYEUR SUGLI GLI EVENTI
SPORTIVI SOSTENIBILI.
ECOMONDO 2019 was last modified: ottobre 28th, 2019 by Roccandrea Iascone
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Incontro Giocampus, crescono
le idee e i progetti per i ragazzi
Dodicimila gli alunni che partecipano ai percorsi di educazione motoria e ali m enta re
E all'assemblea dei soci si guarda avanti. Il presidente: «Un futuro di nuove proposte»
VITTORIO

ROTOLO

p Giocampus

Scuola, Neve,
Estate, Insieme. E da quest ’anno anche Giocampus Green,
che introduce la metodologia
dell ’alleanza educativa nelle
scuole medie, rappresentando l ’ultimo tassello di un ’of ferta ricca di stimoli, per i
bimbi e i ragazzi che ne beneficiano. Il futuro di Giocampus? «Continuerà a snodarsi
lungo il sentiero del rinnovamento delle proposte, nel segno della condivisione», assicura Elio Volta, coordinatore
di Giocampus, durante l'assemblea dei soci celebrata all'Academia Barilla. «I governi
che si sono succeduti in questi
anni a livello nazionale non
hanno compreso il valore e la
necessità dell ’attività fisica alle elementari», ha evidenziato
il vicesindaco con delega allo
Sport del Comune, Marco Bosi, durante l ’incontro presentato dalla giornalista di 12 Tv
Parma, Francesca Strozzi.
Diecimila
gli alunni delle
scuole di Parma e altri 2mila
degli otto comuni della provincia, quelli che partecipano
ai percorsi di educazione motoria, benessere ed educazione alimentare di Giocampus.
Teresa Pastore, referente per
Giocampus dell ’istituto com prensivo Verdi di Corcagnano,
ha raccontato: «Le nostre classi prime e seconde partecipano al percorso di storytelling
Per quelli delle terze, quarte equinte èstato

avviato un programma di judo. E con la
i
bimbi di quinta fanno da tutor,
nelle attività sportive, ai piccoli delle prime». «Attraverso
il gioco, i laboratori del gusto
sono fonte preziosa di apprendimento» rileva Mirko Maghenzani, maestro del gusto di
Madegus. «Con Giocampus
Insieme, nelle scuole 140alunni diversamente abili vivranno l’esperienza di una meto dologia inclusiva, che parte
dalle loro abilità e da cosa sanno fare», dice Andrea Farnese,
maestro del movimento.
Andrea Belli del Gruppo comunicazione relazioni esterne di
Barilla ha ringraziato «i nuovi
partner di Giocampus: Dallara
Academy, Reale Mutua-Agenzia Coscelli&Fornaciari, Parmacotto, L ’Isola d ’Oro, Ocme e
Ricrea-Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi e
acciaio», sottolineando come
tutte le aziende siano «una risorsa, nella misura in cui contribuiscono a riempire il progetto di contenuti. Vogliamo allargare l’all eanza».
Uno studio prospettico sui
bambini delle scuole elementari sarà presto avviato dall ’Università di Parma. «Seguiremo i bambini in maniera continuativa, dalla prima elementare alla quinta - spiega Francesca Scazzina, docente del
Dipartimento di Scienze degli
alimenti e del farmaco - valutando i loro stili di vita, le abitudini alimentari, il sonno. Lo
faremo insieme ai pediatri».

Tutti i diritti riservati

P.189

PAESE :Italia

AUTORE :Vittorio Rotolo

PAGINE :15
SUPERFICIE :24 %

29 ottobre 2019

ACADEMIA BARILLA L'assemblea dei soci di Giocampus.
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LA FOTONOTIZIA

I licei Delfico, Montauti e Curie protagonisti al Green Game
TERAMO. È partito ad Ottobre
da Avezzano il tour di Green
Game, il progetto didattico dei
Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo
degli Imballaggi Cial, Comieco,
Corepla, Coreve e RICrea, rivolto
alle scuole superiori di secondo
grado.
Un progetto fondato sul lavoro di
squadra, sulla sana competizione
e soprattutto sul divertimento. Infatti dopo una lezione “non frontale” con il relatore Alvin Crescini,
i ragazzi si misurano, utilizzando
tecnologie interattive, su corrette
modalità di raccolta differenziata
e sostenibilità ambientale. Un metodo innovativo per affrontare un
tema molto serio e importante. Le
classi che ottengono il punteggio
più alto passano di diritto alla finale regionale del 20 dicembreal
Teatro Circus di Pescara. Sono
inoltre previsti importanti premi
per la scuola e per i ragazzi.
Prossime scuole protagoniste di
Green Game saranno il Liceo
Classico “Melchiorre Delfico” e il
Liceo Artistico “Guido Montauti”

sistema dei Consorzi nazionali ne
recupera oltre il 78%, vale a dire:
3 imballaggi su 4. INFO sul sito
www.greengame.it e sui profili
Facebook ed instagram “Greengameitalia”.

Alvin Crescini

di Teramo. Mercoledì lo staff si
sposterà a Giulianova al Liceo
“Marie Curie”.
Green-Gameè patrocinato dal Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e da
Regione Abruzzo.
Cial, Comieco, Corepla, Coreve e
Ricrea sono Consorzi nazionali no
profit, nati per volontà di legge e
si occupano su tutto il territorio
italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai
Comuni italiani tramite raccolta
differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si producono
circa 11 milioni di tonnellate di ri- Una fase del gioco
fiuti di imballaggio. Di questi, il
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Ambiente, il Governo sblocca l’End of Waste
Le sottoscritte Organizzazioni firmatarie dell’appello a Governo e Parlamento per lo sblocco delle
attività di riciclo e recupero dei rifiuti ( end of waste) dello scorso 25 luglio esprimono
apprezzamento per l’emendamento approvato in Commissione al Senato che consente
l’operatività delle autorizzazioni regionali caso per caso sulla base dei nuovi criteri europei e che
fa salve le autorizzazioni esistenti. Come è noto, dopo una sentenza del Consiglio di Stato e la
norma introdotta con la legge “ sblocca cantieri”, molte autorizzazioni in scadenza o per nuove
attività di riciclo erano bloccate, con evidenti pregiudizi per il raggiungimento degli obiettivi
dell’economia circolare.
Ora, appena la nuova norma entrerà in vigore, il blocco creato dalla precedente norma sarà
abrogato e molte autorizzazioni regionali al riciclo dei rifiuti potranno essere di nuovo rilasciate.
Il meccanismo introdotto di controllo a campione, centralizzato a livello ministeriale per le
decisioni, della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti di riciclo –
numerosi e in genere di piccole e medie dimensioni – autorizzati dalle Regioni, rischia di essere
di difficile attuazione e di scarsa efficacia, di generare incertezza sull’efficacia dell’autorizzazione
rilasciate e di aggiunge complicazioni alle attività di riciclo.
Auspicando che su tale tema vi sia in futuro una più attenta valutazione, ribadiamo la nostra
soddisfazione perché è stata accolta anche la nostra proposta di provvedere con urgenza
intervenendo nel disegno di legge di conversione del decreto sulle crisi aziendali.
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISE ASSOAMBIENTE,
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO IMPRESE,
CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, FEDERCHIMICA,
FEDERACCIAI, FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA, ASSOMINERARIA, CONAI,
CONOU, ECOPNEUS, GREEN ECONOMY NETWORK DI ASSOLOMBARDA,
UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO, CONFAGRICOLTURA,
CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT, CONSORZIO RICREA,
ANCO, AIRA, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC COGENA, ECODOM, COMIECO,
ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI, FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA, ANGAM,
CENTRO DI COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI, UCINA, ANCE,
ASSOFERMET, ASSOFOND, CONSORZIO CARPI, UNIRIMA, CISAMBIENTE.
In merito, di seguito pubblichiamo la nota dei senatori PD.
L’emendamento sull’End of waste sblocca l’intero comparto dell’economia circolare dei rifiuti
urbani e industriali nel nostro paese.
Con la sentenza del Consiglio di Stato del gennaio 2018 era stato riconosciuto un vuoto
normativo che oggi viene finalmente colmato e che, di fatto, ha causato il blocco del comparto
produttivo dell’industria del riciclo in Italia.
Tale blocco ha generato sino ad oggi un aggravamento dei costi pari a 1,6 miliardi a causa della
gravosa gestione delle discariche e del trasposto all’estero dei rifiuti, che non potendo essere
riconosciuti come materia prima non potevano essere utilizzati come materiali per il riciclo.
Con questo emendamento si recepiscono finalmente i principi ed i criteri stabiliti dalla nuova
normativa europea sui rifiuti, stabilendo così in maniera definitiva il quadro politico ed
istituzionale relativo al tema del riciclo anche in Italia.
Infatti, da un lato viene affidato alle Regioni il ruolo di rilasciare le autorizzazioni caso per caso e,
dall’altro, viene prevista la possibilità di effettuare controlli a campione, per il tramite di Ispra o
delle Arpa competenti, sulla “conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti”.
Inoltre, si prevede un registro nazionale e la rendicontazione annuale nazionale da parte di Ispra,
utile per armonizzare gli eventuali successivi interventi nonché per favorire lo scambio tra le
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migliori pratiche delle aziende. Infine, ma non ultimo per ordine di importanza, si risolve il nodo
delle procedure semplificate facendo salve anche quelle rilasciate sino ad oggi.
Il vecchio governo aveva provato in ben quattro diversi provvedimenti a risolvere la questione,
senza mai riuscire ad arrivare ad una soluzione condivisa. Anzi, l’unico accordo raggiunto dalla
vecchia maggioranza è stato sul comma 19 del Decreto Sblocca Cantieri, il quale non ha fatto
altro che aggravare la situazione e bloccare l’economia circolare nel nostro Paese.
Contro tale follia si erano schierate infatti ben cinquantasette categorie economiche e produttive,
nonché innumerevoli associazioni ambientaliste.
Ora, finalmente, in sole due settimane di lavoro che hanno visto coinvolte tutte le forze di
maggioranza si è riusciti a raggiungere un risultato largamente positivo che pone soluzione ad un
problema che si è protratto inutilmente per troppo tempo.
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“GREEN GAME”, DAI CONFETTI UNA
LEZIONE SULL’IMPORTANZA DEL
RICICLO DEI RIFIUTI

SULMONA – I confetti sono stati al centro delle attività di Green Game che ha fatto tappa a
Sulmona (L’Aquila).
L’iniziativa per incentivare all’uso della raccolta differenziata ha coinvolto i ragazzi nel liceo
scientifico Fermi che hanno utilizzato il format messo in atto da Green Game per gestire le
informazioni sul corretto smaltimento e riciclo dei rifiuti.
Il sistema che unisce alla lezione didattica non frontale una successiva fase di verifica che si
svolge attraverso un quiz multi risposta ha dato massima applicazione dei ragazzi con notevole
aumento del tempo di attenzione.
Nel dettaglio ben due ore rispetto ai 35 minuti che si ottengono con la lezione tradizionale, come
certificato dagli stessi docenti che assistono agli eventi.
“Green Game è stato accolto con grande entusiasmo nella nostra scuola”, ha commentato la
professoressa Annalisa Rizzuto, “il successo di oggi ci conferma la validità del progetto. La ‘sana
competizione’ come metodologia di apprendimento ha avuto un grande risultato e anche noi
insegnanti possiamo apprendere qualcosa da questa giornata. Un modo nuovo di fare scuola, per
diffondere nuove idee”.
Le attività a Sulmona hanno avuto anche un accenno alla produzione dei confetti e alla gestione
dell’intero ciclo di lavorazione.
“Iniziativa bellissima ed estremamente efficace”, ha proseguito la professoressa Maria Cristina Di
Cioccio, “le nozioni che si apprendono divertendosi sono quelle che arrivano prima al cuore dei
ragazzi. È stato divertente e costruttivo anche per noi docenti!”.
Green Game è stato realizzato dai Consorzi nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo
degli imballaggi (Cial per l’alluminio, Comieco per carta e cartone, Coreola per la plastica,
Coreve per il vetro e Ricrea per l’acciaio) diventano parte attiva nel sostenere tali pratiche
attivando canali d’informazione e sensibilizzazione che coinvolgono i cittadini di tutte le età a
cominciare dai giovani, nello specifico gli studenti delle scuole secondarie superiori di secondo
grado.
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Continua il tour di Green Game che venerdì e sabato si sposterà a Teramo. Green Game è
patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e da Regione
Abruzzo.
Cial, Comieco , Corepla, Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà
di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi
raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata.
In Italia, mediamente, ogni anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di
imballaggio. Di questi, il sistema dei Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3
imballaggi su 4. (fed.cif.)
Scarica in PDF

Tutti i diritti riservati

P.195

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

26 ottobre 2019 - 09:37

> Versione online

Torino, la raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio va in scena con 'Yes I
Can'
Imparare a differenziare gli imballaggi in acciaio per avviarli correttamente al riciclo e
salvaguardare il pianeta. Yes I Can è il format teatrale promosso da RICREA, il Consorzio
Nazionale ...
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Torino, la raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio va in scena con ‘Yes I
Can’
Imparare a differenziare gli imballaggi in acciaio per avviarli correttamente al riciclo e
salvaguardare il pianeta. Yes I Can è il format teatrale promosso da RICREA , il Consorzio
Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, che racconta ai ragazzi la
pratica del recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio e i benefici che ne conseguono.
Numerosi gli studenti che giovedì 24 ottobre 2019, presso il Liceo Artistico Statale “Renato
Cottini”, hanno assistito allo spettacolo diretto e condotto da Luca Pagliari, giornalista, regista e
moderno story-teller
“L’acciaio è un materiale straordinario che si ricicla al 100 % e all’infinito – spiega Domenico
Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA –. Iniziative come questa sono un’ottima
occasione per raccontare ai giovani l’importanza della raccolta differenziata di imballaggi in
acciaio come barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure. Tutti
oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo possono tornare a nuova vita.
Nell’ultimo anno a Torino sono stati raccolti 5,74 kg di imballaggi in acciaio per abitante, pari a
quasi il doppio della media nazionale di 3,21 kg. Un risultato straordinario, frutto dell’impegno
dei cittadini nella raccolta differenziata, dell’ottima gestione da parte del Comune e di Amiat e
delle tante iniziative di sensibilizzazione promosse in città”.
“L’azienda – dichiara il Presidente di Amiat Gruppo Iren, Christian Aimaro – aderisce con
entusiasmo a questa lodevole iniziativa, rivolta soprattutto ai più giovani. Da sempre, infatti,
Amiat sostiene e si impegna in campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolte a
tutti i cittadini, con lo scopo di diffondere buone pratiche e incentivare il riciclo e lo sviluppo di
un’economia circolare. La collaborazione con soggetti di rilevanza nazionale come RICREA ,
che si impegnano ogni giorno per gli stessi obiettivi, non può che essere un aiuto prezioso per il
nostro operato.”
L’approccio narrativo di Yes I Can oscilla tra il giornalismo e il teatro, con un affascinante
monologo teatrale in cui Luca Pagliari suggerisce spunti di riflessione e invita a una maggiore
consapevolezza e senso di responsabilità la giovane platea, affinché abbia un ruolo attivo nella
tutela dell’ambiente. Le sue parole accompagnano immagini, riflessioni e testimonianze collegate
alla filiera del riciclo degli imballaggi in acciaio, seguendone in maniera appassionata l’intero
percorso.
La pièce è emotivamente coinvolgente, dinamica, mai retorica, originale, di facile comprensione e
si dipana attraverso storie, sia divertenti che commoventi, con protagonisti i contenitori d’acciaio.
Sul palcoscenico sono inoltre presenti diversi riprodotti, testimonianza concreta che ogni
scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita.
Il tour teatrale continuerà in altre città italiane, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni a
stili di vita sostenibili e trasmettere questo perfetto esempio di economia circolare.
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Rimini - Green New Deal e sfida climatica:
Obiettivi e percorso al 2030
Promosso dal Consiglio Nazionale della Green Economy in Programma IEG Expo - Ecomondo Fiera di Rimini 5 e 6 novembre 2019 In Europa la nuova Commissione europea e in Italia il
nuovo Governo e la nuova maggioranza hanno avanzato, per la prima volta, la proposta di
promuovere un “Green New Deal” per affrontare congiuntamente la crisi ambientale, a partire da
quella climatica e la bassa crescita economica.
Gli Stati generali della green economy del 2019 sono dedicati a formulare idee e proposte per
sostenere, dare forza e concretezza ad un Green New Deal: un vasto cambiamento che punta
insieme ad un consistente taglio delle emissioni di gas serra e a rilanciare nuovo sviluppo e nuova
occupazione. Un green New Deal che richiede un programma almeno decennale, che mobiliti
consistenti risorse finanziarie necessarie per sviluppare i settori strategici della green economy,
riformi la fiscalità avviando un dibattito e un approfondimento nazionale per arrivare nel 2021 ad
introdurre una carbon tax e a tagliare contemporaneamente il cuneo fiscale.
Calendario
5 Novembre
SESSIONE PLENARIA DI APERTURA
ORE 10.30 - 13.00
Green New Deal e s_da climatica: obiettivi e percorso al 2030
SESSIONI TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO E DI CONSULTAZIONE
ORE 15.00 - 18.00
Il Green New Deal per le città : un Programma Nazionale di rigenerazione urbana
ORE 15.00 - 18.00
Il Green New Deal per la circular economy : indirizzi per il recepimento delle
Direttive e le necessarie infrastrutture
ORE 15.00 - 18.00
Il Green New Deal per il territorio : il ruolo delle imprese per valorizzare l'agricoltura e il capitale
naturale
SESSIONE PLENARIA INTERNAZIONALE
ORE 9.30 - 13.00
Clima e Green New Deal: un patto tra imprese e governi
SESSIONI TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO E DI CONSULTAZIONE
ORE 15.00 - 18.00
Il Green New Deal per la mobilità : less, electric, green, shared - muoversi con leggerezza
5 novembre 2019
6
6 Novembre
SESSIONE PLENARIA INTERNAZIONALE
ORE 9.30 - 13.00
Clima e Green New Deal: un patto tra imprese e governi
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SESSIONI TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO E DI CONSULTAZIONE
ORE 15.00 - 18.00
Il Green New Deal per la mobilità : less, electric, green, shared - muoversi con leggerezzabre
Benvenuto del Presidente di IEG - Italian Exhibition Group - Lorenzo Cagnoni
Modera: Donatella Bianchi - giornalista RAI
RELAZIONE SULLO STATO DELLA GREEN ECONOMY: PROSPETTIVE PER
UN GREEN NEW DEAL
Edo Ronchi - Consiglio Nazionale della green economy
Roberto Gualtieri - Ministro dell’Economia
Riccardo Fraccaro - Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Sergio Costa - Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
6 novembre 2019
ORE 9.30 - 13.00 | Sala Neri 1 - HALL SUD SESSIONE PLENARIA INTERNAZIONALE
CLIMA E GREEN NEW DEAL:
UN PATTO TRA IMPRESE E GOVERNI in collaborazione con Italy4Climate
SESSIONE CON TRADUZIONE SIMULTANEA
Modera: Daiana Paoli - Rainews 24
Chair: Raimondo Orsini - Direttore, Fondazione per lo sviluppo sostenibile
RELAZIONE INTRODUTTIVA
Andrea Barbabella - Coordinatore, Italy4Climate
Massimo Tavoni - Direttore, European Institute on economics and the Environment
GOVERNI E ISTITUZIONI
Stefano Patuanelli * - Ministro dello sviluppo economico
Simona Bonafè - Commissione ambiente, Parlamento Europeo
Patricia Fuller - Ambasciatrice per il Clima, Governo del Canada
Sun Chengyong - Consigliere scienti_co, Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese
TAVOLA ROTONDA: quali le s_de, le strategie e le soluzioni delle imprese nella strada verso la
carbon neutrality? Business leader a confronto
Eric Ezechieli - B Lab Europe
Andrea Bianchi - Direttore Generale politiche industriali, Con_ndustria
Carlo Tamburi - AD e Presidente, Enel Italia
Michaela Castelli - Presidente, Acea
Andrea Illy - Presidente, Illycaffè
Catia Bastioli - AD, Novamont
Gianfranco Battisti - AD, Ferrovie dello
Stato Italiane
Luca Dal Fabbro - Presidente, Snam
Franco Fenoglio - Presidente e Ad, Italscania
Simona Comandè - AD, PHILIPS Italia, Israele e Grecia
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Stefano Venier - AD, Gruppo Hera
5 novembre 2019 | ORE 15.00 - 18.00
Sala Agorà Energy 2 - Padiglione Città Sostenibile
SESSIONE TEMATICA DI APPROFONDIMENTO E DI CONSULTAZIONE
IL GREEN NEW DEAL PER LE CITTÀ:
un Programma Nazionale di rigenerazione urbana
Moderano: Alessandra Bailo Modesti e Anna Parasacchi - Coordinamento Green City Network
INTERVENTO DI APERTURA
Roberto Morassut - Sottosegretario, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
RELAZIONI INTRODUTTIVE
Gianni Squitieri - Esperto, Fondazione per lo sviluppo sostenibile
Stefano Ciafani - Presidente Nazionale, Legambiente
Massimiliano Pulice - CEO, Arcadis Italia
BUONE PRATICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
Introduce: Fabrizio Tucci - Coordinatore del Gruppo internazionale degli Esperti del
Green City Network e Coordinatore del Dottorato PDTA, Sapienza Università di Roma
Intervengono:
Elisabeth Polzella - Professore Associato, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille
Françoise Blanc - Professore Associato, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse
BUONE PRATICHE DELLE CITTÀ ITALIANE
Città di Chieti - Mario Colantonio, Assessore
Città di Cosenza - Mario Occhiuto, Sindaco
Città di Livorno - Silvia Viviani, Assessore
Città di Mantova - Andrea Murari, Assessore
Città di Padova - Chiara Gallani, Assessore
Città di Pordenone - Cristina Amirante, Assessore
Città di Rimini - Anna Montini, Assessore
5 novembre 2019 | ORE 15.00 - 18.00
Sala Neri 1 - HALL SUD
SESSIONE TEMATICA DI APPROFONDIMENTO E DI CONSULTAZIONE
IL GREEN NEW DEAL PER LA CIRCULAR ECONOMY: indirizzi per il recepimento delle
Direttive e le necessarie infrastrutture
Introduce e modera: Antonio Cianciullo - Giornalista La Repubblica
INTERVENTO DI APERTURA
Stefano Leoni - Circular Economy Network
CONFRONTO CON LE PRINCIPALI FORZE POLITICHE
Gianni Girotto - Presidente della 10ª Commissione Industria, commercio, turismo
(Movimento 5 stelle)

Tutti i diritti riservati

P.200

agoramagazine.it

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

26 ottobre 2019 - 00:34

> Versione online

Chiara Braga - Membro della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, Camera dei
deputati (Partito Democratico)
Paolo Arrigoni - Membro della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, Senato della
repubblica (Lega)
Maria Alessandra Gallone - Membro della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali,
Senato della repubblica (Forza Italia)
Rossella Muroni - Membro della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, Camera dei
deputati (Liberi e Uguali)
DIBATTITO E CONFRONTO CON LE IMPRESE E LE ORGANIZZAZIONI DI IMPRESE
Organizzazioni invitate a discuterne:
Acciaieria Arvedi, Acqua Uliveto e Rocchetta, AITEC, ANCO, Assobioplastiche, Assoreca,
Assorimap, Assovetro, CDC RAEE, CDCNPA, CIA, CiAl, CIB, CIC, CNA-Ambiente, COBAT,
Coldiretti, Comieco, CONAI, Confagricoltura, Confartigianato, Confcooperative, CONIP,
CONOE, CONOU, Consorzio RICREA, Corepla, Coreve, Ecodom, Ecopneus, EcoTyre, Eni,
Fise Assoambiente, Fise Unicircular, Green economy Network - Assolombarda, Gruppo Hera,
FaterSmart, Kyoto Club, Legacoop
Produzione e Servizi, Montello, Nextchem, Novamont, Rilegno, Snam, UTILITALIA.
5 novembre 2019 | ORE 15.00 - 18.00
Sala Diotallevi 1 - HALL SUD
SESSIONE TEMATICA DI APPROFONDIMENTO E DI CONSULTAZIONE
IL GREEN NEW DEAL PER IL TERRITORIO: il ruolo delle imprese per valorizzare
l'agricoltura e il capitale naturale
Modera e introduce: Giuseppe Dodaro - Coordinatore Area Capitale Naturale, Servizi
Ecosistemici, Agricoltura, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
IMPRESE E CAPITALE NATURALE: STRATEGIE E MODELLI ORGANIZZATIVI
Marco Frey - Presidente Fondazione Global Compact Network Italia
Aldo Ravazzi Douvan - Segretario Tecnico OIFS, Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare
IL RUOLO DELLE IMPRESE AGRICOLE PER LA TUTELA DEL CAPITALE NATURALE
E
DEI SERVIZI ECOSISTEMICI: LE PROSPETTIVE DELLA NUOVA PAC
Giuseppe L’Abbate * - Sottosegretario di Stato per le Politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo
L’AZIONE DEL MATTM PER LA CONTABILIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
CAPITALE NATURALE
Maria Carmela Giarratano * - Direttore generale per la protezione della natura e del mare,
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
LE ESPERIENZE ESEMPLARI DELLE IMPRESE ITALIANE PER IL CAPITALE
NATURALE
Barilla - Andrea Dipace, Brand Equity & Communication Senior Manager
Mutti - Ugo Peruch, Direttore Servizio Agricolo
Lush - Tarek Soliman, Supporto agroecologia, Area acquisti etici
Davines - Sonia Ziveri, Responsabile sostenibilità
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Fondazione Cariplo - Valeria Garibaldi, Vice Direttore area ambiente
Fondazione Caetani - Massimo Amodio, Vice Presidente
Gruppo AB - Angelo Baronchelli, Presidente
6 novembre 2019 | ORE 15.00 - 18.00
Sala Agorà Energy 1 - Padiglione Città Sostenibile
SESSIONE TEMATICA DI APPROFONDIMENTO E DI CONSULTAZIONE
IL GREEN NEW DEAL PER LA MOBILITÀ:
less, electric, green, shared - muoversi con leggerezza in collaborazione con con il supporto di
SALUTI DI BENVENUTO
Angelo Mautone * - Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti _ssi e il trasporto
pubblico locale, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Tullio Berlenghi - Capo Segreteria Tecnica, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare
SETTING THE SCENE
Raimondo Orsini - Direttore Fondazione per lo sviluppo sostenibile
COME DIMINUIRE LE EMISSIONI DI CO 2 DEI VEICOLI
Nicolas Meilhan - Consigliere scienti_co, Dipartimento sviluppo sostenibile, France Stratégie
Massimo Ciuf_ni - Osservatorio nazionale sharing mobility
PICCOLO, ELETTRICO E PER TUTTI: le automobili e gli autobus
Salvatore Internullo - Direttore, Peugeot Italia
Enrico Sedita - Area sales manager, Rampini
MOBILITÀ A BASSE EMISSIONI CON MEZZI DI TRASPORTO CONDIVISI E ATTIVI
Laura Foglia - The shift Project, Francia
LEGGERI E CONDIVISI: i monopattini, le e-bike e gli e-scooter
Cristina D’Onofrio - International Launch Manager, Bird
Fabio Stefanini - Direttore Generale, Jump Italia
Federica Cudini - Automotive Electronics eBike Systems Marketing Manager Italy,Bosch
Céline Dubois - Business Development Director, Cityscoot
Matteo Jarre - Consultant, Decisio BV, Olanda
COME STA ANDANDO LA SPERIMENTAZIONE DELLA MICROMOBILITÀ IN ITALIA
Roberta Frisoni - Assessore alla mobilità, Comune di Rimini
Valentino Sevino - Direttore, Amat Milano
*
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Comuni Ricicloni 2019: ottimo Vico Equense
con...

In Campania continua a mancare una governance autorevole del ciclo integrato dei rifiuti e ancora
non si procede alla realizzazione di impianti industriali di trattamento della frazione organica con
compostaggio, digestione anaerobica e produzione di biometano. Il risultato è che, in questo
percorso lento e aggrovigliato, rallenta la raccolta differenziata da parte dei comuni: sono 247 i
“ricicloni”, quelli cioè che nel 2018 hanno superato il 65% di raccolta differenziatacome previsto
dalla legge, solo 9 in più rispetto all’anno precedente. Ma la raccolta differenziata non è che il
primo passo propedeutico, ma non sufficiente, per superare i vecchi sistemi di smaltimento. Per
queste ragioni Legambiente Campania da quest’anno ha deciso di premiare il contenimento della
produzione di rifiuto secco indifferenziato. Sono Comuni Rifiuti Free di Legambiente quelli dove
la raccolta differenziata funziona correttamente ma soprattutto dove ogni cittadino produce, al
massimo, 75 Kg di secco residuo all’anno, ovvero di rifiuti indifferenziati avviati allo
smaltimento. I Comuni Rifiuti Free Campani sono 85, comunità che hanno messo in campo
esperienze virtuose di prevenzione e riduzione dei rifiuti, adottando campagne di
sensibilizzazione costanti e percorsi di educazione ambientale rivolte a tutta la popolazione.
Questi i numeri principali di EcoForum-Comuni Ricicloni 2019, l’indagine di Legambiente
presentata oggi a Napoli.
In Campania, secondo i dati dell’Osservatorio regionale dei rifiuti, nel 2018 sono state prodotte
2,6 tonnellate di rifiuti urbani, di cui il 52,7% raccolte in maniera differenziata. Dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata, la metà sono costituite da organico: 682.132 tonnellate di
cui il 90% continua ad essere trasportata fuori regione, a causa della mancanza di impianti sul
territorio. I rifiuti urbani indifferenziati invece, sono 1.232.087 tonnellate pari al 47,3% del totale
con una produzione pro-capite di indifferenziato di 212,37 Kg. Questo scenario impone alcune
priorità assolute: superare l’impasse della collocazione e realizzazione degli impianti per il
trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, i cui costi sono saliti alle stelle,
puntando prioritariamente su impianti di tipo anaerobico.
“In Campania - dichiara Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania - la gestione
dei rifiuti, prevenzione, raccolta, recupero e smaltimento, continua ad avere un importante
potenziale che però stenta a decollare. Un ciclo poco circolare e ancora troppo intrappolato in
scarse capacità gestionali, affari al limite della legalità, mancanza di trasparenza e complicati
percorsi di accessibilità alle informazioni per i cittadini. Il piano regionale di finanziamento di
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impianti di trattamento della frazione organica – conclude Mariateresa Imparato, presidente
Legambiente Campania - stenta a decollare e comunque non soddisfa il fabbisogno totale. Inoltre,
è paradossale nell’era del necessario passaggio da fonti fossili a fonti rinnovabili finanziare
prevalentemente impianti aerobici e non puntare maggiormente su processi anaerobici per la
produzione di biometano. Un’occasione di transizione ecologica persa, forse l’ennesima, che non
possiamo più permetterci”.
Analizzando il dossier di Legambiente, nello specifico il 42,4% dei comuni Rifiuti Free si trovano
in Provincia di Benevento, il 40% in Provincia di Salerno e il 12,9 % in Provincia di Avellino.
Ancora in ritardo la Provincia di Napoli e Caserta dove si trovano solo il 2,4% dei comuni rifiuti
free. Tortorella (Sa), Montesano sulla Marcellana (Sa) e Sarno sono i comuni rifiuti free vincitori
nelle tre categorie per abitanti.
Nel dettaglio della Campania che differenzia sono 1.440.118 i cittadini campani che conferiscono
in maniera corretta i rifiuti nei 247 comuni ricicloni che, nel 2018, hanno superato il limite di
legge del 65% di raccolta differenziata. Tortorella (Sa), Montesano sulla Marcellana (Sa), Vico
Equense (Na), Pozzuoli (Na) sono i comuni ricicloni vincitori nelle quattro categorie per numero
di abitanti. Tra i capoluoghi di provincia solo Avellino con il 71% di raccolta differenziata supera
la quota del 65%; segue Benevento con 63%; Salerno con 60%, Caserta con il 48%. Chiude la
provincia di Napoli con il 35% di raccolta differenziata.
La palma per le migliori performance di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove
sono 91 le amministrazioni che hanno raggiunto il 65%; segue la provincia di Benevento con 59
comuni e la provincia di Avellino con 44 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con
30 comuni. Fanalino di coda per la provincia di Napoli con solo 23 comuni.
“La raccolta differenziata non è che il primo passo propedeutico, ma non sufficiente, per superare
i vecchi sistemi di smaltimento – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente -.
Gestione efficace e ben organizzata, raccolta porta a porta, politiche di prevenzione, tariffazione
adeguata per disincentivare la produzione dei rifiuti e aumentare la qualità dei 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. Per
compiere la rivoluzione circolare in Campania e nel Mezzogiorno dobbiamo essere consapevoli e
reattivi riguardo i ritardi e gli ostacoli che ancora ci sono, chiedendo con forza politiche
coraggiose e immediate nella pianificazione e nella gestione del ciclo dei rifiuti”.
Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni
La Classifica Rifiuti Free
Nella categoria comuni sotto i 5.000 abitanti, si riconferma Tortorella (Sa) che aumenta ancora la
raccolta differenziata con il 99,12 % di RD, con una produzione pro capite di secco residuo 1,66,
seguita da Morigerati (Sa) con 92,55% di RD e 15,67 secco residuo e Domicella (Av) con 94,61%
della raccolta differenziata, più alta di Morigerati, ma con una percentuale di secco residuo 18,25,
più alta rispetto a Morigerati. Al quarto posto un comune del napoletano Visciano
A vincere la speciale classifica tra i 5.000 e i 15 mila abitanti due comuni salernitani nei primi
due posti Montesano sulla Marcella con l’83,16%, con il secco residuo 36,63, e Albanella con il
79,83 %, secco residuo 58,11, al terzo posto finisce Montesarchio (Bn) con l’83,12%, superata da
Albanella per la percentuale di secco residuo 64,02. Al quarto e al quinto posto altri due comuni
salernitani Roccadaspide 75,15% con un secco residuo 68,25 e Roccapiemonte che scende di due
posizioni rispetto allo scorso anno, con una differenziata aò 78,47 % e con un secco residuo del
71,13.
A vincere la classifica tra i comuni con oltre 15 mila abitanti è Sarno (Sa) con 81,64 % della
raccolta differenziata e con il secco residuo pari al 74,31.
La speciale classifica comuni rifiuti free a vincerla è il comune di Tortorella (Sa), segue
Morigerati (Sa) e Domicella (Av)
La Classifica per quanto riguarda solo la raccolta differenziata
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I migliori dieci per quanto riguarda solo la raccolta differenziata tra i comuni sotto i 5 mila
abitanti:
Tortorella (Sa) 99,12%, Domicella (Av) 94,61%, Visciano (Na) 93,99, Morigerati (Sa) 92,55%,
Sperone (Av) 92,54 %, Cusano Mutri (Bn) 91,32%, San Lorenzo Maggiore (Bn) 90,98%,
Durazzano (Bn) 88,99%, Marzano di Nola (Av) 88,97%, Taurano (Av) 88,75%.
I migliori dieci per quanto riguarda solo la raccolta differenziata comuni tra i 5.000 e 115 mila
abitanti:
Montesano sulla Marcellana 83,16%, Montesarchio (Bn) 83,12%, Monte di Procida (Na)83,12 %,
Bellizzi (Sa) 80,25%, Albanella (Sa) 79,83, Fisciano (Sa) 78,64%, Roccapiemonte 78,47%, Apice
(Bn) 78,18 %, Santa Maria a Vico 77,94, Parete (CE)77,46%
I migliori dieci tra i 15.000 e 50 mila abitanti
Vico Equense (Na) 83,51 %, Sarno (Sa) 81,64%, Bacoli (Na)81,36%, Baronissi (Sa) 80,37 %,
Marcianise (CE)79,73, Nocera Superiore(Sa) 75,85%, Ottaviano (Na) 75,08%, Trentola Ducenta
74,17%, Montoro (Av)74,15%, Terzigno (Na)73,19%.
Tra i comuni sopra i 50 mila abitanti
Pozzuoli (Na) vince con il 73, 98% , Avellino al 71,84%, Acerra (NA) 69,09 % e Cava de’
Tirreni (Sa) con il 65,07 %
La Raccolta differenziata nei capoluoghi di Provincia
Per quanto riguarda i capoluoghi di Provincia vince la classifica Avellino con il 71,84 %, al
secondo posto Benevento con il 63,38 %, Salerno finisce al terzo posto con 60,37 %, molto male
Caserta con il 48,58 % e Napoli che chiude con 35,99%.
RiciclaEstate 2019
Nella speciale classifica della raccolta differenziata sulle spiagge campane nelle prime dieci sette
sono salernitane: Montecorice 89,22 annua, mentre ad agosto al 95,62 %, Atrani annua 88,56, ad
agosto 91,91, Cetara 83,82 annua e 82,43 ad agosto, Conca dei Marini 83,52, 80,81, Vico
Equense 83,34 82,33, Monte di Procida 83,12 84,23, Bacoli 81,13 82,75, Pollica 80,89 76,12,
Minori 78,20 75,45, Ascea 75,56, 72,99
I premi speciali
Per quanto riguarda i premi speciali: è stato assegnato al comune di Frattamaggiore (Na) il premio
CiAl (Consorzio Imballaggi alluminio). AL Comune di Benevento il premio CoReVe
(Consorzio recupero vetro). Due i premi al comune di Vico Equense: CoRePla (Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e il premio
Comieco. Al comune di Casola di Napoli il premio Ricrea.
Nell'Agro sarnese nocerino ottimo Sarno, Roccapiemonte e Nocera Superiore. Baronissi per
l’Irno
Tra i Comuni della provincia di Salerno fino a 5000 abitanti Tortorella è la città con la raccolta
differenziata più alta con il 99, 12 %, Morigerati 92,55 %, Montecorice 88,73%, Atrani 88,56 % e
Cetara 83,82 %, bene Tramonti con l’81,01 %.
Sopra i 15 mila abitanti Sarno con l’81,64 % è la prima in provincia di Salerno, seguita da
Baronissi con 80,37% e Nocera Superiore con 75,85 %.
Le maglie nere: l'Agro con percentuali horror. Pagani il caso peggiore. Male anche Nocera, San
Marzano e Vietri sul Mare. Promossa Castel San Giorgio
Mentre la classifica è positiva quasi per una gran parte della Provincia di Salerno, c'è da dire ci
sono dei comuni che di certo non brillano per raccolta differenziata, in particolare nell’Agro
sarnese nocerino. A finire sotto la soglia del 50% sono Pagani, ultima città dell’agro, con una
differenziata pari al 18,71%, mentre tra i comuni sotto i 15 mila abitanti finiscono San Marzano
sul Sarno con il 43,45%, percentuale troppo bassa visto anche i tanti soldi spesi per il servizio,
Sant’Egidio del Monte Albino al 48,23% che scende rispetto allo scorso anno che era al 53%.
Maglia nera per diversi comuni dell’Agro, a superare di poco la soglia del 50 % Angri con il
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51,42% , Scafati che arriva al 52,14% e Nocera Inferiore che rimane stabile al 53,76%. San
Valentino Torio, scende ancora rispetto allo scorso anno, la città dell’agro nonostante la San
valentino Servizi, negli anni passati fiore all’occhiello per quanto riguarda la differenziata, scende
al 57,77 %, rispetto al 2018 quando si attestava al 59%. Malissimo anche Siano con il 53,96%.
Bene, infine, come ampiamente detto la città di Sarno con 81,64% prima nella speciale classifica
tra i comuni fino a 50 mila abitanti, Roccapiemonte 78,47%, Nocera Superiore 75,85 %, Castel
San Giorgio 74,31%, Bracigliano 72,68%, Corbara con 71,50%.
La differenziata in costiera Amalfitana, maglia nera per Vietri Sul Mare. Cava de’ Tirreni
tra le migliori città tra i comuni al di sopra dei 50 mila abitanti
Tra le città della Costiera Amalfitana maglia nera per Vietri sul Mare con 36,82%. Ottimo il
risultato per Atrani 88,56% e Cetara 83,82%, Minori al 75,20% e Conca dei Marini al 75,42.
Bene i risultati per Amalfi 73,66 %, Maiori 70,16%, Ravello 69,80%, Scala 69,78 %, Tramonti
68,86%, Furore 67,58% e chiude Positano con 65,61%.
Migliora la situzione in Penisola Sorrentina, prima Vico Equense tra i comuni sopra i 15
mila abitanti, male l'Isola di Ischia e l'area stabiese.Buona la situazione sui Lattari
Migliora la situazione invece in penisola sorrentina con Vico Equense premiato come primo
comune al di sopra dei 15.000 abitanti con la 83,84% benissimo anche a Meta di Sorrento che
passa dal 57% dello scorso anno al 75% di quest'anno Massa Lubrense si attesta 71,43 %. Un po'
più basse ma comunque sopra il 65% per Piano di Sorrento al 66,78 % Sorrento 65,86 %
leggermente sotto il 65% il comune di Sant'Agnello con il 64,42%.
Male la situazione invece nei comuni isola di Ischia situazione in particolare grammatica per
serrara fontana con il 20, 12% Lacco Ameno con il 38,07%, Casamicciola con il 38,75% e Forio
di Ischia con il 39,71% a stare poco sopra il 50% Ischia con il 53,59% prima città sull'isola e
Barano con una percentuale del 55,07% la situazione va un po' meglio a Capri la città di Capri
con il 57,75% mentre Anacapri sopra il 70% con il 71,87%. Infine bene Procida con il 72, 54%.
Castellammare di Stabia si ferma al 54,74%
Migliore la situazione sui paesi dei Monti Lattari con Casola di Napoli, oltre al premio Ricrea,
con il 78,49%, Pimonte con il 75,18%, Agerola invece al 73,22%, Lettere invece al 61,86% sotto
il 65% finiscono anche i paesi città di Sant'Antonio Abate con il 61,72% e Santa Maria la Carità
con 60,67% male va per Gragnano con un 54,81%.
Nei paesi vesuviani ottimo Visciano, Striano, Ottaviano, Terzigno, Boscotrecase, male gli
altri comuni
Male la situazione nell'aria Vesuviana con tanti comuni sotto la media del 50%. Ottimo a
Visciano con il 93,99%, va bene a Striano con il 77,41% a Poggiomarino invece la situazione è al
54,35% risultare tra i primi gommoni nella fascia tra i 15000 e i 50000 abitanti dell'area
Vesuviana c'è Terzigno con il 73,19% della raccolta differenziata un ottimo risultato se si
considera che gli altri comuni sono ben al di sotto quota 65% Boscoreale la percentuale del 52
84% mense a Boscotrecase al 66,32% malissimo invece va a Trecase 24,79% insieme anche a
Torre del Greco con la percentuale del 24 al 92% Torre Annunziata invece posizione con il
57,77% Ercolano con il 57,78% situazione simile e a Pompei con 58, 4% e San Sebastiano al
Vesuvio e Cercola con il 58,10% circa la situazione non è migliore a Palma Campania con il
56,31% via Portici con 56, 22% va bene ad Acerra che risulta terzo tra i comuni oltre 50.000
abitanti con il 69,09% bene anche Ottaviano 75,08% terzo livello regionale per quanto riguarda la
raccolta differenziata comune di Visciano con il 93,99%, Nola con il 54,74%, Cimitile 54,26 %,
San Giuseppe Vesuviano 46,05 % Somma Vesuviana 71,62% Pomigliano d'arco 69,86%
Marigliano 47,20 % Mariglianella 52,30% San Giorgio a Cremano 46,98% Sant'Anastasia
53,58%, Brusciano 47,63% Cimitile 54,26%, Casamarciano 68,03% Casoria 49,90% Brusciano
47,63% Castello di Cisterna 46,51% San Vitaliano 41,28%.
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Green game, quiz sulla raccolta differenziata
al Fermi
SULMONA – Un vero e proprio quiz come quelli televisivi è andato in scena oggi al Fermi. In
realtà il progetto Green Game, avviato ad ottobre nelle Scuole Superiori Secondarie di II Grado
dell’Abruzzo, permette agli studenti di apprendere le buone pratiche per il rispetto dell’ambiente
partendo da una corretta raccolta differenziata. Le classi che otterranno i punteggi più alti
passeranno alla Finalissima Regionale del 20 dicembre a Pescara per rappresentare Sulmona.
Green Game nasce da un’idea dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo
degli Imballaggi CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA proprio per arrivare
al cuore delle giovani generazioni con modalità interattive molto vicine a loro. Il relatore Alvin
Crescini, nella prima fase, avvia una lezione non frontale e molto dinamica per poi sottoporre le
classi 1^ e 2^ ad un interessante e costruttivo test sull’argomento. La mattinata, con questo
format, si ripeterà in oltre cinquanta scuole con un fitto calendario e i vincitori di ogni Istituto
andranno alla Finalissima Regionale del 20 Dicembre al Teatro Circus di Pescara. Venerdì e
sabato lo staff si sposterà a Teramo all’IIS “Alessandrini – Marino” e al Liceo Milli. Green Game
è patrocinato da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e da Regione
Abruzzo. Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati
per volontà di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli
imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni
anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei
Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.
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La raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio va in scena a Torino con "Yes I can"

Imparare a differenziare gli imballaggi in acciaio per avviarli correttamente al riciclo e
salvaguardare il pianeta. “Yes I Can” è il format teatrale promosso da Ricrea , il Consorzio
Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, che racconta ai ragazzi la
pratica del recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio e i benefici che ne conseguono.
Numerosi gli studenti che questa mattina, presso il Liceo Artistico Statale “Renato Cottini”,
hanno assistito allo spettacolo diretto e condotto da Luca Pagliari, giornalista, regista e moderno
story-teller
“L’acciaio è un materiale straordinario che si ricicla al 100 % e all’infinito – spiega Domenico
Rinaldini, Presidente del Consorzio Ricrea –. Iniziative come questa sono un’ottima occasione
per raccontare ai giovani l’importanza della raccolta differenziata di imballaggi in acciaio come
barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure. Tutti oggetti di uso
quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo possono tornare a nuova vita. Nell’ultimo anno a
Torino sono stati raccolti 5,74 kg di imballaggi in acciaio per abitante, pari a quasi il doppio della
media nazionale di 3,21 kg. Un risultato straordinario, frutto dell’impegno dei cittadini nella
raccolta differenziata, dell’ottima gestione da parte del Comune e di Amiat e delle tante iniziative
di sensibilizzazione promosse in città”.
“L’azienda – dichiara il Presidente di Amiat Gruppo Iren, Christian Aimaro - aderisce con
entusiasmo a questa lodevole iniziativa, rivolta soprattutto ai più giovani. Da sempre, infatti,
Amiat sostiene e si impegna in campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolte a
tutti i cittadini, con lo scopo di diffondere buone pratiche e incentivare il riciclo e lo sviluppo di
un’economia circolare. La collaborazione con soggetti di rilevanza nazionale come RICREA,
che si impegnano ogni giorno per gli stessi obiettivi, non può che essere un aiuto prezioso per il
nostro operato”.
L’approccio narrativo di Yes I Can oscilla tra il giornalismo e il teatro, con un affascinante
monologo teatrale in cui Luca Pagliari suggerisce spunti di riflessione e invita a una maggiore
consapevolezza e senso di responsabilità la giovane platea, affinché abbia un ruolo attivo nella
tutela dell’ambiente. Le sue parole accompagnano immagini, riflessioni e testimonianze collegate
alla filiera del riciclo degli imballaggi in acciaio, seguendone in maniera appassionata l’intero
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percorso.
La pièce è emotivamente coinvolgente, dinamica, mai retorica, originale, di facile comprensione e
si dipana attraverso storie, sia divertenti che commoventi, con protagonisti i contenitori d’acciaio.
Sul palcoscenico sono inoltre presenti diversi riprodotti, testimonianza concreta che ogni
scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita.
Il tour teatrale continuerà in altre città italiane, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni a
stili di vita sostenibili e trasmettere questo perfetto esempio di economia circolare.
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La raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio va in scena a Torino con 'Yes I Can'
Il format teatrale promosso dal Consorzio RICREA rivolto agli studenti delle scuole superiori fa
tappa in città per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza del riciclo
Imparare
a differenziare gli imballaggi in acciaio per avviarli correttamente
al riciclo e salvaguardare il pianeta. Yes I Can è il
format teatrale promosso da RICREA ,
il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi
in Acciaio, che racconta ai ragazzi la pratica
del recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio e
i benefici che ne conseguono.
Numerosi
gli studenti che questa mattina, presso il Liceo Artistico Statale
“Renato Cottini”, hanno
assistito allo spettacolo diretto e condotto da Luca
Pagliari ,
giornalista, regista e moderno story-teller
“L’acciaio
è un materiale straordinario che si ricicla al 100 % e all’infinito
– spiega Domenico Rinaldini ,
Presidente del Consorzio RICREA –. Iniziative come questa sono
un’ottima occasione per raccontare ai giovani l’importanza della
raccolta differenziata di imballaggi in acciaio come barattoli,
scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure.
Tutti oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo
possono tornare a nuova vita. Nell’ultimo
anno a Torino sono stati raccolti 5,74
kg di
imballaggi
in acciaio per
abitante , pari
a quasi
il doppio della media nazionale di 3,21 kg. Un risultato
straordinario, frutto dell’impegno dei cittadini
nella raccolta differenziata, dell’ottima gestione
da parte del Comune e di Amiat
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e delle tante iniziative di sensibilizzazione promosse in città”.
“L’azienda
– dichiara il Presidente di Amiat Gruppo Iren, Christian
Aimaro - aderisce con entusiasmo
a questa lodevole iniziativa, rivolta soprattutto ai più giovani. Da
sempre, infatti, Amiat sostiene e si impegna in campagne di
sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolte a tutti i
cittadini, con lo scopo di diffondere buone pratiche e incentivare il
riciclo e lo sviluppo di un’economia circolare. La collaborazione
con soggetti di rilevanza nazionale come RICREA , che si impegnano
ogni giorno per gli stessi obiettivi, non può che essere un aiuto
prezioso per il nostro operato.”
L’approccio
narrativo di Yes I Can oscilla tra il giornalismo e il teatro, con un
affascinante monologo teatrale in cui Luca
Pagliari suggerisce spunti di
riflessione e invita a una maggiore consapevolezza e senso di
responsabilità la giovane platea, affinché abbia un ruolo attivo
nella tutela dell’ambiente. Le
sue parole accompagnano immagini, riflessioni e testimonianze
collegate alla filiera del riciclo degli imballaggi in acciaio,
seguendone in maniera
appassionata l’intero percorso.
La
pièce è emotivamente coinvolgente, dinamica, mai retorica,
originale, di facile comprensione e si dipana attraverso storie, sia
divertenti che commoventi, con protagonisti i contenitori d’acciaio.
Sul palcoscenico sono inoltre presenti diversi riprodotti,
testimonianza concreta che ogni scatoletta o barattolo può rinascere
a nuova vita.
Il
tour teatrale continuerà in altre città italiane, con l’obiettivo
di educare le nuove generazioni a stili di vita sostenibili e
trasmettere questo perfetto
esempio di economia circolare.
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Raccolta differenziata dell’acciaio in scena a
Torino con “Yes I can”

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #YesICan
Imparare a differenziare gli imballaggi in acciaio per avviarli correttamente al riciclo e
salvaguardare il pianeta. Yes I Can è il format teatrale promosso da RICREA, il Consorzio
Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, che racconta ai ragazzi la
pratica del recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio e i benefici che ne conseguono.
Numerosi gli studenti che questa mattina, presso il Liceo Artistico Statale “Renato Cottini”,
hanno assistito allo spettacolo diretto e condotto da Luca Pagliari, giornalista, regista e moderno
story-teller
L’approccio narrativo di Yes I Can oscilla tra il giornalismo e il teatro, con un affascinante
monologo teatrale in cui Luca Pagliari suggerisce spunti di riflessione e invita a una maggiore
consapevolezza e senso di responsabilità la giovane platea, affinché abbia un ruolo attivo nella
tutela dell’ambiente. Le sue parole accompagnano immagini, riflessioni e testimonianze collegate
alla filiera del riciclo degli imballaggi in acciaio, seguendone in maniera appassionata l’intero
percorso.
La pièce è emotivamente coinvolgente, dinamica, mai retorica, originale, di facile comprensione e
si dipana attraverso storie, sia divertenti che commoventi, con protagonisti i contenitori d’acciaio.
Sul palcoscenico sono inoltre presenti diversi riprodotti, testimonianza concreta che ogni
scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita.
Il tour teatrale continuerà in altre città italiane, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni a
stili di vita sostenibili e trasmettere questo perfetto esempio di economia circolare.
(24 ottobre 2019)
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Al Fermi la tappa
del Green Game
Ieri mattina

il Liceo Scientifico

Fermi ha ospitato
Green Game, il
quiz nato da un'idea dei Consorzi
nazional i per la raccolta,
il
recupero
ed il riciclo degli
imballaggi
Cial, Comieco, Corepla,
Coreve e Ricrea. Un'iniziativa
messa i n campo proprio
per
arrivare
al cuore delle giovani
generazioni,
con modalità
interattive
molto vicine
generazione.
Il progetto,

alla loro
avviato

all'inizio
del mese di ottobre
scuoi e superiori
dell'Abruzzo,

nelle

permette
agli studenti
di
apprendere
le buone pratiche
per
il rispetto
dell'ambiente,
partendo
da una corretta
raccolta
differenziata.
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CronacaQui
25 ottobre 2019

RICREA

La raccolta degli imballaggi in acciaio
va in scenasotto la Mole con “Yesi can”
Domenico
Rinaldini,
presidente
delCon
Imparare
adifferenziare
gliimballaggi
inacciaio
peravviarli all’infinito- spiega
-.Iniziative
comequesta
sonoun’ottimaoccacorrettamente
alricicloe salvaguardare
il pianeta.
“YesI sorzioRicrea
ai giovani
l’importanza
dellaraccolta
Can
” è il formatteatralepromosso
daRicrea,
il consorzio sioneperraccontare
nazionale
peril recupero
e il riciclodegliimballaggi
inac- differenziata
diimballaggi
inacciaio
comebarattoli,
scatofusti,secchielli,
bombolette,
tappiechiusure.
ciaio,cheracconta
airagazzila praticadelrecupero
e il le,scatolette,
cheseraccoltie avviatia
riciclodegliimballaggi
in acciaio
ei benefici
cheneconse- Tuttioggettidi usoquotidiano
guono.
Numerosi
glistudenti
chealliceoartistico
“Rena
to riciclopossono
tornarea
nuovavita.Nell
’ultimoannosono
Cottini
”, hannoassistito
allospettacolo
direttoe condotto statiraccolti5,74kgdi imballaggi
inacciaioperabitante,
daLucaPagliari,
giornalista,
registae story-teller.
«L’ac- quasiil doppio
dellamedia
nazionale.
Unrisultato
straordiciaioèunmateriale
straordinario
chesiriciclaal100% e nario,fruttodell’impegno
deicittadininelladifferenziata».
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«Yes I can», studenti
Format teatrale

sulla raccolta

SCANDIANO
Imparare a differenziare gli imballaggi in acciaio per avviarli
correttamente al riciclo e salvaguardare il pianeta. ‘Yes I Can’ è
il format teatrale promosso da Ricrea (Consorzio nazionale per il
recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio), che racconta ai
ragazzi la pratica del recupero e
il riciclo degli imballaggi in acciaio e i benefici che ne conseguono. Numerosi studenti l’altra mattina all’Istituto Gobetti hanno as-

differenziata

in scena
degli imballaggi

sistito allo spettacolo
diretto e
condotto da Luca Pagliari, giornalista, regista e moderno story-teller. All’evento erano presenti Marco Ferri, vicesindaco e assessore
all’ambiente, Arturo Bertoldi responsabile educazione ambientale del gruppo Iren e Federico Fusari, direttore generale del consorzio Ricrea. «I ragazzi, cittadini
di domani, sono i primi attori della raccolta differenziata e iniziative come questa sono un’ottima
occasione per spiegare l’importanza di separare correttamente
gli imballaggi», ha detto Fusari.
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APPROVATO L’EMENDAMENTO PER
SBLOCCARE L’END OF WASTE
E’ stato approvato dalle Commissioni Industria e Lavoro del Senato l’emendamento sull’End of
Waste, che consente l’operatività delle autorizzazioni regionali per attività di riciclo caso per caso
sulla base dei nuovi criteri europei e che fa salve le autorizzazioni esistenti. Come è noto, dopo
una sentenza del Consiglio di Stato e la norma introdotta con la legge “sblocca cantieri”, molte
autorizzazioni in scadenza o per nuove attività di riciclo erano bloccate, con evidenti pregiudizi
per il raggiungimento degli obiettivi dell’economia circolare.
Ora, appena la nuova norma entrerà in vigore, il blocco creato dalla precedente norma sarà
abrogato e molte autorizzazioni regionali al riciclo dei rifiuti potranno essere di nuovo rilasciate.
Il meccanismo introdotto di controllo a campione, centralizzato a livello ministeriale per le
decisioni, della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti di riciclo –
numerosi e in genere di piccole e medie dimensioni – autorizzati dalle Regioni, rischia di essere
di difficile attuazione e di scarsa efficacia, di generare incertezza sull’efficacia dell’autorizzazione
rilasciate e di aggiunge complicazioni alle attività di riciclo.
Auspicando che su tale tema vi sia in futuro una più attenta valutazione, ribadiamo la nostra
soddisfazione perché è stata accolta anche la nostra proposta di provvedere con urgenza
intervenendo nel disegno di legge di conversione del decreto sulle crisi aziendali.
Profonda soddisfazione è stata espressa dalle 49 organizzazioni di imprese, firmatarie dell’
appello a Governo e Parlamento per lo sblocco delle attività di riciclo e recupero dei rifiuti (end
of waste) dello scorso 25 luglio, ovvero: CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY
NETWORK, CNA, FISE ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP
PRODUZIONE E SERVIZI, FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI, FEDERAZIONE GOMMA
PLASTICA, ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS, GREEN ECONOMY
NETWORK DI ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI,
ASSOVETRO, CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI,
ECOTYRE, COBAT, CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA, ASSOBIOPLASTICHE,
ASCOMAC COGENA, ECODOM, COMIECO, ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E
GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI,
FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA, ANGAM, CENTRO DI COORDINAMENTO
NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI, UCINA, ANCE, ASSOFERMET, ASSOFOND,
CONSORZIO CARPI, UNIRIMA.
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NEWS / RIFIUTI E CIRCULAR
ECONOMY

Le Organizzazioni che hanno firmato l’appello a Governo e Parlamento per lo sblocco delle
attività di riciclo e recupero dei rifiuti (end of waste) esprimono apprezzamento per
l’emendamento approvato in Commissione al Senato che consente l’operatività delle
autorizzazioni regionali caso per caso sulla base dei nuovi criteri europei e che fa salve le
autorizzazioni esistenti.
Come è noto, dopo una sentenza del Consiglio di Stato e la norma introdotta con la legge “sblocca
cantieri”, molte autorizzazioni in scadenza o per nuove attività di riciclo erano bloccate, con
evidenti pregiudizi per il raggiungimento degli obiettivi dell’economia circolare. Ora, appena la
nuova norma entrerà in vigore, il blocco creato dalla precedente norma sarà abrogato e molte
autorizzazioni regionali al riciclo dei rifiuti potranno essere di nuovo rilasciate.
Il meccanismo introdotto di controllo a campione, centralizzato a livello ministeriale per le
decisioni, della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti di riciclo –
numerosi e in genere di piccole e medie dimensioni – autorizzati dalle Regioni, rischia di essere
di difficile attuazione e di scarsa efficacia, di generare incertezza sull’efficacia dell’autorizzazione
rilasciate e di aggiunge complicazioni alle attività di riciclo. Auspicando che su tale tema vi sia in
futuro una più attenta valutazione, le Organizzazioni ribadiscono la soddisfazione perché è stata
accolta la proposta di provvedere con urgenza intervenendo nel disegno di legge di conversione
del decreto sulle crisi aziendali.
Ecco le 50 organizzazioni di imprese che hanno firmato l’ appello:
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISE ASSOAMBIENTE,
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO IMPRESE,
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CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, FEDERCHIMICA,
FEDERACCIAI, FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA, ASSOMINERARIA, CONAI,
CONOU, ECOPNEUS, GREEN ECONOMY NETWORK DI ASSOLOMBARDA,
UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO, CONFAGRICOLTURA,
CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT, CONSORZIO RICREA,
ANCO, AIRA, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC COGENA, ECODOM, COMIECO,
ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI, FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA, ANGAM,
CENTRO DI COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI, UCINA, ANCE,
ASSOFERMET, ASSOFOND, CONSORZIO CARPI, UNIRIMA, CISAMBIENTE.
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Riparte il progetto Giocampus Scuola in
Provincia - Giocampus Scuola in Provincia
project starts againg
Riparte tra ottobre e novembre il progetto Giocampus Scuola in Provincia, un fiore all’occhiello
dell’educazione “made in Parma” attivo, oltre che nei 28 plessi del Comune di Parma, anche in 8
differenti Comuni della Provincia: Fontevivo, Montechiarugolo, Polesine Zibello, Solignano,
Sorbolo Mezzani, Torrile, Traversetolo, Busseto.
Obiettivo: diffondere sempre più nelle nuove generazioni i principi dei corretti stili di vita e
l’educazione al benessere.
Saranno circa 2.000, suddivisi in 11 plessi scolastici, gli alunni delle scuole primarie del
Parmense che beneficeranno di 30 ore l’anno di attività motoria in palestra e 10 ore l’anno di
educazione alimentare - ambientale. Da ottobre a maggio il progetto affianca docenti e alunni con
figure professionali competenti in educazione alimentare, ambientale e motoria, mettendo a
disposizione professionisti e strumenti per arricchire le conoscenze e le abitudini ad una corretta
qualità della vita dei bambini e delle famiglie.
L’iniziativa è stata presentata oggi in Provincia dal Delegato provinciale alle Pari Opportunità e
Diritti civili Alessandro Tassi Carboni, Elio Volta coordinatore del progetto Giocampus, il
consigliere regionale Massimo Iotti, i sindaci Nicola Cesari (Sorbolo Mezzani), Tommaso Fiazza
(Fontevivo), Lorenzo Bonazzi (Solignano), il vice sindaco di Busseto Gianarturo Leoni, gli
assessori Giorgio Faelli di Torrile e Brunella Mainardi di Polesine Zibello, Francesca Azzoni
dell’Istituto comprensivo di Montechiarugolo.
“Siamo particolarmente soddisfatti del progetto Giocampus in Provincia, che raggiunge i Comuni
del territorio provinciale grazie ad una sinergia pubblico – privato di grande valore, con
l’impegno sia economico che progettuale di tutte le singole amministrazioni comunali, col
contributo della Regione Emilia-Romagna e col supporto del Comitato scientifico di Giocampus e
dell’Università” commenta il Delegato Tassi Carboni.
“Ogni momento educativo interno al progetto Giocampus vuole essere, sia per il singolo sia per il
gruppo classe, un momento di gioco e di divertimento che porti i bambini ad acquisire quel
bagaglio di conoscenze ed esperienze motorie utili per costruirsi un futuro più sano e dinamico –
spiega Elio Volta coordinatore del progetto Giocampus - Anche nell’ambito dell’educazione
alimentare docenti e bambini delle classi seguono un percorso a tappe costituito da una parte
teorica ed una pratica - laboratoriale basata sul gioco ed affidata a delle unità didattiche
espressamente create e distribuite ad ogni bambino.”
Lo Staff degli Istruttori Giocampus che quotidianamente affianca le docenti curricolari è
composto da professionisti laureati in Scienze motorie per quel che riguarda la parte di
educazione fisica, mentre per l’ambito dell’educazione alimentare e alla sostenibilità è formato
da figure professionali denominate “Maestri del Gusto” che hanno una formazione accademica in
Scienze Gastronomiche o Scienze e Tecnologie alimentari, coordinate da Madegus, lo spin-off
universitario dedicato all’educazione alimentare.
Nelle due ore settimanali di educazione fisica, i Maestri del Movimento affiancano e supportano
le docenti curricolari con proposte in linea tanto con i programmi ministeriali quanto con le linee
guida dettate dal Comitato Scientifico di Giocampus, l’organo di valutazione, sorveglianza e
validazione scientifica che sovraintende a tutte le attività educative del progetto Giocampus.
Linee guida che ben si esplicano nella modalità educativa del “learning by doing” e del “learning
by playing”, ovvero l’imparare facendo e l’imparare giocando.
Tutte le diverse progettualità legate al mondo Giocampus (Giocampus Scuola, Giocampus Scuola
in Provincia, Giocampus Neve, Giocampus Estate e Giocampus Insieme) sono basati su una
metodologia e una validazione scientifica rigorosamente vagliata e aggiornata. Ciclicamente
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l’equipe di professionisti che compone il Comitato Scientifico propone e promuove nuove
ricerche scientifiche volte sia a validare la metodologia Giocampus, sia ad aprire nuovi scenari e
filoni di indagine riguardo alla salute e agli stili di vita dei bambini.
IL CONCORSO
Come da tradizione anche quest’anno Giocampus propone a tutte le scuole primarie un concorso
che, dopo aver toccato negli scorsi anni le tematiche dell’inclusione e della metodologia didattica
della fiaba motoria, per il 2019/2020 porterà le classi interessate a confrontarsi sul tema dei
“giochi da cortile” o, comunque sull’attività motoria in spazi destrutturati come aule, corridoi o
altro. Idea questa nata dalla volontà di abituare bambini, insegnanti e Istruttori Giocampus a
sfruttare tutte le occasioni possibili per educare in maniera interdisciplinare al movimento.
Durante il Giocampus Day 2020 che si terrà nella seconda metà del mese di Maggio 2020
verranno quindi premiate quelle classi che avranno prodotto un gioco o una serie di giochi sul
tema assegnato che saranno risultati attuabili, coinvolgenti ed inclusivi.
SOSTENITORI
Per il 2019/2020 l’Alleanza Educativa di Giocampus si potrà avvalere del sostegno di:
Comune di Parma, Università di Parma, CONI – Comitato Regionale Emilia Romagna, Ufficio
scolastico regionale per l’Emilia Romagna, Cus Parma asd, Barilla, Fondazione Cariparma,
Parmacotto, Parma Calcio 1913, Studio ortodontico Cocconi, Studio dentistico Fava, Studio
dentistico Contardo, Chiesi farmaceutici, CFT – Leaders Innovate, Gruppo Iren, Ricrea –
Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Ilger.com, Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma, Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, Pizzarotti
costruzioni, Unione Parmense degli Industriali, Dallara Academy, Flo, Poliambulatorio Dalla
Rosa Prati, Centro medico diagnostico MediSaluser, Turbocoating, Comitato Italiano Paralimpico
– Comitato regionale Emilia Romagna, L’Isola d’oro conserve ittiche, Ocme, Reale Mutua –
Agenzia Coscelli&Fornaciari.
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Parte Giocampus Scuola in Provincia 2020
Conferenza stampa a Palazzo Giordani con: Tassi Carboni, Volta, i Sindaci e altri esponenti dei
Comuni di Fontevivo, Montechiarugolo, Polesine Zibello, Solignano, Sorbolo Mezzani, Torrile,
Traversetolo, Busseto e degli istituti comprensivi. tra ottobre e novembre il progetto Giocampus
Scuola in Provincia, un fiore all’occhiello dell’educazione “made in Parma” attivo, oltre che nei
28 plessi del Comune di Parma, anche in
8 differenti Comuni della Provincia : Fontevivo, Montechiarugolo, Polesine Zibello, Solignano,
Sorbolo Mezzani, Torrile, Traversetolo, Busseto.
Obiettivo: diffondere sempre più nelle nuove generazioni i principi dei corretti stili di vita e
l’educazione al benessere
.
Saranno circa 2.000, suddivisi in 11 plessi scolastici, gli alunni delle scuole primarie del
Parmense che beneficeranno di
30 ore l’anno di attività motoria in palestra e 10 ore l’anno di educazione alimentare - ambientale
. Da ottobre a maggio il progetto affianca docenti e alunni con figure professionali competenti in
educazione alimentare, ambientale e motoria, mettendo a disposizione professionisti e strumenti
per arricchire le conoscenze e le abitudini ad una corretta qualità della vita dei bambini e delle
famiglie.
L’iniziativa è stata presentata oggi in Provincia dal Delegato provinciale alle Pari Opportunità e
Diritti civili
Alessandro Tassi Carboni, Elio Volta coordinatore del progetto Giocampus, il consigliere
regionale
Massimo Iotti, i sindaci Nicola Cesari (Sorbolo Mezzani), Tommaso Fiazza (Fontevivo), Lorenzo
Bonazzi
(Solignano), il vice sindaco di Busseto Gianarturo Leoni, gli assessori Giorgio Faelli di Torrile e
Brunella Mainardi di Polesine Zibello, Francesca Azzoni dell’Istituto comprensivo di
Montechiarugolo.
“Siamo particolarmente soddisfatti del progetto Giocampus in Provincia, che raggiunge i Comuni
del territorio provinciale grazie ad una sinergia pubblico – privato di grande valore, con
l’impegno sia economico che progettuale di tutte le singole amministrazioni comunali, col
contributo della Regione Emilia-Romagna e col supporto del Comitato scientifico di Giocampus e
dell’Università” commenta il Delegato Tassi Carboni.
“Ogni momento educativo interno al progetto Giocampus vuole essere, sia per il singolo sia per il
gruppo classe, un momento di gioco e di divertimento che porti i bambini ad acquisire quel
bagaglio di conoscenze ed esperienze motorie utili per costruirsi un futuro più sano e dinamico
– spiega Elio Volta coordinatore del progetto Giocampus Anche nell’ambito dell’educazione alimentare docenti e bambini delle classi seguono un percorso
a tappe costituito da una parte teorica ed una pratica - laboratoriale basata sul gioco ed affidata a
delle unità didattiche espressamente create e distribuite ad ogni bambino.”
Lo Staff degli Istruttori Giocampus che quotidianamente affianca le docenti curricolari è
composto da professionisti laureati in Scienze motorie per quel che riguarda la parte di
educazione fisica, mentre per l’ambito dell’educazione alimentare e alla sostenibilità è formato da
figure professionali denominate “Maestri del Gusto” che hanno una formazione accademica in
Scienze Gastronomiche o Scienze e Tecnologie alimentari, coordinate da Madegus, lo spin-off
universitario dedicato all’educazione alimentare.
Nelle due ore settimanali di educazione fisica, i Maestri del Movimento affiancano e supportano
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le docenti curricolari con proposte in linea tanto con i programmi ministeriali quanto con le linee
guida dettate dal Comitato Scientifico di Giocampus, l’organo di valutazione, sorveglianza e
validazione scientifica che sovraintende a tutte le attività educative del progetto Giocampus.
Linee guida che ben si esplicano nella modalità educativa del “learning by doing” e del “learning
by playing”, ovvero l’imparare facendo e l’imparare giocando.
Tutte le diverse progettualità legate al mondo Giocampus (Giocampus Scuola, Giocampus Scuola
in Provincia, Giocampus Neve, Giocampus Estate e Giocampus Insieme) sono basati su una
metodologia e una validazione scientifica rigorosamente vagliata e aggiornata. Ciclicamente
l’equipe di professionisti che compone il Comitato Scientifico propone e promuove nuove
ricerche scientifiche volte sia a validare la metodologia Giocampus, sia ad aprire nuovi scenari e
filoni di indagine riguardo alla salute e agli stili di vita dei bambini.
IL CONCORSO
Come da tradizione anche quest’anno Giocampus propone a tutte le scuole primarie un concorso
che, dopo aver toccato negli scorsi anni le tematiche dell’inclusione e della metodologia didattica
della fiaba motoria, per il 2019/2020 porterà le classi interessate a confrontarsi sul tema dei
“giochi da cortile” o, comunque sull’attività motoria in spazi destrutturati come aule, corridoi o
altro. Idea questa nata dalla volontà di abituare bambini, insegnanti e Istruttori Giocampus a
sfruttare tutte le occasioni possibili per educare in maniera interdisciplinare al movimento.
Durante il Giocampus Day 2020 che si terrà nella seconda metà del mese di Maggio 2020
verranno quindi premiate quelle classi che avranno prodotto un gioco o una serie di giochi sul
tema assegnato che saranno risultati attuabili, coinvolgenti ed inclusivi.
SOSTENITORI
Per il 2019/2020 l’Alleanza Educativa di Giocampus si potrà avvalere del sostegno di:
Comune di Parma, Università di Parma, CONI – Comitato Regionale Emilia Romagna, Ufficio
scolastico regionale per l’Emilia Romagna, Cus Parma asd, Barilla, Fondazione Cariparma,
Parmacotto, Parma Calcio 1913, Studio ortodontico Cocconi, Studio dentistico Fava, Studio
dentistico Contardo, Chiesi farmaceutici, CFT – Leaders Innovate, Gruppo Iren, Ricrea –
Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Ilger.com, Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma, Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, Pizzarotti
costruzioni, Unione Parmense degli Industriali, Dallara Academy, Flo, Poliambulatorio Dalla
Rosa Prati, Centro medico diagnostico MediSaluser, Turbocoating, Comitato Italiano Paralimpico
– Comitato regionale Emilia Romagna, L’Isola d’oro conserve ittiche, Ocme, Reale Mutua –
Agenzia Coscelli&Fornaciari.
Data dell'articolo:
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Il riciclo dei materiali
Dall'alluminio

al vetro

Diamogli una seconda vita

ma

pagina 12
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Diamogli
un'altra
vita
di Cristina

Nadotti

Dall'acciaio al vetro:
cosasuccede ai rifiuti
dopo averli gettati
nei cassonetti
della differenziata

oprattutto in alcune città, la percezione del riciclo si ferma al
cassonetto per
la differenziata.
Il vasetto della
marmellata si frantuma sugli altri
nella campana per la raccolta e la
sensazione è di essersi sbarazzati
di schegge senza valore. Invece,
proprio nel momento in cui la bottiglia di plastica viene appiattita
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(mi raccomando, non accartocciata!) il cartone piegato e conferito
nel bidone giusto e la lattina di alluminio separata dall'indifferenziato, si sta iniziando il percorso
fondamentale nell'economia circolare e si inizia a produrre nuovi
oggetti senza cercare materie prime.
L'Italia in questo processo di riciclo è tra i primi Paesi al mondo,
possiede competenze ed esperienze invidiabili.
«Funziona in
maniera eccellente la filiera del recupero - spiega Giorgio Quaglinolo, presidente del Conai, il Consorzio nazionale imballaggi - un campo in cui abbiamo fatto scuola. La
nostra capacità dipende anche
dalla nostra storia, poiché siamo
sempre stati un Paese con poche
materie prime e perciò da sempre
abbiamo cercato di riutilizzare
quel che già avevamo».
Il Conai è un consorzio privato,
senza fini di lucro, al quale aderiscono oltre 850mila imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi. Il Consorzio indirizza l'attività
e garantisce i risultati di recupero
di sei diversi consorzi dei materiali, cioè Ricrea per l'acciaio, Cial
per l'alluminio, Comieco per la
carta e il cartone, Rilegno per il legno, Corepla per la plastica e Coreve per il vetro. Al Conai spetta
inoltre di collaborare con i Comuni in base a specifiche convenzioni, per garantire che i materiali
che i cittadini si impegnano a mettere in modo corretto nei contenitori per la differenziata non siano
rifiuti, ma, attraverso corretti processi di recupero e riciclo diventino nuove materia prime. «C'è un
grande fermento nella ricerca per
arrivare a riciclare sempre più materiali e, in particolare, per raggiungere il riciclo chimico della
plastica, così da tornare al polimero di base - dice Quagliolo - ma di
pari passo con la ricerca e la tecnologia deve procedere la politica.
Gli appelli al legislatore, perché
adegui le normative al sistema di

riciclo, non saranno mai abbastanza. In particolare - conclude il presidente del Conai - ci aspettiamo
un provvedimento organico per
affrontare il problema
of
cioè una determinazione chiara e univoca del processo
che permette a un rifiuto di tornare a svolgere un molo utile come
prodotto».
Se imprese, politica e ricerca sono determinanti per avere sempre meno rifiuti, è altrettanto importante la consapevolezza dei
cittadini. Spesso non basta mettere un materiale nel cassonetto giusto, con un po' di attenzione si
può rendere il procedimento di lavorazione più facile ed efficace.
Per esempio, se nelle campane
per il vetro finiscono anche il cristallo o il pyrex, ma anche i più comuni sacchetti di plastica o altre
frazioni estranee, il materiale che
si ottiene non può essere recuperato e riciclato efficacemente. Ancora, per quanto si possa buttare
via la plastica sporca, più inquinanti sono presenti nel materiale
raccolto, più alti saranno i costi e
gli scarti di processo non recuperabili, perciò destinati allo smaltimento in discarica.
'RIPRODUZIONE RISERVATA
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presse ne riducono il volume. Le balle di acciaio
tornano poi in acciaierie o fonderie nei cui forni
elettrici rinascono a nuova vita.

Alluminio
Oggi non si può pensare a un mondo senza alluminio,
impiegato dall'edilizia ai veicoli spaziali. Il recupero e
riciclo dell'alluminio
evita l'estrazione di bauxite e fa
risparmiare il 95% dell'energia richiesta per produrlo
partendo dalla materia prima. Lattine e simili vengono
pressati in balle e portati alle fonderie, dove, dopo un
controllo sulla qualità del materiale, sono trattati a
circa 500° per liberarli da sostanze estranee. Fusi poi
in forno alla temperatura
di 80 0 ° , fino ad ottenere
alluminio liquido, gli ex rifiuti sono trasformati
in
lingotto di alluminio, di qualità identica all'originale.

Carta e cartone
La carta da macero viene gettata in una vasca piena
d'acqua di un macchinario detto \spappolatore\,
che
sfalda il materiale originario e lo riduce in fibre
elementari. Si ottiene una pasta omogenea, che si
tratta per eliminare tutti gli eventuali materiali estranei
ancora presenti. Se si vuole produrre carta con un
buon grado di bianco si procede anche a un
trattamento
di \disinchiostrazione\,
per eliminare
inchiostri, vernici e smalti. Dopo i trattamenti,
l'impasto può essere utilizzato per produrre nuova
carta, cartone e cartoncino.

Acciaio
Un perfetto esempio di un materiale permanente che
può essere riciclato infinite volte senza che la sua
qualità sia compromessa. Gli imballaggi in acciaio
grazie alle loro caratteristiche magnetiche si separano
facilmente poi con processi come la destagnazione si
separa la frazione ferrosa dallo stagno, oppure con la
triturazione si sminuzzano. Nastri vibro-vagliatori
e
sistemi di aspirazione eliminano le impurità, infine le

Legno
La gran parte del legno riciclato è fatto di pallet,
imballaggi industriali o per alimenti. I rifiuti in legno
sono pressati e frantumati, poi le balle vanno nei 13
centri di riciclo nel Nord Italia. In questi impianti
avviene il processo di riciclo, che consente al legno di
generare nuova materia e quindi nuovi prodotti. Il
95% del materiale legnoso riciclato viene, infatti,
utilizzato per la creazione di pannelli truciolari, la
base per l'industria del mobile, e prodotti come pallet
block, blocchi di legno cemento per l'edilizia, pasta
di legno destinata alle cartiere e compost.
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Vetro
Per il vetro è essenziale la fase di separazione di questo
materiale da eventuali simili come ceramica o pyrex.
Negli impianti di trattamento, il rottame è infatti
separato dai corpi estranei e soltanto se \puro\ può
essere rifuso in vetreria e prendere la forma di nuovi
imballaggi da sterilizzare che tornano sul mercato con
le stesse funzioni e prestazioni di quelli di partenza. Se
ben gestiti, i rifiuti di imballaggio in vetro si rivelano
materiali \permanenti\,
un perfetto modello di
di cui cittadini, amministrazioni
e industria condividono la responsabilità.

Plastica
Le plastiche non sono tutte riciclabili: il PET
(polietilentereftalato),
di cui sono fatte la maggior parte
delle bottiglie, è riciclabile al 100%. Nei centri di selezione,
le plastiche sono prima divise per polimero e anche per
colore (trasparenti, azzurrate e colorate). In un impianto
tipo, le bottiglie vengono in seguito lavate, separate per
flottaggio (il PET va a fondo, i tappi galleggiano, ma sono
entrambi recuperati e riciclati), asciugate e
depolverizzate, ottenendo scagliette di PET di circa 8
millimetri,
prima
per la produzione
di nuovi oggetti e imballaggi in PET riciclato.
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Fine riiuto,

aziende e associazioni: bene l’emendamento

Aziende e associazioni del settore

complicazioni alle attività di riciclo”.

circolare

Le associazioni auspicano perciò che

(a partire da Confindustria) esprimo-

“su tale tema vi sia in futuro una più

no soddisfazione per l’approvazione

attenta valutazione”.

dei rifiuti

e dell’economia

dell’emendamento

sul “fine rifiuto”

Questi i firmatari: Confindustria,

(end of waste) al DL crisi. La disposi-

Circular

zione è stata approvata ieri nella tar-

Fise Assoambiente,

Confederazione

da serata dalle commissioni referenti

italiana agricoltori,

Confartigianato

Lavoro e Industria del Senato (v. Staf-

Imprese, Confcooperative,

fetta 22/10) .

op produzione e servizi, Federchimi-

Le associazioni avevano inviato lo

Economy

Network,

Cna,

Legaco-

ca, Federacciai, Federazione Gom-

scorso luglio a Governo e Parlamen-

ma Plastica, Assomineraria,

to un appello per lo sblocco delle

Conou, Ecopneus, Green Economy

attività di riciclo e recupero dei rifiuti

Network

(v. Staffetta 19/7) e ora “esprimono
apprezzamento per l’emendamento

lia, Casartigiani, Confapi, Assovetro,

approvato in Commissione al Senato

no Compostatori,

che consente l’operatività delle auto-

Consorzio

rizzazioni regionali caso per caso sulla

sobioplastiche,

base dei nuovi criteri europei e che fa

Ecodom,

salve le autorizzazioni esistenti”.

derazione Carta e Grafica, Centro di

Appena la nuova norma entrerà

di Assolombarda,

Confagricoltura,

Consorzio

Conai,
UtilitaItalia-

Ecotyre, Cobat,

Ricrea, Anco, Aira, AsAscomac

Comieco,

Coordinamento

Cogena,

Assocarta,

Fe-

Raee, Siteb, Asso-

in vigore, prosegue la nota, “il bloc-

rem, Firi, Federbeton, Aitec, Conoe,

co creato dalla precedente norma

Corepla, Angam, Centro di Coordi-

sarà abrogato e molte autorizzazioni

namento Nazionale Pile e Accumula-

regionali al riciclo dei rifiuti potranno

tori, Ucina, Ance, Assofermet, Asso-

essere di nuovo rilasciate”.

fond, Consorzio Carpi, Unirima.

Non mancano i rilievi: secondo i
firmatari

“il

meccanismo introdotto

di controllo a campione, centralizzato
a livello ministeriale per le decisioni,
della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti di riciclo- numerosi e in genere di piccole
e medie dimensioni autorizzati dalle
Regioni, rischia di essere di difficile attuazione e di scarsaefficacia, di generare incertezza sull’efficacia dell’autorizzazione rilasciate e di aggiunge
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position
Roma, 31 mag. - (AdnKronos) - Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti
informativi per sensibilizzare gli spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli
imballaggi in acciaio e in plastica. L'economia circolare in pole position grazie alla presenza di
Ricrea (il Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla
(il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che
anche quest'anno supportano "Kiss Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di
sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d’Italia Oakley.
Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale
area di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area
saranno presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e
gadget in acciaio riciclato, oltre a una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa
e il riciclo. Nell’area anche un eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet
vuote: ad ogni conferimento, gli spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget.
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End of Waste: 49 organizzazioni di imprese
soddisfatte dopo approvazione emendamento
in Commissione al Senato
On line il comunicato stampa in seguito all’approvazione in
Commissione al Senato dell’emendamento sull’End of Waste
Le sottoscritte Organizzazioni firmatarie dell’appello a
Governo e Parlamento per lo sblocco delle attività di riciclo e
recupero dei rifiuti (end of waste) dello scorso 25 luglio
esprimono apprezzamento per l’emendamento approvato in
Commissione al Senato che consente l’operatività delle
autorizzazioni regionali caso per casosulla base dei nuovi
criteri europei e che fa salve le autorizzazioni esistenti. Come è
noto, dopo una sentenza del Consiglio di Stato e la norma
introdotta con la legge “sblocca cantieri”, molte autorizzazioni
in scadenza o per nuove attività di riciclo erano bloccate, con
evidenti pregiudizi per il raggiungimento degli obiettivi dell’economia circolare. Ora,appena la
nuova norma entrerà in vigore, il blocco creato dalla precedente norma sarà abrogato e molte
autorizzazioni regionali al riciclo dei rifiuti potranno essere di nuovo rilasciate. Il meccanismo
introdotto di controllo a campione, centralizzato a livello ministeriale per le decisioni, della
conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti di riciclo- numerosi e in genere di
piccole e medie dimensioni - autorizzati dalle Regioni, rischia di essere di difficile attuazione e di
scarsa efficacia, di generare incertezza sull’efficacia dell’autorizzazione rilasciate e di aggiunge
complicazioni alle attività di riciclo. Auspicando che su tale tema vi sia in futuro una più attenta
valutazione, ribadiamo la nostra soddisfazione perché è stata accolta anche la nostra proposta di
provvedere con urgenza intervenendo nel disegno di legge di conversione del decreto sulle crisi
aziendali. CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISE
ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO
IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI,
FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI, FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA,
ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS, GREEN ECONOMY NETWORK DI
ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO,
CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT,
CONSORZIO RICREA,ANCO, AIRA, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC COGENA,
ECODOM, COMIECO, ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CENTRO DI
COORDINAMENTO RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI, FEDERBETON, AITEC, CONOE,
COREPLA, ANGAM, CENTRO DI COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E
ACCUMULATORI, UCINA,ANCE,ASSOFERMET,ASSOFOND, CONSORZIO CARPI,
UNIRIMA.
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APPROVATO L’EMENDAMENTO PER
SBLOCCARE L’END OF WASTE

E’ stato approvato dalle Commissioni Industria e Lavoro del Senato l’emendamento sull’End of
Waste, che consente l’operatività delle autorizzazioni regionali per attività di riciclo caso per caso
sulla base dei nuovi criteri europei e che fa salve le autorizzazioni esistenti.
Come è noto, dopo una sentenza del Consiglio di Stato e la norma introdotta con la legge “sblocca
cantieri”, molte autorizzazioni in scadenza o per nuove attività di riciclo erano bloccate, con
evidenti pregiudizi per il raggiungimento degli obiettivi dell’economia circolare.
Ora, appena la nuova norma entrerà in vigore, il blocco creato dalla precedente norma sarà
abrogato e molte autorizzazioni regionali al riciclo dei rifiuti potranno essere di nuovo rilasciate.
Il meccanismo introdotto di controllo a campione, centralizzato a livello ministeriale per le
decisioni, della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti di riciclo –
numerosi e in genere di piccole e medie dimensioni – autorizzati dalle Regioni, rischia di essere
di difficile attuazione e di scarsa efficacia, di generare incertezza sull’efficacia dell’autorizzazione
rilasciate e di aggiunge complicazioni alle attività di riciclo.
Auspicando che su tale tema vi sia in futuro una più attenta valutazione, ribadiamo la nostra
soddisfazione perché è stata accolta anche la nostra proposta di provvedere con urgenza
intervenendo nel disegno di legge di conversione del decreto sulle crisi aziendali.
Profonda soddisfazione è stata espressa dalle 49 organizzazioni di imprese, firmatarie
dell’appello a Governo e Parlamento per lo sblocco delle attività di riciclo e recupero dei rifiuti
(end of waste) dello scorso 25 luglio, che sono:
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISE ASSOAMBIENTE,
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO IMPRESE,
CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, FEDERCHIMICA,
FEDERACCIAI, FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA, ASSOMINERARIA, CONAI,
CONOU, ECOPNEUS, GREEN ECONOMY NETWORK DI ASSOLOMBARDA,
UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO, CONFAGRICOLTURA,
CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT, CONSORZIO RICREA,
ANCO, AIRA, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC COGENA, ECODOM, COMIECO,
ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO
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RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI, FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA, ANGAM,
CENTRO DI COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI, UCINA, ANCE,
ASSOFERMET, ASSOFOND, CONSORZIO CARPI, UNIRIMA.
APPROVATO L’EMENDAMENTO PER SBLOCCARE L’END OF WASTE was last modified:
ottobre 22nd, 2019 by Roccandrea Iascone
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Rifiuti: al via nuove norme per l'economia
circolare. L'appello delle Organizzazioni
imprenditoriali al Governo e al Parlamento

22.10.2019
Le sottoscritte Organizzazioni firmatarie dell’appello a Governo e Parlamento per lo sblocco delle
attività di riciclo e recupero dei rifiuti (End of Waste) dello scorso 25 luglio esprimono
apprezzamento per l’emendamento approvato in Commissione al Senato che consente
l’operatività delle autorizzazioni regionali caso per caso sulla base dei nuovi criteri europei e che
fa salve le autorizzazioni esistenti.
Come è noto, dopo una sentenza del Consiglio di Stato e la norma introdotta con la legge “sblocca
cantieri”, molte autorizzazioni in scadenza o per nuove attività di riciclo erano bloccate, con
evidenti pregiudizi per il raggiungimento degli obiettivi dell’economia circolare.
Ora, appena la nuova norma entrerà in vigore, il blocco creato dalla precedente norma sarà
abrogato e molte autorizzazioni regionali al riciclo dei rifiuti potranno essere di nuovo rilasciate.
Il meccanismo introdotto di controllo a campione, centralizzato a livello ministeriale per le
decisioni, della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti di riciclo numerosi e in genere di piccole e medie dimensioni - autorizzati dalle Regioni, rischia di essere di
difficile attuazione e di scarsa efficacia, di generare incertezza sull’efficacia dell’autorizzazione
rilasciate e di aggiunge complicazioni alle attività di riciclo.
Auspicando che su tale tema vi sia in futuro una più attenta valutazione, ribadiamo la nostra
soddisfazione perché è stata accolta anche la nostra proposta di provvedere con urgenza
intervenendo nel disegno di legge di conversione del decreto sulle crisi aziendali.
CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISE ASSOAMBIENTE,
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO IMPRESE,
CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, FEDERCHIMICA,
FEDERACCIAI, FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA, ASSOMINERARIA, CONAI,
CONOU, ECOPNEUS, GREEN ECONOMY NETWORK DI ASSOLOMBARDA,
UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO, CONFAGRICOLTURA,
CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT, CONSORZIO RICREA,
ANCO, AIRA, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC COGENA, ECODOM, COMIECO,
ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI, FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA, ANGAM,
CENTRO DI COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI, UCINA, ANCE,
ASSOFERMET, ASSOFOND, CONSORZIO CARPI, UNIRIMA.
• Facebook
• Twitter
• Google +
• Linked in
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Rifiuti: end of waste, 49 organizzazioni
imprese,stop blocco
(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Appena la nuova norma entrerà in vigore "il blocco creato dalla
precedente norma sarà abrogato e molte autorizzazioni regionali al riciclo dei rifiuti potranno
essere di nuovo rilasciate". Lo affermano le 49 organizzazioni di imprese, firmatarie dell'appello a
Governo e Parlamento per lo sblocco delle attività di riciclo e recupero dei rifiuti (end of waste)
dello scorso 25 luglio, in merito all'emendamento approvato in Commissione al Senato che
consente l'operatività delle autorizzazioni regionali caso per caso sulla base dei nuovi criteri
europei e che fa salve le autorizzazioni esistenti.
Dopo una sentenza del Consiglio di Stato e la norma introdotta con la legge 'Sblocca cantieri',
ricordano le organizzazioni di impresa "molte autorizzazioni in scadenza o per nuove attività di
riciclo erano bloccate, con evidenti pregiudizi per il raggiungimento degli obiettivi dell'economia
circolare".
"Oggi ribadiamo la nostra soddisfazione perché è stata accolta anche la nostra proposta di
provvedere con urgenza intervenendo nel disegno di legge di conversione del decreto sulle crisi
aziendali", dicono le 49 organizzazioni.
Ecco i firmatari: Confindustria, Circular economy network, Cna, Fise AssoambientE,
Confederazione italiana agricoltori, Confartigianato imprese, Confcooperative, Legacoop
produzione e servizi, Federchimica, Federacciai, Federazione gomma plastica, Assomineraria,
Conai, Conou, Ecopneus, Green economy network di assolombarda, Utilitalia, Casartigiani,
Confapi, Assovetro, Confagricoltura, Consorzio italiano compostatori, Ecotyre, Cobat, Consorzio
ricrea, Anco, Aira, Assobioplastiche, Ascomac Cogena, Ecodom, Comieco, Assocarta,
Federazione carta e grafica, Centro di coordinamento Raee, Siteb, Assorem, Firi, Federbeton,
Aitec, Conoe, Corepla, Angam, Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, Ucina,
Ance, Assofermet, Assofond, Consorzio Carpi, Unirima. (ANSA).

Tutti i diritti riservati

P.234

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :8
SUPERFICIE :31 %

Staffetta Quotidiana

PERIODICITÀ :Quotidiano

22 ottobre 2019

Fine riiuto,

aziende e associazioni: bene l’emendamento

Aziende e associazioni del settore

complicazioni alle attività di riciclo”.

circolare

Le associazioni auspicano perciò che

(a partire da Confindustria) esprimo-

“su tale tema vi sia in futuro una più

no soddisfazione per l’approvazione

attenta valutazione”.

dei rifiuti

e dell’economia

dell’emendamento

sul “fine rifiuto”

Questi i firmatari: Confindustria,

(end of waste) al DL crisi. La disposi-

Circular

zione è stata approvata ieri nella tar-

Fise Assoambiente,

Confederazione

da serata dalle commissioni referenti

italiana agricoltori,

Confartigianato

Lavoro e Industria del Senato (v. Staf-

Imprese, Confcooperative,

fetta 22/10) .

op produzione e servizi, Federchimi-

Le associazioni avevano inviato lo

Economy

Network,

Cna,

Legaco-

ca, Federacciai, Federazione Gom-

scorso luglio a Governo e Parlamen-

ma Plastica, Assomineraria,

to un appello per lo sblocco delle

Conou, Ecopneus, Green Economy

attività di riciclo e recupero dei rifiuti

Network

(v. Staffetta 19/7) e ora “esprimono
apprezzamento per l’emendamento

lia, Casartigiani, Confapi, Assovetro,

approvato in Commissione al Senato

no Compostatori,

che consente l’operatività delle auto-

Consorzio

rizzazioni regionali caso per caso sulla

sobioplastiche,

base dei nuovi criteri europei e che fa

Ecodom,

salve le autorizzazioni esistenti”.

derazione Carta e Grafica, Centro di

Appena la nuova norma entrerà

di Assolombarda,

Confagricoltura,

Consorzio

Conai,
UtilitaItalia-

Ecotyre, Cobat,

Ricrea, Anco, Aira, AsAscomac

Comieco,

Coordinamento

Cogena,

Assocarta,

Fe-

Raee, Siteb, Asso-

in vigore, prosegue la nota, “il bloc-

rem, Firi, Federbeton, Aitec, Conoe,

co creato dalla precedente norma

Corepla, Angam, Centro di Coordi-

sarà abrogato e molte autorizzazioni

namento Nazionale Pile e Accumula-

regionali al riciclo dei rifiuti potranno

tori, Ucina, Ance, Assofermet, Asso-

essere di nuovo rilasciate”.

fond, Consorzio Carpi, Unirima.

Non mancano i rilievi: secondo i
firmatari

“il

meccanismo introdotto

di controllo a campione, centralizzato
a livello ministeriale per le decisioni,
della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti di riciclo- numerosi e in genere di piccole
e medie dimensioni autorizzati dalle
Regioni, rischia di essere di difficile attuazione e di scarsaefficacia, di generare incertezza sull’efficacia dell’autorizzazione rilasciate e di aggiunge
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Il Gobetti si trasforma in un teatro
Gli studenti imparano a riciclare
SCANDIANO
La raccolta dei rifiuti diventa uno
spettacolo teatrale. Capace di offrire importanti spunti di riflessione e di far riflettere. «Yes I Can»
è, infatti, il format teatrale promosso da Ricrea, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio,
che racconta ai ragazzi la pratica
del riciclo e i benefici che ne conseguono. Uno spettacolo che verrà proposto
questa
mattina

all’Istituto Superiore Statale “Piero Gobetti” di Scandiano ad oltre
300 studenti. Allo spettacolo, diretto e condotto da Luca Pagliari,
giornalista e regista, saranno presenti Marco Ferri, vicesindaco e
assessore all’Ambiente del Comune di Scandiano; Arturo Bertoldi, Responsabile Educazione
Ambientale del Gruppo Iren e Federico Fusari, Direttore Generale
di Ricrea. Il tour teatrale continuerà in altre città con l’obiettivo
di educare le nuove generazioni
a stili di vita sostenibili.

Tutti i diritti riservati

P.236

LiberoQuotidiano.it

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

22 ottobre 2019 - 04:31

> Versione online

Nuovo record imballaggi acciaio, avviato a
riciclo 78,6%
Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette,
tappi e chiusure in acciaio. In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando
nel 2018 il più alto tasso di riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita
del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%). I dati sono stati resi noti oggi, in occasione
dell’assemblea annuale, da Ricrea , il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio.
Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di
13 portaerei Cavour. 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.
"Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro Paese
- spiega Domenico Rinaldini, presidente Ricrea - Grazie alla continua attività di
sensibilizzazione e valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini
all’obiettivo europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. 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".
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 Penisola 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 CO2.
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Si è chiuso a Potenza il tour 2019 di Capitan
Acciaio
E’ nel capoluogo della regione Basilicata che si conclude il tour di Capitan Acciaio dopo aver
toccato le città di Asti, Como, Treviso, Monfalcone, Macerata; Viareggio e Campobasso
E’ nel capoluogo della regione Basilicata che si conclude il tour di Capitan Acciaio dopo aver
toccato le città di Asti, Como, Treviso, Monfalcone, Macerata; Viareggio e Campobasso.
“Nell’ultimo anno in Basilicata sono stati raccolti 3,51 kg di imballaggi in acciaio per abitante, un
dato superiore alla media nazionale di 3,21 kg, che testimonia l’impegno delle istituzioni, degli
operatori e soprattutto dei cittadini – spiega Federico Fusari , direttore generale del Consorzio
RICREA –. Il nostro obiettivo come Consorzio è continuare a migliorare i risultati raggiunti,
comunicando l’importanza e il valore della raccolta differenziata dei contenitori in acciaio,
materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito. Potenza inoltre offre un esempio concreto
di filiera corta, garanzia di efficienza del recupero e riciclo nel pieno rispetto dell’ambiente: il
percorso degli imballaggi in acciaio che, dopo l’utilizzo, da rifiuto rinascono sotto forma di nuovi
prodotti in acciaieria si esaurisce completamente all’interno del territorio lucano”.
E proprio per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e i risultati
raggiunti, RICREA ha conferito uno speciale riconoscimento alla Città di Potenza e agli altri
protagonisti del circuito virtuoso della raccolta differenziata e del riciclo : ACTA Spa, che
gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, Ageco Srl che si occupa della selezione e Ferriere Nord,
impresa siderurgica del Gruppo Pittini in cui gli imballaggi in acciaio raccolti vengono fusi per
rinascere a nuova vita.
“È un onore e una grande gioia per la nostra città conseguire un altro riconoscimento per la
raccolta differenziata e il riciclo – ha commentato l’assessore all’ambiente Alessandro Galella -:
un percorso iniziato da poco ma che ci sta dando grandi soddisfazioni. L’amministrazione
ringrazia tutti i cittadini che ogni giorno ci danno la possibilità di recuperare del materiale come
l’acciaio, un materiale che si può riciclare all’infinito”.
Per Roberto Spera Amministratore Unico di ACTA Spa “il risultato conseguito è importante per
la città tutta impegnata dal primo momento su una raccolta differenziata di qualità, con numeri
davvero eccezionali raggiunti in pochi mesi. Il premio ci onora e ci gratifica come Azienda e
traccia un cammino che deve continuare sulla strada intrapresa. La raccolta differenziata è la
stella polare. Non bisogna mollare e coinvolgere la cittadinanza sempre più nei processi educativi
e formativi che riguardano l’economia circolare”.
“Il sito di Potenza, dove sono operativi un’acciaieria elettrica e un laminatoio, ha implementato il
modello produttivo basato sui principi dell’economia circolare del Gruppo Pittini, e ad oggi
ricicla il 74% degli imballaggi in acciaio lavorati in Basilicata. E’ anche attraverso il riutilizzo dei
materiali che possiamo garantire una produzione di acciaio sostenibile, nel massimo rispetto del
territorio in cui operiamo” afferma l’ing. Cosmo Mottola , direttore dello stabilimento.
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Economia circolare, ecco quanto vale in Italia
Roma, 9 nov. - (AdnKronos) - L’economia circolare in Italia vale oggi 88 miliardi di fatturato, 22
miliardi di valore aggiunto, ovvero l’1,5% del valore aggiunto nazionale. Numeri che
sostanzialmente equivalgono a quelli di tutto il settore energetico nazionale o di un settore
industriale storico come quello dell’industria tessile, non molto distante dal valore aggiunto
dell’agricoltura. Un settore che impiega oltre 575mila lavoratori. A scattare la fotografia è
l'indaginea “L’Economia Circolare in Italia - la filiera del riciclo asse portante di un’economia
senza rifiuti” di Ambiente Italia, risultato del lavoro del Gruppo Riciclo e Recupero del Kyoto
Club.
Lo studio, commissionato da Conai con i Consorzi nazionali per il riciclo degli imballaggi (Cial,
Comieco, Corepla e Ricrea) e dal Gruppo Cap, il gestore del servizio idrico della città
metropolitana di Milano, presenta un’analisi completa sull’effettiva diffusione nel nostro Paese di
un sistema industriale, produttivo e sociale non più votato allo spreco ma alla circolarità di beni e
prodotti.
La gestione del ciclo di vita dei prodotti e del ciclo di vita dei rifiuti, spiega la ricerca, sono nel
cuore dell’economia circolare, tanto che essa non riguarda solo ciò che succede dopo la
produzione e il consumo di un bene ma parte dalla progettazione a monte di un sistema più
efficiente riguardo all'uso di risorse. Prevede innanzitutto che vengano utilizzate in modo
massiccio le fonti e le risorse rinnovabili, elemento centrale della sostenibilità, e che chi produce
e chi consuma diventi responsabile del ciclo di vita del prodotto.
Il Sistema Conai , che con i Consorzi di Filiera Cial, Comieco, Corepla e Ricrea, è oggi tra i
protagonista dell’economia circolare, garantendo in poco più di vent’anni l’avvio al riciclo di
oltre 55 milioni di rifiuti di imballaggio, evitando così la costruzione di oltre 130 nuove
discariche. In Italia, solo nell’ultimo anno (il 2017) è stato avviato a riciclo il 67,5% dei rifiuti di
imballaggio immessi al consumo sull’intero territorio nazionale, per un totale di 8,8 milioni di
tonnellate di rifiuti, valore in crescita del 3,7% rispetto al 2016.
Se si analizzano tre indicatori fondamentali di questo fenomeno, rapportandoli non solo alla
media europea ma anche, attraverso un confronto diretto, ai maggiori Paesi dell’Unione Europea
(Germania, Spagna, Francia, Regno Unito) notiamo che l’Italia è leader per il tasso di produttività
nell’uso delle risorse (quanti euro di Pil si producono per ogni kg di materia consumata), il tasso
di circolarità della materia nell’economia (quante materie seconde impieghiamo sul totale dei
consumi di materia), e per il tasso di riciclo dei rifiuti (quanti rifiuti, urbani e non urbani, inclusi
l’import ed export, avviamo a riciclo internamente).
La ricerca di Ambiente Italia mostra come nel corso del tempo siano progressivamente cresciuti
sia i recuperi “open loop”, cioè in altri cicli produttivi (ad esempio vetro nell’industria ceramica o
altri materiali nell’industria edile), che i ricicli all’interno dello stesso ciclo produttivo. In Italia
l’impiego di materie seconde è fondamentale per molti settori manifatturieri e in particolare per
alcuni settori strategici, come la produzione siderurgica e metallurgica. Ad esempio, tutto
l’alluminio prodotto nel nostro Paese, oltre 900mila tonnellate nel 2017, proviene dal riciclo: il
100%.
Tra i benefici più evidenti e consistenti del riciclo vi sono quelli energetici e quelli relativi alle
emissioni climalteranti. Utilizzando i criteri basati sugli studi per Conai , la ricerca riporta che il
beneficio del riciclo in Italia è quantificabile in: 21 milioni di tonnellate di TEP, cioè circa il
12,5% della domanda italiana di energia: 58 milioni di tonnellate di CO2 eq, cioè una quantità
pari al 14,6% delle emissioni generate.
Gli studi finora eseguiti sull’economia circolare non hanno quasi mai considerato l’economia
della gestione del ciclo idrico. Si tratta invece, come noto, non solo di un pezzo importante
dell’economia, ma anche di uno dei pilastri teorici dell’economia circolare.
L’insieme delle attività di fornitura, distribuzione, gestione delle reti fognarie e depurazione vale
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un fatturato di circa 9 miliardi di euro, un valore aggiunto di 4,5 miliardi ed impiega 41.000
persone. In questo valore, peraltro, non sono incluse attività integrate ai settori industriali.
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Grazie alle sue caratteristiche, quali
la resistenza meccanica, la facile igienizzazione, le caratteristiche
anticor-

M AU R I Z I O BO N G I O A N N I ,
ROBERT O CAVALLO
,
E M A N U E L A ROSI O

cun materiale

in grado

di risolvere

la

che chi matura il vino in legno faccia
un vino più artigianale, mentre chi
lo fa in acciaio prediliga un vino più

rosive, l'acciaio è diventato per molti
garanzia di qualità e resistenza. Il rapporto tra acciaio e vino segue questa

questione delle cessioni di sostanze.
Poi la sua diffusione è cresciuta rapidamente e oggi l'acciaio, in particolare
l'acciaio inox, è un materiale indispensabile all'industria enologica, per le

direzione, ma si differenzia in base
all'uso: tubazioni, accessori, vasi vinari
(ovvero le vasche), macchine eno-

sue notevoli doti che partono dalla
funzionalità alla manutenzione,
all'estetica, quindi ai costi che oggi sono

fumi originali del vino, preferiscono
l'acciaio perché garanzia di stabilità
(discorso che si applica ai vini giovani).

logiche, serbatoi e tappi, tanti sono
gli impieghi dell'acciaio nel contesto
enologico.

arrivati a rendere
te competitivo.

Senza addentrarci in questioni tecniche relative a maturazione e sapori
del vino, concentriamoci
sull'acciaio.

Negli anni '70, per rispondere a determinate necessità, l'acciaio fu introdotto nel settore enologico e nelle
cantine, ma all'inizio era considerato
un prodotto
di lusso. Infatti veniva

DALLA

l'acciaio decisamen-

C AN T I NA

A l TAPPI
Il viaggio dell'acciaio nel mondo del
vino inizia dalla cantina. Le vasche in

impiegato soltanto in quelle parti che
erano a contatto con il vino perché

acciaio si alternano alle botti di legno
nella maturazione: oggi sono tanti i
vinificatori che maturano il proprio

fino a quel momento

vino nell'acciaio. Solitamente

Grande ammasso

non esisteva al-

di metalli in

si pensa

\industriale\. Ma non è sempre così:
molti produttori
di vini bianchi aromatici, proprio per mantenere i pro-

Sì, perché abbiamo detto che il rapporto tra i due nasce in cantina. In
realtà, se parliamo di uve, il rapporto
parte bensì dalla vigna: sul campo i
pali di acciaio, infatti, stanno sostituendo quelli in legno e in cemento. Non
si tratta di un rapporto scontato: citando un produttore
di pali in acciaio

recupero
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potremmo
dire che
pali per la viticoltura stanno alla vite come il tronco ai

di questi metalli, ferrosi o no, derivino
dal riciclo e all'importanza
del com-

Infatti è dall'impostazione
accessori che si può migliorare

parto industriale,
che vi sta dietro.

di tali
la resa

per

lo più italiano,

liardi di euro.
Insomma, nonostante
complicate, un settore

le congiunture
industriale che

dei vigneti.

Stando ai dati di Assofond,

Poi dalle cantine e dai vigneti si passa all'acciaio diffuso nell'uso dei tappi,

zione Nazionale
che riunisce e rappresenta
in Italia un comparto
da

tiene, anche grazie e soprattutto
agli
investimenti
in campo ambientale e

modello
prattutto

spumanti (sofase di evolu-

sempre piuttosto
sviluppato soprattutto nelle regioni del Nord, per lo

della sostenibilità. Ben il 75% infatti è
la percentuale
di materiali di recupe-

zione) a quelli dei vini di pronta beva.
I tappi a corona sono una chiusura

più composto da PMI con una governance familiare, sono 1.044 le fonde-

ro nella carica dei forni fusori elettrici
(67% per il forno cubilotto e 47% per

pratica che quasi sempre identifica
una specifica categoria di vini: i rifer-

rie in Italia, di cui 185 di metalli ferrosi e 859 di metalli non ferrosi che

il forno rotativo). Il comparto
ha ridotto del 65% le emissioni di polveri

producono

fra il 2003 e il 2015

mentati

corona per
nella prima

in bottiglia.

L ' A CCI A IO E A LT RI
METALLI:
L ' I M P OR T A N Z A
NEL C O M P O R T O
I NDU S T RIA L E IT A L IA NO
Come avrete capito, in cantina, in vigna, in azienda agricola i metalli sono
una delle componenti
fondamentali. Basti pensare agli attrezzi agricoli,
a motore
o manuali, oltre a quanto
già descritto
per l'acciaio in cantina.
Spesso però

Particolare

non pensiamo

di rotture

di metallo

a quanti

in

2,3 milioni

l'Associa-

rappresentano
un settore che, stando
sempre ai dati Assofond, fattura 7 mi-

di tonnellate

di

(da 0,6 a 0,2 kg/

getti prodotti, ponendo
il comparto
al secondo posto nel ranking europeo, dietro la Germania, e al nono nel

ton di getti prodotti).
Quasi il 30% (il 28,5) del fatturato è
stato investito in progetti di migliora-

ranking mondiale
(al primo
seguono India e USA).

mento
ambientale
e sostenibilità. E
addirittura
il 95% è stata, nel 2018, la

L'agricoltura

è il quarto

la Cina,

mercato

di

percentuale

di recupero

degli

scarti

assorbimento
dei manufatti delle fonderie, in particolare la trattoristica, ma

di produzione
nelle fonderie
italiane
così come, con la stessa percentuale

non solo, prima vengono l'automotive, la meccanica varia e i motocicli e

del 95%, è stata l'acqua di recupero
utilizzata nel processo produttivo.Tut-

dopo l'industria aerospaziale, gli elettrodomestici
e l'edilizia. Le fonderie

to questo ha comportato
una riduzione di oltre un quarto, il 26,6%, dei

recupero
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Le barre dell'acciao

recuperato

rifiuti per tonnellata

di getti

prodotti

fra il 2013 e il 2015.
Infine, come ormai è ampiamente
dimostrato, gli investimenti in sostenibilità ambientale

significano efficienza

consorzio obbligatorio
per legge che
in Italia si occupa di avvio al riciclo degli imballaggi in acciaio, è da record e
ha registrato nel 2018 il più alto tasso di riciclo di sempre, pari al 78,6%

e creazione di occupazione,
stabile,
qualificata e sicura. Sono infatti oggi

dell'immesso

29.400 le persone occupate

cedente (73,6%).
Nel 2018 sono state avviate al rici-

nell'indu-

stria di fonderia in Italia, con un calo
del 21% del tasso di incidenza degli
infortuni

sul lavoro nelle fonderie

fer-

rose tra il 2012 e il 2015 (-12% per le
fonderie non ferrose).

clo 386.895 tonnellate

FARE

un dato

in

all'anno pre-

di imballaggi in

l'aumento

della

L'acciaio è un materiale permanente
che viene riciclato all'infinito
senza

A G RIC OL TU RA

di un

materiale

riciclabile

100%.

Perciò la sua raccolta è indispensabile. In Italia il riciclo degli imballaggi
di acciaio, stando ai dati di Ricrea, il

A

di

raccolta differenziata
aiuta l'economia circolare italiana! Un invito che si
estende a qualunque tipologia di metalli: dalla scatoletta di tonno o pelati

acciaio recuperato
2018 nella nostra

dagli imballaggi, nel
penisola si è otte-

o caffè che utilizzi in cucina potrebbe
nascere la nuova fornitura di tappi a

nuto un risparmio

diretto

corona per il tuo metodo
un pezzo del tuo trattore!

perdere

al

r

fa un
noi!
diffeè im-

contenitori
metallici per i fitofarmaci)
e portare i metalli all'ecocentro. È importante infatti non buttare i metalli
in campagna o nell'indifferenziato:
la

non solo
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I N CA N T IN A

Tornado all'acciaio, si tratta (parliamo
di acciaio convenzionale, non inox!)

di C O

italiana. Un dato in forte crescita che
raccolta, ma anche la qualità in crescita costante del materiale raccolto.

E IN

tonnellate

conferma del fatto che il riciclo
favore al pianeta e quindi a tutti
Per fare una corretta raccolta
renziata a partire dalla cantina

portante verificare il regolamento
di
assimilazione dei rifiuti speciali (vedi

RACCOLTA

LA

che di 692.553

acciaio, pari al peso di 13 portaerei
Cavour; nave ammiraglia della flotta
evidenzia

COME

al consumo,

crescita del 5% rispetto

e ic®

tà. Grazie

le proprie

intrinseche

alle 386.895

quali-

tonnellate

di 735.094

tonnellate
di minerali di ferro
232.137 tonnellate di carbone,

e di
oltre

classico o
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Green Game torna

in Abruzzo

con

corretta raccolta differenziata

'

educazione

alla

nei licei aquilani

L Aquila . Continua il viaggio di Green Game
in Abruzzo . Tappa dopo tappa si
moltiplicano i consensi per il format
'

didattico dei Consorzi Nazionali per la
Raccolta , il Recupero ed il Riciclo degli
Imballaggi in alluminio CIAL carta e
cartone COMIECO, plastica COREPLA,
vetro COREVEe per l acciaio RICREAche ha
'

l obiettivo di sensibilizzare i ragazzi e le
loro famiglie ad una corretta
'

raccolta differenziata.
Dove si conferiscono gli scontrini fiscali? e le scatole della pizza da asporto? Sono due
domande apparentemente semplici ma alle quali , nella maggior parte dei casi ,
rispondiamo in maniera errata . Green Game è nato proprio per semplificare il concetto
"

"

"

"

di raccolta differenziata , sensibilizzando i più giovani sui benefici di un corretto riciclo dei
rifiuti . Protagonisti , mercoledì gli studenti del Liceo Scientifico Bafile a LAquila.
'

Presente durante i contest Roccandrea lascone , Responsabile Comunicazione del
anno siamo in Abruzzo.
Consorzio RICREA, promotore di GREEN GAME: Si riparte! Quest'
"

Portiamo Green Game nelle Scuole e parleremo di raccolta differenziata e dei vantaggi
che ne derivano . Green Game fa riflettere attraverso il gioco sulle buone abitudini e sul
comportamento che va a valorizzare l economia circolare degli imballaggi in acciaio.
Buon lavoro a tutti!
'

"

efficace - ha commentato il prof . Mauro Francesconi del Liceo
Bafile - Questo tipo di comunicazione
fantastica per i ragazzi perché è vicina al loro
modo di fare e permette di educarli . Ho notato un atteggiamento lodevole dei ragazzi
che hanno partecipato attivamente al progetto e hanno fatto tesoro dei vostri
"

Iniziativa estremamente

suggerimenti . Grazie a nome del Liceo Bafile dell Aquile! .
'

"

Prossime tappe giovedì a L Aquila nel Liceo Artistico Muzi . Venerdì e sabato si torna nelle
Scuole di Avezzano , rispettivamente al Liceo TorIonia e al Liceo Bellisario e infine al Liceo
Vitruvio e al Liceo PoIlione . Green Game è patrocinato da Ministero dell Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e da Regione Abruzzo . Cial , Comieco , Corepla , Coreve e
'

Ricrea sono Consorzi nazionali no profit , nati per volontà di legge e si occupano su tutto il
territorio italiano di garantire l avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani
tramite raccolta differenziata . In Italia , mediamente , ogni anno , si producono circa 11
milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio . Di questi , il sistema dei Consorzi nazionali ne
'

recupera oltre il 78%% , vale a dire: 3 imballaggi su 4.
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Prosegue il tour di Green Game, quattro
classi del Liceo Scientifico accedono alla
Finalissima Regionale del 20 dicembre a
Pescara
Avezzano. QUANTO SAI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA? IN ABRUZZO E’
ARRIVATO GREEN GAME – A SCUOLA DI RICICLO! “ Che cosa succede dopo la raccolta
differenziata?” I Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi
(Cial per l'alluminio, Comieco per la carta e il cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il
vetro e Ricrea per l'acciaio) si occupano di garantire che i materiali provenienti dalla raccolta
differenziata trovino pieno utilizzo attraverso processi di recupero e riciclo. Tutto questo sistema
ci permette di salvaguardare l'ambiente e di creare valore alla comunità.
Green Game è la forma di comunicazione scelta da CIAL, COMIECO, COREPLA,
COREVE e RICREA per avvicinare i più giovani alle tematiche ambientali.
Il progetto sta ottenendo importantissimi attestati di riconoscimento da tutto il corpo docente che
certifica la straordinaria efficacia di apprendimento. I ragazzi infatti vengono coinvolti nella
spiegazione iniziale dal relatore Alvin Crescini che trasferisce loro nozioni e valori riguardanti le
corrette modalità di raccolta differenziata, i benefici che si ottengono attraverso il giusto riciclo
dei rifiuti, per poi verificare direttamente quanto appreso attraverso il quiz multi-risposta. Gli
studenti dotati di risponditore wireless rispondono ai quesiti legati alla lezione iniziale.
Sabato, protagonisti del format gli studenti del Liceo Vitruvio Pollione di Avezzano.
“ Ho trovato Green Game molto interessante - ha commentato la professoressa Maria Teresa Di
Natale - Il metodo di comunicazione è ottimale perché i ragazzi sono molto partecipi e le
informazioni che vengono date “arrivano”. Davvero un progetto molto efficace
”.
“ Ho guidato il progetto per la nostra scuola e sono davvero molto soddisfatto dei risultati - ha
proseguito il Prof. Profio - Tutti i ragazzi hanno seguito attentamente la lezione e tutti hanno
risposto in modo giusto alle domande. Sicuramente un’attività da ripetere!”.
Il tour è iniziato il 7 ottobre da Avezzano e coinvolgerà gli Istituti Secondari di II grado di tutta la
regione. Prossimo appuntamento con Green Game il 24 ottobre con gli studenti dell’IIS “Fermi”
di Sulmona.
Cial, Comieco , Corepla , Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per
volontà di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli
imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni
anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei
Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.
Green Game è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e
da Regione Campania.
Tutte le informazioni sul sito www.greengame.it, sulla pagina Facebook “Greengameitalia” e su
Instagram “Green Game”.
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MARSICALIVE - MarsicaLive, news e
diretta Live dalla Marsica
Home Attualità Quanto sai sulla raccolta differenziata? Green Game fa tappa ad Avezzano,
studenti dello scientifico a scuola di riciclo Avezzano. “Che cosa succede dopo la raccolta
differenziata?”: i consorzi nazionali per la raccolta, il recupero ed il riciclo degli Imballaggi (Cial
per l’alluminio, Comieco per la carta e il cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro
e Ricrea per l’acciaio) si occupano di garantire che i materiali provenienti dalla raccolta
differenziata trovino pieno utilizzo attraverso processi di recupero e riciclo. Tutto questo sistema
ci permette di salvaguardare l’ambiente e di creare valore alla comunità.
“Green Game” è la forma di comunicazione scelta da Cial, Comico, Corepla , Coreve e
Ricrea per avvicinare i più giovani alle tematiche ambientali. Il progetto sta ottenendo
importantissimi attestati di riconoscimento da tutto il corpo docente che certifica la straordinaria
efficacia di apprendimento. I ragazzi infatti vengono coinvolti nella spiegazione iniziale dal
relatore Alvin Crescini che trasferisce loro nozioni e valori riguardanti le corrette modalità di
raccolta differenziata, i benefici che si ottengono attraverso il giusto riciclo dei rifiuti, per poi
verificare direttamente quanto appreso attraverso il quiz multi-risposta. Gli studenti dotati di
risponditore wireless rispondono ai quesiti legati alla lezione iniziale.
Sabato protagonisti del format sono gli studenti del Liceo “Vitruvio Pollione” di Avezzano. “Ho
trovato Green Game molto interessante”, ha commentato la professoressa Maria Teresa Di Natale,
“il metodo di comunicazione è ottimale perché i ragazzi sono molto partecipi e le informazioni
che vengono date “arrivano”. Davvero un progetto molto efficace”.
“Ho guidato il progetto per la nostra scuola e sono davvero molto soddisfatto dei risultati”, ha
proseguito il docente Profio, “tutti i ragazzi hanno seguito attentamente la lezione e tutti hanno
risposto in modo giusto alle domande. Sicuramente un’attività da ripetere”.
Le classi 1E e 1B e 2E e 2Q sono passate alla finalissima regionale del 20 dicembre a Pescara. Il
tour è iniziato il 7 ottobre da Avezzano e coinvolgerà gli Istituti Secondari di II grado di tutta la
regione. Prossimo appuntamento con Green Game il 24 ottobre con gli studenti dell’IIS “Fermi”
di Sulmona. Cial, Comieco , Corepla , Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit,
nati per volontà di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo
degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente,
ogni anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il
sistema dei Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.
Green Game è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e
da Regione Campania. Tutte le informazioni sul progetto sono disponibili sul sito
www.greengame.it, sulla pagina Facebook “Greengameitalia” e sulla pagina Instagram “Green
Game”.
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Gli studenti del Muzi giocano con la raccolta
differenziata
L’AQUILA. L’entusiasmo non è mancato al Liceo artistico Muzi dell’Aquila. Protagonisti gli
studentidel biennio dell’istituto ,che da anni rappresenta una delle eccellenze della provincia
aquilana, per il Green Game, progetto per l’educazione al riciclo dei rifiuti. Ad attuarlo Cial,
Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, i Consorzi nazionali, no profit, che si occupano proprio
di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta
differenziata e hanno individuato in Green Game uno strumento di comunicazione ideale per i
nativi-digitali.
Si tratta di un format didattico innovativo per l’approccio che ha con i ragazzi e per gli strumenti
hi-tech che vengono utilizzati. Riesce a coniugare la didattica tradizionale con l’innovazione e il
divertimento. Un mix che, da anni lo rende un progetto di grande successo.
«Fare la raccolta differenziata e recuperare le nostre “risorse” dai rifiuti significa risparmiare e
proteggere l’ambiente, riciclando e trasformando materiale che usiamo tutti i giorni», dicono gli
organizzatori. «È un ottimo progetto», ha commentato la professoressa Marisa Del Signore,
referente del Muzi, rivolgendosi agli organizzatori di Green Game. «Avete centrato una modalità
con i ragazzi molto performante che è quella ludica. Il “come” fa la differenza e voi avete fatto
centro!».
«È stata un’iniziativa molto bella», ha proseguito la professoressa Tiziana Caporale, «siamo
molto felici di aver partecipato a questo progetto e ci auguriamo che gli studenti colgano i
preziosi suggerimenti arrivati».
Il Green Game è stato portato anche ad Avezzano, al Liceo Torlonia, al Liceo Bellisario, al Liceo
Vitruvio Pollione.
Il progetto Green Game è patrocinato da ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e
del mare e dalla Regione Abruzzo.
Tutte le informazioni e per le iscrizioni si possono trovae sul sito www.greengame.it e sulle
pagine ufficiali di Facebook e Instagram. L’iscrizione e la partecipazione sono totalmente
gratuite.
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GREEN GAME, PER IMPARARE

IL RICICLO DEI RIFIUTI

Gli studenti del Muzi giocano
con la raccoltadifferenziata
» L'AQUILA
L'entusiasmo non è mancato
al Liceo artistico Muzi dell'Aquila. Protagonisti gli studentidei biennio dell'istituto
,che
da anni rappresenta una delle
eccellenze
della
provìncia
aquilana, per il Green Game,
progetto per l'educazione al riciclo dei rifiuti. Ad attuarlo
Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, i Consorzi nazionali, no profit, che si occupano
proprio di garantire l'avvio al
riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite
raccolta differenziata e hanno
individuato
in Green Game
uno strumento di comunicazione ideale per i nativi-digitali.
Si tratta di un format didattico innovativo per l'approccio
che ha con i ragazzi e per gli
strumenti hi-tech che vengono utilizzati. Riesce a coniugare la didattica tradizionale con
l'innovazione e il divertimento. Un mix che, da anni lo rende un progetto di grande successo.
«Fare la raccolta differenziata e recuperare le nostre
dai rifiuti significa risparmiare e proteggere l'ambiente, riciclando e trasformando
materiale che usiamo tutti i
giorni», dicono gli organizzatori. «E u n ottimo progetto», ha
commentato la professoressa
Marisa Del Signore, referente
del Muzi, rivolgendosi agli organizzatori di Green Game.
«Avete centrato una modalità
con i ragazzi molto performante che è quella ludica. Il
fa la differenza e voi avete
fatto centro!».

«È stata un'iniziativa molto
bella», ha proseguito la professoressa Tiziana Caporale, «siamo molto felici di aver partecipato a questo progetto e ci auguriamo che gli studenti colgano i preziosi suggerimenti arrivati».
Il Green Game èstato portato anche ad Avezzano, al Liceo
Torlonia, al Liceo Bellisario, al
Liceo Vitruvio Pollione,
Il progetto Green Game è patrocinato
da
ministero
dell'Ambiente
e della Tutela
del territorio e del mare e dalla
RegioneAbruzzo.
Tutte le informazioni e per
le iscrizioni si possono trovae
sul sito www.greengame.it
e
sulle pagine ufficiali di Facebooke Instagram. L'iscrizione
e la partecipazione sono totalmente gratuite.

Un gruppo

di studenti

del Liceo Artistico

Muzi dell'Aquila
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ABRUZZOLIVE - AbruzzoLive, news e
diretta Live dall Abruzzo
Home Attualità Green Game torna in Abruzzo con l’ educazione alla corretta raccolta
differenziata nei licei aquilani Green Game torna in Abruzzo con l’ educazione alla corretta
raccolta differenziata nei licei aquilani
L’Aquila. Continua il viaggio di Green Game in Abruzzo. Tappa dopo tappa si moltiplicano i
consensi per il format didattico dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo
degli Imballaggi in alluminio CIAL, carta e cartone COMIECO, plastica COREPLA, vetro
COREVE e per l’acciaio RICREA che ha l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi e le loro
famiglie ad una corretta raccolta differenziata.
“Dove si conferiscono gli scontrini fiscali?” e “le scatole della pizza da asporto?” Sono due
domande apparentemente semplici ma alle quali, nella maggior parte dei casi, rispondiamo in
maniera errata. Green Game è nato proprio per semplificare il concetto di raccolta differenziata,
sensibilizzando i più giovani sui benefici di un corretto riciclo dei rifiuti. Protagonisti, mercoledì
gli studenti del Liceo Scientifico Bafile a L’Aquila.
Presente durante i contest Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione del Consorzio
RICREA , promotore di GREEN GAME: ”Si riparte! Quest’anno siamo in Abruzzo. Portiamo
Green Game nelle Scuole e parleremo di raccolta differenziata e dei vantaggi che ne derivano.
Green Game fa riflettere attraverso il gioco sulle buone abitudini e sul comportamento che va a
valorizzare l’economia circolare degli imballaggi in acciaio. Buon lavoro a tutti!”
“Iniziativa estremamente efficace – ha commentato il prof. Mauro Francesconi del Liceo Bafile –
Questo tipo di comunicazione è fantastica per i ragazzi perché è vicina al loro modo di fare e
permette di educarli. Ho notato un atteggiamento lodevole dei ragazzi che hanno partecipato
attivamente al progetto e hanno fatto tesoro dei vostri suggerimenti. Grazie a nome del Liceo
Bafile dell’Aquile!”.
Prossime tappe giovedì a L’Aquila nel Liceo Artistico Muzi. Venerdì e sabato si torna nelle
Scuole di Avezzano, rispettivamente al Liceo Torlonia e al Liceo Bellisario e infine al Liceo
Vitruvio e al Liceo Pollione. Green Game è patrocinato da Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e da Regione Abruzzo. Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea
sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà di legge e si occupano su tutto il territorio
italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta
differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di
rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a
dire: 3 imballaggi su 4.
Tutte le informazioni e per le iscrizioni www.greengame.it e sulle pagine ufficiali di Facebook e
Instagram. L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite!
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Riparte Giocampus Scuola

Parma, 10 ottobre 2019 - Per il diciannovesimo anno consecutivo, torna da lunedì 14 ottobre
nelle palestre delle scuole primarie di Parma il progetto Giocampus Scuola, fiore all’occhiello
dell’educazione “made in Parma”, frutto di una Alleanza educativa di cui l’Università di Parma è
parte attiva.
La presentazione ufficiale di Giocampus Scuola 2019/2020 si è svolta nella Sala Consiliare del
Municipio di Parma, alla presenza del Vice Sindaco di Parma con delega allo Sport Marco Bosi,
del Rettore dell’Università di Parma Paolo Andrei, del Presidente del CUS Parma Michele
Ventura, di Andrea Belli delleRelazioni esterne Barilla e di Elio Volta, delegato del Dirigente
dell’Ufficio scolastico territoriale e coordinatore del progetto.
Con l’avvio del nuovo anno scolastico l’Alleanza Educativa di Giocampus ha l’onore e il piacere
di poter annoverare tra i propri soci e sostenitori tre nuove realtà come Dallara Academy, il
Consorzio Ricrea – Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio e Reale Mutua
– Agenzia Coscelli&Fornaciari che, certamente, sapranno dare ulteriore valore e riconoscimento
alle diverse progettualità con entusiasmo, professionalità e nuove proposte. Rimane saldo e
proficuo il rapporto di collaborazione e consulenza tra l’Alleanza Educativa e Madegus – Maestri
del Gusto, lo Spinf-Off universitario che si occupa di ricerca e didattica nel campo
dell’educazione alimentare in tutte le fasi del progetto Giocampus.
Sono circa 10.000 – suddivisi su 40 differenti plessi scolastici – gli alunni della scuola primaria di
Parma e provincia che, anche per quest’anno, beneficeranno di un “monte ore” di educazione al
benessere costituito da 60 ore/anno di attività motoria in palestra – 2 ore a settimana per ogni
classe – e 20 ore/anno di educazione alimentare-ambientale.
Da ottobre a maggio, per 30 settimane effettive, il progetto affianca docenti e alunni con figure
professionali competenti in educazione alimentare, ambientale e motoria, mettendo a disposizione
professionisti e strumenti per arricchire le conoscenze e le abitudini ad una corretta qualità della
vita dei bambini e delle famiglie. Lo Staff degli Istruttori Giocampus che quotidianamente
affianca le docenti curricolari è composto, per quel che riguarda la parte di educazione fisica, da
professionisti laureati in Scienze motorie mentre, per l’ambito dell’educazione alimentare e alla
sostenibilità, da figure professionali denominate “Maestri del Gusto” che hanno una formazione
accademica in Scienze Gastronomiche o Scienze e Tecnologie alimentari. Per 30 settimane
consecutive da ottobre 2019 a maggio 2020 Giocampus impegnerà il proprio staff composto da
circa 150 professionisti per 900 ore settimanali di educazione motoria e 750 ore annuali di
educazione alimentare-sostenibile.
Nelle due ore settimanali di educazione fisica, i Maestri del Movimento affiancano e supportano
le docenti curricolari con proposte in linea tanto con i programmi ministeriali quanto con le linee
guida dettate dal Comitato Scientifico di Giocampus, l’organo di valutazione, sorveglianza e
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validazione scientifica che sovraintende a tutte le attività educative del progetto Giocampus.
Linee guida che ben si esplicano nella modalità educativa del “learning by dooing” e del
“learning by playing”, ovvero l’imparare facendo e l’imparare giocando. Ogni momento
educativo interno al progetto Giocampus vuole e deve essere, tanto per il singolo quanto per il
gruppo classe, un momento di gioco e di divertimento che porti i bambini ad acquisire quel
bagaglio di conoscenze ed esperienze motorie che possano essere utili per costruirsi un futuro più
sano e dinamico. Anche nell’ambito dell’educazione alimentare docenti e bambini delle classi
seguono un percorso a tappe costituito da una parte teorica ed una pratica-laboratoriale basata sul
gioco ed affidata a delle unità didattiche espressamente create e distribuite ad ogni bambino.
Teoria e pratica coabitano in stretta correlazione tra loro e sono state sviluppate insieme ai diversi
esperti coinvolti. Più specificamente, le nozioni illustrate all’interno delle unità didattiche
vengono approfondite durante gli interventi dei Maestri del Gusto, in stretta collaborazione con i
docenti di classe e secondo un piano didattico allineato con le attività di educazione alimentare
proposte dall’equipe dei docenti. Le unità didattiche studiate dal team di Madegus – Maestri del
Gusto hanno l’intento di proporre alle docenti e agli alunni un percorso ragionato di
avvicinamento e conoscenza del cibo, delle sue componenti, delle diversità e delle interazioni del
nostro modello alimentare tanto con l’essere umano quanto con l’ambiente circostante. Da una
prima conoscenza dei cinque sensi, passando per lo studio dell’importanza dell’acqua, dei
carboidrati e della fibra, i bambini impareranno a leggere un’etichetta alimentare, a conoscere la
piramide alimentare ed ambientale e ad abituarsi all’importanza dei 5 pasti al giorno.
Sin dai primi anni del progetto, e con una modalità più capillare da oramai un triennio, attraverso
il progetto Giocampus Insieme in tutte la scuole primarie di Parma anche per i bambini
diversamente abili, o in difficoltà, è possibile svolgere le ore di educazione fisica insieme ai
propri compagni di classe per il tramite di proposte motorie inclusive pensate e strutturate
attraverso il gioco. Anche per l’anno scolastico 2019/2020 Giocampus mette a disposizione delle
classi che ne facciano richiesta – circa 130 nello scorso anno scolastico – una ulteriore figura
professionale, debitamente formata e sensibilizzata che, sempre in collaborazione con la docente
curricolare e con il Maestro del Movimento, seguirà la classe durante l’ora di educazione fisica da
ottobre a maggio strutturando un percorso inclusivo dedicato sia alla singola difficoltà che alla
capacità del gruppo classe di affrontare e assorbire una o più difficoltà, coinvolgendo sempre e
comunque tutti i bambini nei giochi proposti.
Novità progettuali 2019/2020
Nel corso della conferenza stampa sono state presentate anche le novità progettuali per l’anno
scolastico 2019/2020. Prima tra tutte un nuovo nato in casa Giocampus, il progetto “Giocampus
Green” che si sviluppa dalla volontà di sperimentare la metodologia Giocampus anche nelle
scuole medie e, grazie alla collaborazione dell’I.C. Micheli che fungerà da apripista per questo
progetto pilota, metterà a disposizione dei ragazzi e dei docenti gli strumenti per costruire il
“curricolo verticale”, ovvero la continuità educativa didattica tra primaria e secondaria di I° grado
auspicata dalla indicazioni nazionali del Ministero. Durante l’anno l’attività motoria verrà
condotta dai docenti di ruolo, mentre l’educazione alimentare e quella ambientale saranno in
carico allo staff educativo Giocampus con l’intendimento di portare gli studenti ad acquisire
maggiori conoscenze e consapevolezze riguardo la corretta alimentazione e la sostenibilità.
L’anno scolastico 2019/2020 vedrà l’ingresso di Giocampus Scuola anche all’interno
dell’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” di Parma, dove gli alunni ricoverati potranno
partecipare a dei momenti educativi pensati e progettati ad hoc in collaborazione con l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma, Madegus – Maestri del Gusto, l’Associazione Giocamico
ONLUS e l’I.C. Ferrari di Parma.
Come da tradizione anche quest’anno Giocampus propone a tutte le scuole primarie un concorso
che, dopo aver toccato negli scorsi anni le tematiche dell’inclusione e della metodologia didattica
della fiaba motoria, per il 2019/2020 porterà le classi interessate a confrontarsi sul tema dei
“giochi da cortile” o, comunque sull’attività motoria in spazi destrutturati come aule, corridoi o
altro. L’idea di questo concorso e della formazione dedicata allo Staff Giocampus e alle docenti
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della scuola primaria che si è svolta nello scorso mese di settembre, nasce da due diverse esigenze
dettate la prima da una motivazione di metodo, ovvero abituare bambini, insegnanti e consulenti a
sfruttare tutte le occasioni possibili per educare in maniera interdisciplinare al movimento, la
seconda da una necessità logistica dato che alcune scuole primarie di Parma, per ragioni tecniche
di adeguamento degli impianti, non avranno – o avranno solo in parte – a disposizione una
palestra nel prossimo anno scolastico. Durante il Giocampus Day 2020 che si terrà nella seconda
metà del mese di Maggio 2020 verranno quindi premiate le classi che avranno prodotto un gioco
o una serie di giochi sul tema assegnato che saranno risultati attuabili, coinvolgenti e inclusivi.
Una delle altre grandi novità che il prossimo anno di Giocampus Scuola porterà con sé si sviluppa
grazie alla collaborazione con il Teatro Regio di Parma: le classi 5^ che ne faranno richiesta – già
30, ad oggi, le adesioni – potranno vivere una mattinata davvero speciale: per un’ora potranno
visitare la struttura del Teatro Regio scoprendo le caratteristiche e i luoghi solitamente non
accessibili di questo tesoro cittadino, mentre, subito dopo, in uno spazio debitamente allestito
all’interno dell’ex palazzo delle Provincia seguiranno una lezione di educazione alimentare
condotta dai Maestri del Gusto. Format questo già sperimentato in passato e riproposto anche
quest’anno in virtù della collaborazione con il Parma Calcio 1913 che ospiterà le classi 4^
all’interno dello stadio “E. Tardini” dove i ragazzi trascorreranno la mattinata, anche in questo
caso, tra un’ora di educazione alimentare e un’ora dedicata alla visita del Museo del Parma Calcio
“Ernesto Ceresini”.
Tutte le diverse progettualità legate al mondo Giocampus – Giocampus Scuola, Giocampus Neve,
Giocampus Estate e Giocampus Insieme solo per citare i quattro grandi macro filoni del progetto
– hanno come base una metodologia e una validazione scientifica rigorosamente vagliata e
aggiornata. Ciclicamente l’équipe di professionisti che compone il Comitato Scientifico propone e
promuove nuove ricerche scientifiche volte sia a validare la metodologia Giocampus, sia ad aprire
nuovi scenari e filoni di indagine riguardo alla salute e agli stili di vita dei bambini.
Nei prossimi mesi verranno pubblicati i risultati di una ricerca condotta nello scorso biennio con
un team di ricercatori e docenti del dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Parma
riguardo alle differenze e alle caratteristiche dell’apprendimento motorio per imitazione o in
seguito ad una spiegazione, mentre con questo anno scolastico, sempre in collaborazione con
l’Università di Parma, verrà avviato uno studio prospettico quinquennale con lo scopo di valutare
e analizzare lo stato ponderale, le abitudini alimentari e lo stile di vita durante la crescita della
popolazione scolastica delle scuole primarie di Parma.
Per il 2019/2020 l’Alleanza Educativa di Giocampus si potrà avvalere del sostegno di:
• Comune di Parma
• Università di Parma
• CONI – Comitato Regionale Emilia Romagna
• Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna
• Cus Parma a.s.d.
• Barilla
• Fondazione Cariparma
• Parmacotto
• Parma Calcio 1913
• Studio dentistico Cocconi
• Studio dentistico Fava
• Studio dentistico Contardo
• Chiesi farmaceutici
• CFT – Leaders Innovate
• Gruppo Iren
• Ricrea – Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio
• Ilger.com
• Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
• Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
• Pizzarotti costruzioni
• Unione Parmense degli Industriali
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Flo
• Poliambulatorio Dalla Rosa Prati
• Centro medico diagnostico MediSaluser
• Turbocoating
• Comitato Italiano Paralimpico – Comitato regionale Emilia Romagna
• L’Isola d’oro conserve ittiche
• Ocme
• Reale Mutua – Agenzia Coscelli&Fornaciari
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Roma. Mentre in Italia con piglio demagogico, grazie ai servigi del ministro dell’Am biente Sergio Costa, si offrono incentivi ai
negozianti che vendono liquidi sfusi per limitare l’uso dei contenitori di plastica, come
previsto dal “decreto clima”, altrove avanza
in silenzio la tecnologia per riciclarla in modo perpetuo. Il colosso chimico tedesco Basf
ha annunciato ieri di avere investito 20 milioni nella norvegese Quantafuel, uno specialista per la pirolisi di rifiuti di plastica misti e la purificazione dell’olio di pirolisi,
aprendo una prospettiva di diffusione su scala industriale del riciclo chimico delle plastiche che non prevede combustione e quindi inquinamento atmosferico. La pirolisi è
un processo termochimico di dissociazione
molecolare noto dal secolo scorso per cui è
possibile scindere i legami chimici di materie solide come la plastica ad alte temperature (superiori a 500 gradi) per trasformare le
sostanze presenti nei rifiuti in solidi, liquidi
o gas. Il prodotto liquido della pirolizzazione
è l’olio di pirolisi che può essere usato o come combustibile oppure come materia prima per gli impianti petrolchimici in modo da
creare nuova plastica dal riciclo della plastica originale per prolungarne così il ciclo di
vita potenzialmente all’infinito. Il motivo per
cui l’olio di pirolisi da plastiche non è ancora
diffuso su larga scala è che finora non si era
arrivati a un livello di purezza tale da essere
comparabile alla nafta. Ora è possibile utilizzare un mix di olio di pirolisi e nafta per la
produzione di materie plastiche in quanto
non c’è differenza nel trattamento della materia prima negli impianti. Le soluzioni più
utilizzate in questi anni per ridurre l’uso della plastica o mitigare la produzione di rifiuti
si sono concentrate sul riciclo meccanico
delle plastiche esulla creazione di materiali
degradabili. Tuttavia le materie plastiche
monouso rappresentano ancora la metà del
consumo di plastica mondiale e possono finire solo in discarica, negli inceneritori o nell’ambiente. Il problema dei rifiuti plastici dispersi negli oceani non attiene all’esistenza
della plastica in sé, senza la quale lo svilup-

è un sistema di riciclo che consente di riutilizzare i rifiuti di plastica in modo più efficace del riciclo meccanico: usa una varietà di
tipi di plastica che i centri di riciclaggio meccanico in genere rifiutano, e inoltre il riciclo
meccanico dà vita nuova a certi tipi di plastiche una sola volta per diventare, ad esempio,
fibre per l’industria tessile. La pirolisi ricrea
plastica vergine utilizzando il calore in assenza di ossigeno, l’unica anidride carbonica
che emette proviene dalla fonte di energia
che genera il calore, come avviene per la produzione elettrica. Secondo uno studio di Boston Consulting, a seconda del mix di input,
l’output della pirolisi è dal 70-80per cento di
nafta e dal 10-15di gas, che di solito viene riciclato per fornire il calore della pirolisi nei
processi successivi. Il restante 10-15per cento della produzione è un solido inerte che
può essere riciclato per pavimentare le strade o inviato in discarica, oppure come combustibile. Per via del costo dell’energia necessario a produrlo il costo dell’olio di pirolisi è maggiore rispetto alla nafta vergine. La
tedesca Basf è la più avanzata nella sperimentazione su scala mondiale e si unisce a
diversi partner che producono olio di pirolisi (oltre alla norvegese Quantafuel collabora
la tedesca Remondis) dai quali poi si rifornisce per produrre materie plastiche (sta lanciando i primi prodotti come il cruscotto del
suv elettrico di Jaguar Land Rover e gli imballaggi della tedesca Storopack). Ma se la
tecnologia è avanzata il problema per il suo
sviluppo è solo burocratico. I regolatori nazionali in Europa ancora non danno alla plastica prodotta in parte con olio di pirolisi la
patente di prodotto riciclato perché il riciclo
chimico non è considerato “riciclo” a differenza di quello meccanico, lasciando sullo
sfondo del dibattito sull’inquinamento dei
mari una soluzione innovativa.
mari una soluzione innovativa.
Alberto Brambilla

po industriale del Novecento non sarebbe
esistito (e senzale flebo oaltri dispositivi medici e chirurgici fatti di plastica molti esseri
umani non sarebbero ancora in vita) ma alla
diseducazione della popolazione. La pirolisi
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RACCOLTA DIFFERENZIATA DIVENTA
UN GIOCO: PROTAGONISTI STUDENTI
AQUILANI
Pubblicazione: 09 ottobre 2019 alle ore 10:32
L'AQUILA - È un quiz come quelli della tv, con suspense e frenesia nel
dare le risposte a tempo. In realtà il progetto Green Game, avviato lunedì
nelle Scuole Superiori Secondarie di II Grado della regione Abruzzo,
permette agli studenti di apprendere le buone pratiche per il rispetto
dell’ambiente partendo da una corretta raccolta differenziata.
Green Game nasce da un’idea dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il
Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e
RICREA proprio per arrivare al cuore delle giovani generazioni con modalità interattive molto
vicine a loro. Il relatore Alvin Crescini, nella prima fase, avvia una lezione non frontale e molto
dinamica per poi sottoporre le classi prima e seconda ad un interessante e costruttivo test
sull'argomento.
La mattinata, con questo format, si ripeterà in oltre cinquanta scuole con un fitto calendario e i
vincitori di ogni Istituto andranno alla Finalissima Regionale del 20 Dicembre al Teatro Circus di
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Pescara.
Lo staff mercoledì e giovedì sarà accolto dal Liceo Scientifico Basile e dal Liceo Artistico Muzi
dell’Aquila.
“Complimenti per questa iniziativa - ha commentato la professoressa Valentina Grossi del
Majorana di Avezzano - I ragazzi sono stati fin da subito entusiasti. Mi ha colpito molto il
silenzio e l’attenzione che hanno avuto per tutta la durata. Grazie è davvero una bellissima
iniziativa da riproporre!”.
“Sono davvero molto contenta ed entusiasta di come si sono comportati i nostri ragazzi - ha
proseguito la docente Antonella Autori - La lezione è stata davvero molto interessante.
Dovremmo prendere spunto anche noi!”.
Venerdì e sabato si torna nelle Scuole di Avezzano, rispettivamente al Liceo Torlonia - Bellisario
e infine al Liceo Vitruvio - Pollione. Green Game è patrocinato da Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e da Regione Abruzzo.
Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà
di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi
raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si
producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio.
Di questi, il sistema dei Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su
4. Tutte le informazioni e per le iscrizioni www.greengame.it e sulle pagine ufficiali di Facebook
e Instagram. L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite!
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ALTRE NOTIZIE
10.10.2019 UCCISA A COLTELLATE:
MUORE GIOVANE MAMMA A NERETO,
PRESO IL COMPAGNO 9.10.2019
INCIDENTI STRADALI: 76 VITTIME IN
ABRUZZO, CHIETI MAGLIA NERA, PIU' INCIDENTI NEL 2018 9.10.2019 L'AQUILA:
SABATO INAUGURAZIONE DEL CENTRO DI COMUNITA' DI ROIO PIANO
9.10.2019 NERETO: GIOVANE MAMMA TROVATA MORTA IN CASA, E' STATA
ACCOLTELLATA, CACCIA AL MARITO 9.10.2019 POSTE ITALIANE: ''NESSUNA
CHIUSURA UFFICI NEI PICCOLI COMUNI'' 9.10.2019 ARIC: PETTINARI, ''DUE
SUB COMMISSARI, MARSILIO SCAMBIA ABRUZZO PER BANCOMAT'' 9.10.2019
RICONVERSIONE OPIFICI INDUSTRIALI: ''NO A NUOVI CENTRI COMMERCIALI
IN ABRUZZO'' 9.10.2019 SISMA 2016: NASCE RETE DI 11 COMUNI PER
PROMOZIONE DEL TERRITORIO 9.10.2019 OSPEDALE PESCARA: NARDELLA,
''REPARTO PENITENZIARIO VERGOGNOSO IN PAESE CIVILE'' 9.10.2019
SUPERENALOTTO: A SAN GIOVANNI TEATINO CENTRATO UN 5 DA 31MILA
EURO
I SERVIZI
IMPRESA FIUMANA QUANTO MI COSTI: SFORATO BUDGET DI
150 MILA EURO, LE VOCI DI SPESA
Politica Regione
REGIONE ABRUZZO: CALA NUMERO E COSTO DIPENDENTI,
MA NON QUELLO DEI DIRIGENTI
di Filippo Tronca
Politica Regione
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PREMIO BORSELLINO: ''GLI UOMINI PASSANO, LE
IDEE RESTANO'', PRESENTAZIONE DELLA 24ESIMA
EDIZIONE
TREGLIO: STUDENTI DA SPAGNA, FRANCIA E REPUBBLICA CECA PER
VISITARE IL BORGO DEGLI AFFRESCHI
''GABRIELE D’ANNUNZIO E LA COSTA DEI TRABOCCHI'' A CHIETI
PRESENTAZIONE DOCUMENTARIO DI CAVASINNI
PITTRICE ALESSIA PIGNATELLI MOSTRA SUE OPERE E POESIE DI ANDREA
PETRICCA A MIKE POMPEO E A DONALD TRUMP
DE HISTORIA A L'AQUILA DAL 22 AL 24 OTTOBRE: FOCUS SU INTERNATI
MILITARI, EL ALAMEIN E CEFALONIA
SORGENTI POPOLI: DOCUMENTI GRAN GUIZZA
CARENTI, COMITATO VIA RINVIA ESAME
EVASIONE FISCALE: IN ABRUZZO PREOCCUPA
ECONOMIA SOMMERSA, DATI SOPRA MEDIA
BUSSI: A MARZO 2020 AL VIA PRODUZIONE CLORITO DI SODIO, 25 ASSUNZIONI
DIMINUISCONO IMPRESE AGRICOLE IN ABRUZZO: REGIONE AL 13ESIMO
POSTO CLASSIFICA ITALIA
ARAP: RIMODULATO DEBITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, RATE PIU'
LEGGERE
NON SOLO QUOTE ROSA: A MOZZAGROGNA DURO
SCONTRO SU OPERE PUBBLICHE AL PALO
CONSIGLIO REGIONALE: IL 14 OTTOBRE, LEGGE
ASSEGNAZIONE CASE POPOLARI
FESTA RIVOLUZIONE: SOSPIRI, '150 MILA EURO PER EVENTO 10 GIORNI E'
COSTO CONGRUO, E GRANDE SUCCESSO'
GRAN SASSO ANNO ZERO, '' BASTA FAKE NEWS SU FESTIVAL DELLA
MONTAGNA!''
NUOVI INSEDIAMENTI GRANDE DISTRIBUZIONE: PEPE (PD) ANNUNCIA
BATTAGLIA
SEMAFORO DEI TERREMOTI: UN PROGETTO PER
PREVEDERE INTENSITA' REPLICHE
L'AQUILA NUOVA: DA DOMANI 12 FOTO DI
RINASCITA SUL PALAZZO DELLA CAMERA DI COMMERCIO
TASSE POST-SISMA: INCONTRO A BRUXELLES MINISTERO E DIRETTORE
MOSSO; MARSILIO, ''SONO OTTIMISTA''
TERREMOTO: PEZZOPANE (PD), ''TANTE EMERGENZE, SERVE UN DECRETO''
TASSE POST-SISMA: MARSILIO, ''A BRUXELLES PER SOSTENERE IMPRESE DEL
CRATERE''
L'AQUILA: PAGANICA RUGBY, PRIMO MEMORIAL
MARIO COSCIONE IL 13 OTTOBRE
CALCIO: ATALANTA E TALENTI, 'INVESTIMENTO
SUL FUTURO', ''POLITICA CHE PAGA''
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MILAN: ESONERATO L'ALLENATORE ABRUZZESE MARCO GIAMPAOLO, AL
SUO POSTO ARRIVA PIOLI
L'AQUILA: ATLETI DA 12 NAZIONI IN CITTA' PER IL CAMPIONATO EUROPEO
DI GOALBALL
GLI INGEGNERI AQUILANI SUL PODIO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI
CORSA CAMPESTRE
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