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INFO UTILI 

ECOSPORTELLO
Orari di apertura al pubblico: dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 13.30 il sabato.

Servizio Gratuito Ritiro Ingombranti: prenotazioni al Numero Verde 800 012 490: dalle 8:30 alle 13:30 dal lunedì 
al sabato; basta chiamare per chiedere il ritiro gratuito sotto casa dei propri rifiuti ingombranti o delle proprie ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). I tempi di attesa sono stati ridotti a circa due giorni. 

L’Ecosportello si trova in via Vicenne, località Noce Mattei, 67039 Sulmona (Aq), ma può essere raggiunto anche 
telefonicamente al Numero Verde 800 012 490.

L’Ufficio Reclami risponde al Numero Verde 800 012 490 dalle 8:30 alle 16 dal lunedì al venerdì e dalle 9:00 alle 
13:00 il sabato e all’indirizzo email ufficioreclami@cogesambiente.it  

SITO INTERNET 
Il sito internet di Cogesa (www.cogesambiente.it), sempre aggiornato, contiene tutte le sezioni con numeri e info 
utili, compresa quella del Rifiutologo, il manuale del rifiuto dalla A alla Z, completamente scaricabile.

SOCIAL NETWORK
Cogesa è presente sui principali social network attraverso la sua pagina istituzionale di Facebook (Cogesa SpA), il 
suo profilo (Cogesa Ambiente), su Twitter (@CogesaSpa), LinkedIn (comunicazionecogesa), Instagram (cogesaspa) 
e Telegram (Cogesa SpA). Le risposte avvengono quasi in tempo reale sui canali social e su Messenger. 

STAZIONI ECOLOGICHE - ORARI APERTURA AL PUBBLICO 

- Raiano: LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 

- Capestrano: MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

- San Demetrio ne’ Vestini: LUNEDI’, MERCOLEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

- Castelvecchio Subequo: MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

- Castel di Sangro: dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 9:30 alle 12:30 e SABATO dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 
14:30 alle 16:30; DOMENICA dalle 14 alle 17 

- Sulmona: TUTTI I GIORNI dalle 10 alle 17

COGESA SpA
Servizi per l’ambiente

Via Vicenne, Località Noce Mattei, Sulmona (Aq) 67039
Telefono 0864/210429-211052

Fax 0864/209259
Numero Verde 800 012 490

Mail  info@cogesambiente.it  e  comunicazione@cogesambiente.it 

P.IVA 01400150668 C.F. 92007760660 
Capitale sociale € 120.000,00 i.v. Iscrizione REA AQ 96226
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IN QUESTO NUMERO

Il numero di giugno di “Ambiente 3.0 – Cogesa 
informa” lo apriamo con il bilancio sostenibile 
(pag 8), che è una novità assoluta per Cogesa 
Spa. 

Il filo rosso della sostenibilità ci porta diritti 
alla giornata ecologica di Sulmona (pag 13) 
dell’8 giugno.

Per le questioni societarie, invece, tra le good 
news, annoveriamo sicuramente le 38 nuove 
assunzioni di marzo (pag 18), la nuova sede 
(pag 20), il modello Cogesa (pag 21), i valori 
sotto soglia delle analisi Arta (pag 23), “l’end 
of waste” decretato da Costa (pag 24). 

Cogesa, inoltre, continua con la sua filosofia di 
apertura all’esterno pubblicando un bando per 
offrire i nuovi spazi sulla Strada statale 17 a chi 
fosse interessato. 

La nuova sede, però, non confina nel dimenti-
catoio la vecchia, con il revamping del Tmb che 
è un altro punto a favore della sostenibilità 
(pag 27), come lo è stato il convegno sullo “svi-
luppo sostenibile del territorio” (pag 28).

Iniziative come questa servono sicuramente 
ad aumentare il senso civico e la sensibilità 
ambientalista delle persone, come sta facendo 
la giovane Greta, che è riuscita a trascinare 
anche i millenials locali in diverse iniziative di 

sciopero (pag 30).  

Tornando alle vicende societarie, è da sottoli-
neare l’avvio del servizio a Bussi (pag 34) da un 
lato e la percentuale di raccolta differenziata 
in crescita nei Comuni gestiti dall’altro (pag 
47).

Per la sezione #QuiCogesa proponiamo l’inter-
vista ad Alessandro Del Coco, responsabile IT e 
Privacy (pag 35).

In questo numero di giugno, infine, inaugu-
riamo una nuova sezione del giornale (#Visi-
tAbruzzo), dedicata al turismo e alla scoperta 
delle bellezze della nostra regione (pag 41) 
con un focus dedicato alle bandiere blu (pag 
37) e su Castel del Monte (pag 39). 

Federica Pantano

Federica Pantano
Direttore responsabile
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Nuove attrezzature, 
adeguamento delle stazioni 
ecologiche e potenziamento 
degli impianti. Questi i 

principali investimenti che Cogesa SpA 
farà per il triennio 2019-2021, contenuti 
nel piano industriale. Il documento, 
varato per la prima volta dalla Società, 
si ispira ai principi di efficienza, 
economicità e efficacia.
Il tutto sempre nell’ottica della 
sostenibilità ambientale e della tutela 
del territorio di competenza, mettendo 
al centro la qualità dei servizi erogati, 
la sicurezza, la trasparenza e dunque le 
persone, siano esse fisiche e cioè utenti, 
o Soci e cioè enti.
Il piano triennale degli investimenti è 
pari a 11.265.857 euro, 3.700.000 dei 
quali con mutui, 2.298.000 con fondi 
propri e 5.299.999 da fondi regionali.
Sono tre le macro aree in cui si 
sostanziano gli investimenti: le 
attrezzature (con acquisto di cassoni o 
eco-isole), le stazioni ecologiche (per 
il loro completamento) e gli impianti 
(adeguamento piattaforma e revamping 
Tmb).  
Le innovazioni apportate nei processi 
organizzativi e nei servizi hanno 
determinato una riduzione dell’impatto 
ambientale dei rifiuti urbani ed una 
diminuzione dei costi.
Il futuro della Società si progetta con 
il piano di investimenti realizzato, che 
prevede lavori di adeguamento di 2 
milioni di euro di fondi Fsc 2014/20 
sulla piattaforma di valorizzazione dei 
materiali conferiti con il porta a porta. 
A ciò si aggiungono i 2 milioni e mezzo 
finanziati dal Cipe per il revamping 
(potenziamento) dell’impianto Tmb 
(Trattamento meccanico biologico) per i 
rifiuti indifferenziati e per la creazione di 
materia utile alla produzione di energia. 
Altri 3 milioni e mezzo di euro, infine, 
sono stati stimati per realizzare e gestire, 
in collaborazione con Ecolan SpA, un 
impianto per il recupero di pannolini 
e pannoloni, su brevetto della Fater e 
modello dell’unico impianto in Italia 

e molto probabilmente nel mondo di 
Contarina (Treviso).
Il tutto si tradurrà in una minore spesa 
per i Comuni soci, con la tariffa Tmb 
(Trattamento meccanico biologico) che 
resterà a 105,72 euro a tonnellata per 
quelli che hanno raggiunto o superato 
il 65 per cento di raccolta differenziata 
(rispetto ai 107,65 del 2017) e di 110,32 
per quelli che non hanno raggiunto la 
percentuale minima del 65% (con una 
diminuzione di 5 euro e 23 centesimi a 
tonnellata rispetto all’anno scorso). Per 
l’ottavo anno consecutivo si applica una 
tariffa inferiore ai Comuni ricicloni, che 
non ha tenuto nemmeno conto della 
semplice inflazione, fissata dai parametri 
Istat in 8,77 euro a tonnellata, che 
avrebbe imposto la rivalutazione della 
tariffa in 114,49 euro a tonnellata.
Cogesa sta puntando molto sul 
coinvolgimento diretto dei Comuni 
e delle persone. Proprio per questo 
stiamo collaborando con tutti i Comuni 
soci per realizzare delle giornate 
ecologiche da tenere nei vari territori 
gestiti. Un modo in più per sensibilizzare 
le persone e soprattutto per creare un 
senso di appartenenza che ci avvicina al 
prossimo.  
Ognuno di noi è chiamato a fare la 
sua parte per rendere più efficiente il 
ciclo dei rifiuti e il riuso dei materiali, 
tutelando l’ambiente e il nostro futuro.
Riconciliarci con la natura è peraltro un 
obiettivo che richiama il desiderio di 
pace, di bellezza, di coesione sociale, 
e di cooperazione tra cittadini. Le 
vicende del nostro tempo continuano a 
dimostrare che la qualità e l’equilibrio 
dell’ambiente hanno una relazione 
strettissima con il rispetto della legalità, 
con la riduzione delle diseguaglianze 
sociali, con il rifiuto della guerra e 
della violenza, con la sicurezza e la 
salute delle persone, con uno sviluppo 
sostenibile nel tempo.            

                                                                      
L’Amministratore Unico di Cogesa SpA

Vincenzo Margiotta 

EDITORIALE

Avvocato 
Vincenzo Margiotta 

Amministratore 
Unico di Cogesa SpA
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Sono quasi 11 i milioni che Cogesa SpA ha 
redistribuito sul territorio nel corso del 2018, 

confermando il suo ruolo leader di società di servizi 
ambientali a livello regionale e non solo. 
FORNITORI. Una somma considerevole che 
si raggiunge con i 3.636.000 euro distribuiti 
a 234 fornitori del territorio e con 7.073.621 
euro elargiti ai 227 dipendenti attraverso stipen-
di, tredicesime e accantonamenti previdenziali.
 

DIPENDENTI. L’importante fetta del 
bilancio Cogesa dedicata ai suoi lavoratori fa della 
Società uno dei primi avamposti dell’occupazione 
in Centro Abruzzo, assieme alla Magneti Marelli e alla 3G. 
Un valore, quello del lavoro, su cui Cogesa continua a scommettere, 
come testimoniano le 38 nuove assunzioni fatte lo scorso marzo, da 
un’intuizione dell’amministratore unico Vincenzo Margiotta (dopo 
l’autorizzazione sia in controllo analogo sia in assemblea dei soci), per 
risolvere il problema della precedente graduatoria in scadenza a fine 
mese. La quasi totalità dei lavoratori che compongono la squadra Co-
gesa è assunta a tempo indeterminato, cosa che comporta una mag-
giore stabilità per i dipendenti stessi e poi anche per l’azienda, che può 
contare su figure formate e all’altezza del compito da svolgere anche 
grazie all’esperienza acquisita nel tempo.
 

FORMAZIONE. Le capacità dei lavoratori, poi, vengono 
stimolate periodicamente con la formazione su cui Cogesa ha par-
ticolarmente investito, spendendo la somma di 35.373 euro, quasi 
il doppio di quella dell’anno precedente. Il tutto per avere perso-
ne sempre aggiornate con le ultime metodologie sulle mansioni 
da svolgere e poi ancor più motivate grazie alla preparazione 
pratica e teorica periodica. 
In concreto la formazione ai dipendenti si è tradotta in più di 
1.300 ore complessive  
per un totale di 33 corsi diversi, dalla sicurezza agli appal-
ti, al management e all’anticorruzione, fino ad arrivare 
ai corsi dedicati ai carrellisti e all’uso di altri mezzi e 
dispositivi tecnici. 
 

SOFTWARE. Gli investimenti nella for-
mazione del personale fanno il paio con quelli sui 
software (passati da 16.000 a 36.000 euro nel 
2018) per agevolare e rendere più preciso il lavo-
ro dei dipendenti ad ogni livello, dagli amministrativi 
agli operatori. Per questo sui mezzi sono previsti sistemi di 
controllo e di aiuto nella localizzazione dei punti di presa durante 

BILANCIO SOSTENIBILE 
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il servizio domiciliare della raccolta differen-
ziata, o di gps e satellitari che consentono di 
monitorare percorsi e tappe di ogni viaggio, 
per razionalizzare al meglio i giri e risparmiare 
su tempi, costi e emissioni in atmosfera. 

IL MODELLO COGESA. Il 
modello è quello dell’”hub and spoke”, con i 
centri di raccolta distribuiti sul territorio come 
satelliti collegati 
in rete alla “casa 
madre”. In un’ottica 
di razionalizzazione 
di tempi e costi, coi 
mezzi che percor-
rono distanze più 
brevi, consumano 
meno carburante 
e impattano meno 
sull’ambiente. Gli 
obiettivi generali si traducono in traguardi 
nei 65 Comuni soci, con modelli replicabili 
dei servizi. Fra cui il compostaggio domesti-
co, la raccolta differenziata porta a porta e la 
pulizia. Il fine è quello del recupero materiali, 
in un’ottica di economia circolare, che porta 
alla crescita dell’azienda, riduzione dell’impat-
to ambientale e elevata qualità della vita nei 
Comuni gestiti.

In questo senso, sono state ri-
sparmiate 152 tonnella-

te di emissio-

ni di anidride carbonica (CO2) nel 2018, grazie 
all’ingresso di 51 mezzi Euro 6 su 121 in totale. 
 

SICUREZZA. Tali sistemi di controllo 
e monitoraggio introducono anche un altro 
aspetto sui cui la dirigenza Cogesa ha par-
ticolarmente spinto, cioè la sicurezza. Basti 
pensare che gli acquisti per i Dpi (Dispositivi di 

protezione individua-
le) per i dipendenti 
sono più che triplicati 
nell’ultimo anno, 
passando da 22.000 a 
71.000 euro.
Per Cogesa sicurezza 
significa per forza di 
cose anche tutela 
dell’ambiente e del 
territorio, oltre che 

delle persone che lo abitano. Per questo una 
organizzazione più efficiente e costante duran-
te tutto l’anno ha consentito di ridurre ad un 
terzo anche le spese per lo smaltimento del 
percolato da 317.609 a 108.601.

TASSE. In questo senso diventano per Coge-
sa un valore aggiunto anche le tasse, grazie 
al sistema del welfare locale che riescono a 
generare. Tra queste in particolare segnaliamo 
quelle regionali di proprietà sui veicoli (84.594 
euro); quelle per Imu, Tasi e Tarsu (54.365 

 SONO QUASI 11            
I MILIONI ChE COGESA SPA 
hA REDISTRIBUITO SUL 
TERRITORIO

“ “
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euro) e quel-

la regionale sul 
deposito in discarica (289.940 euro) 

per un totale di 430.110 euro. 

UFFICIO ECOSPORTELLO 
– RECOLAMI – INGOM-
BRANTI. L’ufficio Eco sportello- 
reclami- Ingombranti è stato avviato in 
maniera sperimentale da gennaio 2018 in 
concomitanza con l’estensione del servizio 
porta a porta nel Comune di Sulmona e 
nelle unità locali di San Demetrio e Cape-
strano.
Da gennaio a dicembre 2018 sono stati 
ricevute circa 31.000 richieste, di cui 16.000 
di prenotazione per il ritiro domiciliare 
degli ingombranti e 15.000 di informazioni 
e reclami. Nel periodo agosto 2018 - dicem-
bre 2018 sono stati gestiti 1.209 reclami, di 
cui il 90 % chiusi per risoluzione entro pochi 
giorni.
Il restante 10% ha richiesto azioni succes-
sive. 
In media vengono gestiti 250 reclami puri 
al mese.
Per gli ingombranti in media vengono rice-
vute circa 1200 chiamate di prenotazione 
al mese, altrettante vengono effettuate in 
uscita per la fissazione dei relativi appunta-
menti per l’esposizione. 
Da giugno 2018 si è proceduto ad effettua-
re una vera e propria gestione del reclamo 
che permette di verificare l’avvenuta chiu-

sura, attuando anche il cosiddetto siste-
ma di “recall” (richiamata), indispensabi-
le per evitare il ripetersi dei disservizi. 
Solo per l’Ecosportello di Sulmona nel 
2018 sono state servite per la consegna 
la sostituzione delle attrezzature a circa 
7.500 utenze e 500 condomini. 
Per tutte le consegne effettuate sono 
stati redatti fogli di consegna nomina-
tivi, corredati dell’iscrizione al ruolo 
Tari, che ha consentito di abbattere 
notevolmente il fenomeno degli 
abusivi, non consegnando le attrez-
zature a chi non ha dimostrato di 
pagare la tassa dei rifiuti.  

COMUNICAZIONE E CU-
STOMER CARE. Nel 2018 
Cogesa ha destinato circa 50.000 euro 
alla comunicazione e alla cura dell’uten-
za, attraverso l’organizzazione di iniziative 
scientifiche, culturali e sociali, con la quasi 
totalità dei fondi arrivati da un bando 
Anci-Conai. In particolare, è stata messa 
al centro dell’organizzazione dei servizi la 
persona, più che l’utente, attraverso un 
rapporto diretto distribuito tra Ecospor-

tello, telefonate, 
Wha-

tsapp, sms, email, 
interazioni costanti sui 
quattro social network 
del momento (Facebook, 
Instagram, Twitter, Telegram). 
I nuovi mezzi di comunicazione 
hanno concesso di andare oltre 
i canonici orari di sportello, rispon-
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dendo fino a tarda sera, domeniche e 
festivi compresi. Per andare incontro 
alle esigenze delle persone che non 
hanno dimestichezza coi nuovi mezzi di 
comunicazione pubblichiamo e distri-
buiamo gratuitamente ogni tre mesi 
una rivista di settore, “Ambiente 3.0 – 
Cogesa informa” con info utili, articoli 
di approfondimento e panoramica sulle 
principali attività della Società. In que-
sto senso si colloca anche la stampa e 
la distribuzione del Rifiutologo, il ma-
nuale del rifiuto dalla A alla Z per avere 
dritte sulle modalità di conferimento 
dei materiali. 
Rientrano in questo comparto gli 
eco-incontri con la popolazione: ne 
sono stati fatti una cinquantina nei 
vari Comuni soci, per più di 150 ore 
complessive, organizzati in locali 
parrocchiali e centri sociali comunali, 
dove tramite il contatto diretto con le 
persone si è provato a dare una mano 
sull’introduzione del porta a porta nei 
vari Comuni subentrati o in quelli che 
hanno mutato il servizio. Da aggiun-
gere anche le eco-lezioni nelle scuole: 
una trentina dalle elementari ai licei 
per altre 120 ore complessive; in parti-
colare, negli istituti superiori sono stati 
avviati una serie di progetti a seconda 
dell’indirizzo di studi, che vedranno i 
vari licei e istituti professionali diventa-
re dei veri e propri laboratori ambien-
tali. E’ stato fatto anche – grazie alla 
sensibilità della Direzione dell’Istituto 
di pena di piazzale Vittime del dovere 
– un ciclo di eco-incontri coi detenuti, 
all’interno del supercarcere, incon-
trando tutta la popolazione carceraria 
interessata dalla raccolta differenziata. 
In più, nel 2018 il bando Anci – Co-
nai ha promosso la comunicazione di 
Cogesa SpA con un finanziamento da 
48mila euro. Dopo aver partecipato 
alla selezione sui progetti di comunica-
zione locale la Società si è aggiudicata 
lo stanziamento maggiore previsto per 
la linea di finanziamento. 
La sostenibilità che ha guidato i proces-
si operativi e comunicativi di Cogesa 
è piaciuta e sono state soprattutto 
apprezzate le varie azioni messe in 

campo. Dal trimestrale “Ambiente 3.0 
Cogesa informa”, alle campagne comu-
nicative capillari sui vari canali social 
della Società, il cosiddetto Rifiutologo 
(cioè il manuale del rifiuto dalla A alla 
Z), le più di 20 eco-lezioni fatte nelle 
scuole di ogni ordine e grado nei vari 
Comuni del territorio (per più di 120 
ore complessive), la consegna degli 
ecobox in cartone per enti e uffici, i più 
di 20 eco-incontri con la popolazione 
(per più di 150 ore), fino ai corsi di for-
mazione a cascata per i dipendenti.
Cogesa, inoltre, ha fatto della traspa-
renza il suo valore aggiunto, andando 
oltre i dettami imposti dalle norme e 
rendendo Soci e Utenti non solo parte-
cipi, ma protagonisti delle scelte socie-
tarie e dell’organizzazione dei servizi. 
Il tutto nell’ottica di un miglioramento 
costante della qualità dei servizi ero-
gati e dei livelli 
di soddisfazio-
ne percepiti 
all’esterno, 
confermato 
dall’alto gra-
dimento dei 
questionari 
distribuiti 
alla popo-
lazione di 
riferimento 
che ha su-
perato l’85 
per cento. 
 

BENEFICENZA. Nel 2018, 
inoltre, Cogesa ha aperto 14 bandi di 
selezione pubblica di personale, a cui 
hanno partecipato 1.571 persone, che 
hanno versato una quota di parteci-
pazione. Di questa, 5 euro andranno 
in beneficenza per un totale di 7.855 
euro da dividere tra associazioni del 
territorio. 
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Capitale distribuito sul territorio: 
11 milioni di euro

- 3.636.000 euro a 234 fornitori 
- 7.073.621 euro ai 227 dipendenti

Assunzioni: 38 a marzo 2019 

Investimenti su:
- Formazione: 35.373 euro per 1.300 ore e 

33 corsi 
- Software: 36.000
- Sicurezza - Dpi (Dispositivi di protezione 

individuale): 71.000 euro 
- Comunicazione e customer care: 56.322 

euro

Risparmi su: 
- emissioni in atmosfera 
- 152 tonnellate di emissioni di anidride 

carbonica (CO2) risparmiate nel 2018
- con 51 nuovi mezzi Euro 6 su 121 in to-

tale
- smaltimento del percolato da 317.609 a 

108.601 euro

Tasse (430.110 euro):
di proprietà sui veicoli 84.594 euro 

Imu, Tasi e Tarsu 54.365 euro
Tassa regionale sul deposito in discarica 
289.940 euro

Ecosportello: 
31.000 richieste nel 2018, di cui 16.000 per 
gli ingombranti e 15.000 di informazioni e 
reclami
Agosto 2018 - dicembre 2018: gestiti 1.209 
reclami, di cui il 90 % chiusi per risoluzione 
entro pochi giorni. 250 reclami gestiti al mese

Ingombranti: 1200 chiamate di prenotazione 
al mese

Ecoincontri: 150 ore
Ecolezioni: 120 ore 

Urp elettronico tutto il giorno tutti i giorni: 
telefonate, Whatsapp, sms, email, intera-
zioni costanti sui quattro social network del 
momento (Facebook, Instagram, Twitter, 
Telegram), andando oltre i canonici orari di 
sportello, rispondendo fino a tarda sera, do-
meniche e festivi compresi.

LA SOSTENIBILITà 
IN CIFRE
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T ante le persone che hanno 
partecipato l’8 giugno alla seconda 
edizione della giornata ecologica di 
Cogesa SpA, “Puliamo il parco di viale 
Togliatti”, per 70 buste di rifiuti raccolte.
Quasi 400 gli studenti che hanno parte-
cipato all’eco-evento, 300 dei tre circoli 
delle scuole medie e gli altri dai due poli 
delle superiori, a cui sono stati consegnati 
attestati per i crediti formativi (Ovidio e 
Scientifico). La zona verde di viale Togliatti 
ha fatto da richiamo per bambini, ragazzi 
e adulti, intenti a pulire e a giocare, guida-
ti da animatori professionisti. 
Le operazioni di pulizia si sono svolte in 
sicurezza, grazie agli operatori di Cogesa 

SpA e – tra gli altri – al gruppo di Prote-
zione Civile del Comune di Sulmona, il 
gruppo Ana degli Alpini, i volontari delle 
frazioni e la guida ambientale Francesca 
Tantalo.
La mattinata è stata allietata anche dall’e-
sibizione dei bambini della Cordesca della 
Giostra Cavalleresca di Sulmona.
L’eco-evento, che rientra nella iniziativa 
internazionale Let’s clean up Europe, 
promossa da Aica (Associazione interna-
zionale di comunicazione ambientale), ha 
ottenuto il patrocinio del Comune di Sul-
mona, che ha partecipato con il sindaco 
Annamaria Casini.

GIORNATA ECOLOGICA, 
BOOM DI PRESENZE A 
SULMONA
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“Sulmona ha ottime percentuali di raccolta 
differenziata grazie ai cittadini e all’ottimo 
lavoro del Cogesa – ha detto il sindaco – La 
nostra forza è nella bellezza della nostra 
città, rendetela ancor più bella con iniziati-
ve di questo tipo”. 
Sulmona ha raggiunto nell’ultimo mese la 
percentuale del 76,6 per cento di raccolta 
differenziata, con una media del 74,4 negli 
ultimi cinque mesi dell’anno.
“Cogesa sta puntando molto sul coinvol-
gimento diretto delle persone – ha detto 
l’amministratore unico di Cogesa SpA, 
Vincenzo Margiotta – per questo stiamo 
collaborando con tutti i Comuni soci per 
realizzare delle giornate ecologiche da te-
nere nei vari territori gestiti. Ognuno di noi 
è chiamato a fare la sua parte per tutelare 
l’ambiente e il nostro futuro”.
Gli studenti sono stati coinvolti anche in 
ecolezioni sulla raccolta differenziata e su 
giochi a tema. 
Oltre a tutti i volontari, un grosso ringrazia-
mento va fatto alla ditta Giancarlo Di Cesa-
re, che ha ripulito l’intera area verde dalle 
erbacce in eccesso a proprie spese e cioè 
gratuitamente per la collettività.
Tutti i rifiuti sono stati chiaramente diffe-
renziati dagli operatori Cogesa a lavoro 
assieme ai volontari, per garantire una pu-
lizia in sicurezza.
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38 ASSUNZIONI,
una Data storica 
per il territorio  

hanno firmato in 38 la tanto agognata 
assunzione a tempo indeterminato 
gli operatori ecologici di Cogesa. Il 30 
marzo scorso la data storica per la So-

cietà, dopo il via libera dell’assemblea dei soci 
del giorno prima e il primo assenso del control-
lo analogo della settimana precedente.
In poco più di un mese dalla proposta di stabi-
lizzazione dell’amministratore unico Vincenzo 
Margiotta e dopo una serie di riunioni con i 
sindacati, l’operazione si è chiusa nel migliore 
dei modi. “Un accordo epocale per una società 
pubblica e per un territorio in forte crisi occu-
pazionale”, lo hanno definito gli stessi rappre-
sentanti sindacali firmatari. 
I lavoratori rischiavano il licenziamento defi-
nitivo per il numero massimo delle proroghe 
contrattuali raggiunte e proprio perché il ban-

do era in scadenza. 
I dipendenti erano tutti inseriti nella 

graduatoria numero 9.1 del 10 
maggio 2016, in conclusione il 

10 maggio e non potevano 
più essere 

chiamati per svolgere servizio a tempo deter-
minato, avendo già raggiunto il numero mas-
simo di proroghe dei contratti consentito dalla 
legge.
“Chiaramente l’operazione è supportata dalle 
coperture di bilancio e abbiamo quantificato in 
24mila euro la maggiorazione dei costi per visi-
te mediche, divise, uffici – è intervenuto Mar-
giotta – con questa somma, però, riusciremo 
a garantire un futuro solido a 38 famiglie, che 
erano appese a rinnovi in extremis e scaden-
za definitiva della graduatoria. Certo si tratta 
di uno sforzo importante per l’azienda, ma la 
natura pubblica di Cogesa impone scelte non 
solo economiche, ma anche di valenza sociale, 
peraltro supportate dall’aumento dei ricavi 
confermato nel previsionale 2019”.
Con il tempo e in base alle esigenze operative 
dei territori gestiti si aggiusteranno orari e tur-
ni dei dipendenti.

“Sono felicissimo, è un sogno che si avve-
ra – ha spiegato Luca Di Croce alla firma 

del contratto – ho già lavorato per 
questa azienda e mi sono trovato be-
nissimo e so che sarà così a maggior 
ragione da ora. Non vedo l’ora di 
ricominciare”.

Contento anche Giuseppe Castel-
lano dell’Aquila, che ha preso 
servizio a Scoppito. “Sono molto 
soddisfatto e ringrazio tutti – ha 
detto emozionato – anche per-
ché potrò lavorare vicino casa”.
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G li uffici amministrativi Cogesa si 
sono trasferiti dal mese di aprile 
nella nuova sede di ex Sviluppo Ita-
lia, sulla Statale 17.

Per questo la Società ha risposto al bando 
pubblico del Comune di Sulmona di ricerca di 
una sede alternativa per la scuola Capograssi 
e ha successivamente pubblicato un avviso 
per il reperimento di imprese intenzionate ad 
aprire una loro sede all’interno degli spazi ex 
Sviluppo Italia. 
Entrambe le cose rientrano nell’intenzione 
della Società di dare una mano concreta al 
territorio, in un caso mettendo a disposizione 
locali per una scuola che deve essere oggetto 
di lavori e nell’altro mettendo a bando spazi 
per aziende o enti del territorio. 
“Oggi siamo in una sede che si presta a pos-
sibili soluzioni alternative – interviene l’am-
ministratore unico di Cogesa Vincenzo Mar-

giotta – vogliamo inaugurare una nuova fase 
per Cogesa, che consentirà di aprirci mag-
giormente ai territori serviti, fornendo loro 
spazi e servizi aggiuntivi in un’ottica di coo-
perazione istituzionale, che crediamo debba 
essere alla base di una società di proprietà di 
soci pubblici. Per noi la sostenibilità è anche 
questo e faremo la nostra parte in sostegno 
dei Comuni Soci al meglio. Crediamo che la 
concretezza debba essere un altro dei princi-
pi di riferimento per la nostra Società, oltre 
ovviamente ai criteri di efficienza, efficacia e 
economicità”. 
L’intento è quello di creare una “cittadella 
dell’ambiente”, in cui sviluppare un incuba-
tore di idee, favorire la creazione di start-up 
ambientali, fornire servizi agli utenti, essere 
di supporto alle amministrazioni comunali e 
creare spazi funzionali.

ECCO 
LA NUOvA SEDE
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Cogesa 
si ap-
presta 
a con-

cretizzare nel 
breve periodo il 
processo dell’end 
of waste, ovvero 
del totale recupero 
dei rifiuti che diven-
tano nuovi materiali 
riutilizzabili. Il cerchio 
si chiuderà con l’avvio 
dell’impianto di trattamento 
dell’organico da cui ricavare 
compost e biometano, con la re-
alizzazione a Sulmona del primo polo 
industriale italiano in grado di riciclare cellu-
losa, plastica e materiale super assorbente 
da pannolini e pannoloni (sul modello dello 
stabilimento sperimentale Fater a Contarina, 
in provincia di Treviso) e con la produzione di 
materiale da cui ricavare energia dai rifiuti in-
differenziati. Aggiungendo a ciò i revamping 
(potenziamenti) già finanziati per 2 milioni di 
euro sulla piattaforma di trattamento di carta 
e plastica e quello per 2,5 milioni di euro sul 
Tmb (impianto di trattamento meccanico bio-
logico) la discarica da 330mila metri cubi di 
proprietà di Cogesa a Noce Mattei (Sulmona) 
è destinata a moltiplicare il suo ciclo di vita, 
confinando ad un ruolo sempre più margina-

le 
l’a-

nacroni-
stico principio 

dello smaltimento, con i 
conferimenti che saranno dimezzati o ridotti 
di un terzo rispetto alla media attuale delle 
18mila tonnellate annue. 

La proprietà degli impianti, come caso unico 
in regione, fa di Cogesa una società solida e 
in grado di offrire servizi di qualità ai Soci con 
tariffe molto più basse rispetto alla media 
nazionale. 

È questo il modello Cogesa a cui si guarda 
con interesse e che candida il Centro Abruzzo 
a polo sperimentale della sostenibilità am-
bientale e dell’economia circolare.

IL FUTURO GREEN 
Di cogesa spa
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IL MODELLO COGESA. Il modello è quello dell’”hub and spoke”, con i centri di 
raccolta distribuiti sul territorio come satelliti collegati in rete alla “casa madre”. 
In un’ottica di razionalizzazione di tempi e costi, coi mezzi che percorrono distan-
ze più brevi, consumano meno carburante e impattano meno sull’ambiente. Gli 
obiettivi generali si traducono in traguardi nei 65 Comuni soci, con modelli repli-
cabili dei servizi. Fra cui il compostaggio domestico, la raccolta differenziata porta 
a porta e la pulizia. Il fine è quello del recupero materiali, in un’ottica di economia 
circolare, che porta alla crescita dell’azienda, riduzione dell’impatto ambientale e 
elevata qualità della vita nei Comuni gestiti.

Cogesa ha costruito la sua strategia d’impresa sull’obiettivo comunitario dello svi-
luppo sostenibile nella sua declinazione di tutela dell’ambiente e delle risorse. Una 
scelta quasi obbligata in un territorio di riferimento ad altissima valenza ambienta-
le. Molti Comuni sorgono all’interno delle principali aree protette d’Abruzzo: Parco 
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della 
Laga, Parco Nazionale della Majella, Parco Naturale Regionale Velino Sirente. Oltre 
al pregio ambientale i territori serviti da Cogesa si distinguono per i pregi architet-
tonici e culturali (molti Comuni fanno parte de Il Club dei Borghi più Belli d’Italia) o 
sono importanti poli turistici.

TERRITORIO DI COMPETENZA:        
 65 Comuni su 2.500 chilometri quadrati e più di 74.000 utenti.

DIPENDENTI: 250 

VALORE DELLA PRODUZIONE:        
 15.863.163 euro con un aumento di  + 2.416.621

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE: 15.606.033 euro

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE: 257.130 euro 

COSTI PERSONALE: 7.073.621 euro

RETRIBUZIONI ORDINARIE DIPENDENTI: 4.756.409,77 euro

RETRIBUZIONI PERSONALE IN COMANDO: 314.862,17 euro

FORMAZIONE: 35.373,70 euro

TASSE DEDUCIBILI E INDEDUCIBILI: 1.209,87 euro

TASSE DI PROPRIETA’ SUI VEICOLI: 84.594,91euro

IMU, TASI E TARSU: 54.365,00 euro

TASSA REGIONALE DEPOSITO RSU IN DISCARICA: 289.940,52 euro

UTILE ANTE IMPOSTE: 320.732 euro circa

TOTALE STATO PATRIMONIALE – ATTIVO: 18.582.379 euro



25AMBIENTE 3.0
COGESA INFORMA

#In120Giorni

La trasparenza e il rispetto per l’ambien-
te restano per Cogesa valori imprescin-
dibili del suo operato quotidiano. 

Per questo, ogni quattro mesi noi fac-
ciamo svolgere delle analisi sulle emissioni 
del biofiltro del Tmb, l’impianto di trattamen-
to meccanico biologico. 

Le verifiche che Cogesa commissiona vengo-
no svolte su ben otto punti diversi del bio-
filtro, che stabilizza i rifiuti indifferenziati at-
traverso un processo di essicazione naturale 
(senza cioè alcuna combustione o processo 
chimico). Il biofiltro è diviso in 64 porzioni e 
il criterio serve proprio a facilitare i controlli 
e a tenere maggiormente sotto controllo ogni 
cosa. 

In merito alla notizia riportata da alcuni or-
gani di informazione qualche tempo fa sulla 
multa da 15mila euro che la Regione ci avreb-
be comminato, dobbiamo smentire categori-
camente tale informazione, dal momento che 
a tutt’oggi non abbiamo ricevuto alcuna mul-
ta. Anzi precisiamo di aver già chiarito in sede 
di contro-deduzioni alla Regione sia il livello 
di emissioni di ammoniaca che l’Arta assume 
superiori ai limiti, bansandoci sul fatto che le 

nostre analisi non hanno mai rilevato valori 
oltre i limiti. 

Per questo, le ultime analisi che sono state 
eseguite a gennaio e che verranno ripetute a 
giugno riportano livelli di emissione di ammo-
niaca o polveri ben al di sotto dei limiti mini-
mi di legge, precisamente pari ad un decimo 
in media. 

In particolare, i livelli di ammoniaca su otto 
campionature diverse sono risultati inferiori 
a 0,5 milligrammi su normo metro quadrato, 
sul limite di 5. Per le polveri, addirittura, la 
rilevazione si è attestata su 0,05 milligrammi 
per normo metro cubo su un massimo di 5. 

Andando a ritroso, inoltre, nello storico delle 
analisi i valori si confermano sempre molto al 
di sotto dei limiti di legge. 

analisi arta, 
vALORI MOLTO AL DI SOTTO 
DEI LIMITI DI LEGGE 
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Sarà l’Italia a guidare gli altri paesi del 
mondo nel riciclo dei materiali. 
Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa 
(M5S), ha firmato il 15 maggio scorso 

il decreto “end of waste” per il riciclo dei Pap 
(prodotti assorbenti della persona), come i 
pannolini e gli assorbenti. I decreti end of wa-
ste sono quelli che regolano il riciclo e fissano i 
criteri per i quali un rifiuto può essere definito 
materia prima seconda.

“Un giorno importante e un 
passaggio epocale per 
l’economia circolare - ha 
commentato Costa 
- ho firmato il de-
creto con cui può 
finalmente decollare 
un’industria tutta 
italiana, che coniuga 
riduzione dei rifiuti, 
riciclo e la creazione di 
tantissimi posti di lavoro”. 

Il decreto secondo Costa “per-
metterà di far decollare un’industria 
tutta italiana, creando tantissimi nuovi posti 
di lavoro. Si potranno quindi recuperare e non 
mandare a incenerimento o discarica ben 900 
mila tonnellate l’anno di rifiuti”.

Costa aggiunge che i prossimi decreti end of 
waste che firmerà, al termine di un iter che 
prevede anche un parere della Commissio-
ne europea, sono quelli per il recupero degli 
pneumatici, carta e cartone, plastiche miste, 

edilizia. “Questi sono i sì che ci piacciono - ha 
commentato Costa - Questi sono i passi giu-
sti per un futuro sostenibile e un’economia 
circolare che coniughi posti di lavoro e tutela 
ambientale, dando piena realizzazione alla 
gerarchia dei rifiuti, come fissata dall’Unione 
europea”. 

Pap. La sigla sta per “prodotti assorbenti della 
persona”, ovverosia pannolini, pannoloni, 

assorbenti igienici e traverse. Da 
una tonnellata di pannolini 

(prodotti da circa 100mila 
persone), al netto degli 
scarti, si possono otte-

nere fino a 150 chili 
di cellulosa, 75 chili 
di plastica e altret-
tanti di polimero 

super assorbente.
Il primo impianto per 

il riciclo dei pannolini in 
Italia si chiama FaterSmart 

e si trova a Contarina nel 
Trevigiano. Attivato nel 2017, 

l’impianto pilota sarà in grado, una vol-
ta a regime, di trattare ogni anno circa 10mila 
tonnellate di prodotti assorbenti per la perso-
na usati, l’equivalente dei rifiuti prodotti da un 
milione di persone e consentire il recupero al 
100%, differenziato, di plastiche, cellulosa e 
polimeri super assorbenti. 
Il processo di recupero e riciclaggio si basa su 
un’innovazione tecnologica riconosciuta dalla 
Commissione Europea come Eco-Innovation 
nel 2011 e prevede la raccolta porta a porta, 

IL MINISTRO 
COSTA DECRETA 
L’END OF WASTE 



27AMBIENTE 3.0
COGESA INFORMA

#In120Giorni

il lavaggio, la sterilizzazione e la separa-
zione in serie - attraverso un sistema di 
cilindri rotanti - di cellulosa, plastica e polimero 
super assorbente, che una volta rigenerati torna-
no a nuova vita. L’azienda ha ricevuto il Premio 
Sviluppo Sostenibile per il settore rifiuti e risorse 
ad Ecomondo 2018.

COSA PREVEDE IL DECRETO
Il decreto fissa i criteri in base ai quali i materiali 
derivanti dal riciclo di pannolini, pannoloni e as-
sorbenti femminili - provenienti da raccolte urba-
ne differenziate dedicate - possano essere trasfor-
mati e qualificati come materie prime seconde da 
immettere nuovamente nel processo produttivo, 
in piena sintonia con i principi dell’economia cir-
colare. Nel decreto sono state integrate le osser-
vazioni dell’Istituto superiorità di sanità e dall’I-
spra in merito all’assenza di impatti sulla salute e 
sull’ambiente. Il decreto recepisce anche i criteri 
dell’articolo 184-ter del Codice dell’ambiente. Il 
ministero dell’Ambiente ha verificato: 
-   l’esistenza di un mercato dei tre materiali che 
vengono recuperati dal processo di trattamento 
dei prodotti assorbenti per la persona usati (cellu-
losa, plastica e polimero super assorbente); 
-   la dimostrazione, attraverso test di laboratorio 
e industriali, che i materiali di riciclo dei prodotti 
assorbenti per la persona usati hanno prestazioni 
analoghe alle materie prime “vergini”. 

VINCE L’AmbIENTE
Ambiente Italia, istituto di ricerca ambientale in-
dipendente, ha sottolineato in uno studio che la 
tecnologia e il processo sviluppati da FaterSmart 
sono carbon negative: - 168 kg di CO2 per ogni 
tonnellata di pannolini trattati. 
Dunque se questo processo fosse applicato in tut-
ta Italia sarebbe possibile riciclare circa il 4% dei 
rifiuti solidi urbani. Si eviterebbe così un volume 
di rifiuti equivalente a più di 14 campi da calcio, 
emissioni di Co2 pari a quelle generate ogni anno 
da più di 100mila automobili. E si produrrebbero 
270mila tonnellate di materie prime riciclate di 
alta qualità. Da una tonnellata di rifiuti separati, 
come si diceva, è possibile produrre fino a 150 kg 
di cellulosa, 75 kg di plastica e 75 kg di polimero 
super assorbente.

I VANTAGGI PER COmUNI E RICICLATORI
Vengono ridotti i costi di smaltimento dei rifiuti 
nelle discariche o termovalorizzatori, eliminati i 
costi di pre-trattamento e si contribuisce al rag-
giungimento degli obiettivi di raccolta differenzia-
ta e alla riduzione dei rifiuti biodegradabili nelle 
discariche. Ci sono poi i vantaggi per i riciclatori: 
i ricavi da vendite di materie prime seconde e i 
ricavi provenienti dal conferimento dei prodotti 
assorbenti per la persona usati. 
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E’ stato pubblicato il 16 maggio scorso l’av-
viso per la ricerca di aziende interessate ad 
usufruire degli spazi all’interno della nova 
sede Cogesa (ex Sviluppo Italia).

Le domande sono scadute il 15 giugno alle ore 12.
I locali a disposizione sono 13, otto da 40 me-
tri quadrati e 5 da 80. Gli spazi saranno ceduti 
al costo mensile di 4 euro al metro più Iva per i 
capannoni e di 6 per i lotti ad uso ufficio. Con gli 
eventuali interessati saranno stilati contratti di sei 
anni rinnovabili di altri sei. 
L’uso degli spazi comprende l’utilizzo della sala 
mensa, la vigilanza notturna, il parcheggio e l’uso 

della sala convegni previa prenotazione.
Sarà chiaramente concesso il diritto di prelazione 
a quei contratti di affitto ereditati dalla preceden-
te proprietà.
“L’intento è quello di creare una “cittadella 
dell’ambiente”, in cui sviluppare un incubatore di 
idee, favorire la creazione di start-up ambientali, 
fornire servizi agli utenti, essere di supporto alle 
amministrazioni comunali e creare spazi funzio-
nali – interviene l’amministratore unico di Cogesa 
SpA, Vincenzo Margiotta – il costo dei locali è 
inferiore a quello di mercato proprio perché la 
natura pubblica di Cogesa impone di non ricercare 
per forza di cose il profitto, ma di sostenere anche 
azioni di sviluppo locale”.  
L’apertura delle buste è stata fissata per il 30 giu-
gno.

cogesa mette a 
Disposizione 
i suoi spazi 
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E’ stata firmata il 5 marzo scor-
so la convenzione con la Re-
gione Abruzzo per il progetto 
di potenziamento (revamping) 

dell’impianto Tmb (Trattamento mec-
canico biologico) di Cogesa.

L’accordo, relativo al Piano operativo 
ambientale sugli interventi per la 
gestione del ciclo dei rifiuti, prevede 
un contributo da 2milioni e 500mila 
euro delle risorse del ministero 
dell’Ambiente (Fsc 14/20), in base alla 
delibera Cipe numero 25 del 2016. 

La somma servirà al potenziamento 
del Tmb e della linea di recupero di 
materiale e di energia.

L’intervento prevede due step princi-
pali: il primo riferito all’inserimento 
di nuove attrezzature per il recupero 
di carta e plastica presenti nei rifiuti 
urbani indifferenziati, il secondo l’i-
stallazione di un nuovo impianto per 

il recupero di materiale utile alla pro-
duzione di energia.

“Nel corso dell’anno, grazie a questi 
fondi, Cogesa avrà degli impianti di 
trattamento dei rifiuti sempre più 
all’avanguardia – interviene l’ammi-
nistratore unico Vincenzo Margiotta 
– consentendo alla Società di giocare 
un ruolo determinante a livello regio-
nale e non solo. In particolare, sarà 
possibile recuperare carta e plastica 
dai rifiuti non riciclabili e soprattutto 
sarà possibile ricavare materiale utile 
per la produzione di energia. Tutto 
questo consentirà di chiudere il ciclo 
del trattamento dei rifiuti, il cosiddet-
to “end of waste”, su cui sto lavoran-
do alacremente dal giorno del mio 
ingresso. Il processo di trasformazio-
ne dei rifiuti consentirà di essere indi-
pendenti, competitivi sul mercato, di 
abbassare le tariffe applicate ai Soci, 
creare nuovi posti di lavoro ed oppor-
tunità per le imprese locali”. 

REvAMPING TMB, 
in arrivo 2 milioni e mezzo  
Di euro 
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Energia dalle foglie di the, biglietti 
da visita e mollette per i panni dai 
prodotti assorbenti alla persona, 
compost dai fanghi di depurazione, 

prodotti edili dalle cave dismesse e interi 
appartamenti arredati con gli ingombranti 
recuperati.

Questi sono solo alcuni degli esempi di 
riuso di oggetti e rifiuti che imprenditori 
e amministratori di società pubbliche 
hanno portato ad esempio nel convegno 
“#Sst – Sviluppo sostenibile del territo-
rio”, organizzato da Cogesa Spa lo scorso 
12 aprile, in collaborazione con Utilitalia, 
nella ex sede di Sviluppo Italia.

Da tutti, in quella occasione, era arrivato 
l’appello al legislatore a sbloccare le nor-
me sul cosiddetto ciclo dell’end of waste, 
fine dei rifiuti e riuso di tutti i materiali, 
poi firmato a maggio scorso. Già perché 
oggi le buone pratiche del riuso e del ri-

utilizzo che con responsabilità mettono 
in atto le società pubbliche o adottano le 
imprese private con grandi sacrifici sono 
più all’avanguardia delle attuali norma-
tive. In questo senso si è fatta carico del 
corale appello il consigliere regionale e 
sindaco di Prezza Marianna Scoccia, che 
ha annunciato maggiore attenzione su 
bandi regionali dedicati ad imprese soste-
nibili.

Allo stesso modo, il sindaco di Sulmona, 
Annamaria Casini, ha sottolineato come 
lo sviluppo del territorio deve ripartire 
dalle aziende green e dall’economia circo-
lare, in un’ottica di responsabilità sociale 
di impresa.

I tre principali aspetti della sostenibilità, 
cioè l’ambiente, la società e l’economia, 
come patrimonio dei territori e delle im-
prese, sono stati introdotti da Elisabetta 
Bottazzoli, che ha moderato i lavori per 

#SST - sviluppo sostenibile, 
imprese a confronto
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conto di Utilitalia, che ha partecipato col diret-
tore del settore Ambiente, Luca Mariotto.

“L’impegno è su 17 macro obiettivi, dalla sal-
vaguardia delle risorse alle reti intelligenti, fino 
al contrasto alla povertà – ha detto Mariotto 
– Tutti impegni che costituiscono un decalogo 
che è l’agenda 2030”.

Alessandro Pacchiarotti, responsabile pro-
grammazione di Saca, ha illustrato i progressi 
sull’adeguamento dell’impianto di deputazione 
di Pescocostanzo e sulla realizzazione del nuo-
vo a Pescasseroli, lanciando la proposta del 
compost dai fanghi di depurazione, che sono di 
ottima qualità.

Per Carmine Di Benedetto, dirigente di Panthex 
International, la sostenibilità ha significato re-
cuperare e bonificare un ex stabilimento chimi-
co nel nucleo industriale di Sulmona, che sarà 
operativo a fine anno.

ha colpito tutti, poi, il centro del riuso di Eco-
lan, illustrato dal responsabile Servizi Gabriele 
Di Pietro, che raccoglie mobili e utensili di ogni 
tipo e che sono serviti ad arredare interi appar-
tamenti di persone in difficoltà.

ha tenuto tutti incollati sullo schermo il video 
della Fater, la multinazionale di Pescara, leader 
in Italia nella produzione di prodotti assorbenti 
per la persona e titolare di un brevetto unico al 
mondo di recupero di plastica, cellulosa e po-
limeri super assorbenti da pannolini e panno-
loni. L’impianto si trova a Contarina (Treviso) e 
Guido Poliseno, manager della multinazionale, 
ha cacciato dal suo taschino i biglietti fatti con 
cellulosa riciclata da prodotti assorbenti.

“È la prima volta in 32 anni che una società 
pubblica chiama in causa imprese private – è 

intervenuto Marco Tirimacco, amministratore 
di Pavind Srl – Io credo che invece la perfetta 
sinergia tra pubblico e privato sia il giusto sti-
molo per sollecitare il legislatore a fare norme 
al passo coi tempi e con le nostre pratiche in-
novative”.

Il riuso dei prodotti da costruzione e il riutiliz-
zo del 90 per cento dei rifiuti che entrano in 
azienda è il risvolto concreto della sostenibilità 
ambientale per Antonio Cascianelli di Spica Srl.

Pietro Guardiani, direttore di Refresco Group, 
leader mondiale nell’imbottigliamento di bibite 
per conto terzi, ha ricordato assieme a Daniela 
Grandi come ci si possa impegnare – nono-
stante la grande produzione di plastica – con la 
creazione di energia dalle foglie di the o coin-
volgendo le scuole nel riuso delle bottiglie con 
il progetto Think Green.

ha concluso i lavori del convegno l’amministra-
tore unico del Cogesa SpA Vincenzo Margiotta, 
che ha sottolineato il valore sociale ed econo-
mico del rifiuto.

“Rifiuto è uguale a risorsa – ha detto – e su 
questo stiamo lavorando con Fater e Ecolan 
per un nuovo impianto da realizzare a Sulmona 
per il riciclo di prodotti assorbenti alla perso-
na. Altra cosa che a breve inaugureremo è un 
impianto per la produzione di materia con cui 
produrre energia. La svolta di Cogesa è questa 
e noi stiamo facendo del nostro meglio per tu-

telare l’ambiente, con la convinzione che ognu-
no di noi deve fare la sua parte. Dai cittadini 
con la raccolta differenziata alle imprese e le 
società pubbliche con i processi produttivi”.
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STUDENTI IN PIAZZA 
a Difesa Del pianeta 
su esempio Di greta

Anche il Centro Abruzzo ha aderito 
ai vari Friday for future dei mesi 
scorsi, con migliaia di studenti scesi 
in piazza a Sulmona e nei vari cen-

tri del circondario. 

Il movimento globale green è nato dall’atti-
vista Greta Thunberg, la sedicenne svedese 
che sta sensibilizzando il mondo sulle tema-
tiche ambientali.

“La Terra muore” è stato lo striscione uma-
no disegnato dagli studenti che avevano 
sui loro volti le lettere che componevano la 
frase in occasione dello sciopero mondia-
le contro l’inquinamento e i cambiamenti 
climatici. Anche gli studenti del Centro 
Abruzzo, dunque, si sono uniti alle migliaia 
di giovani che hanno manifestato in tutto il 
mondo in occasione dei “Friday for future” 
e del “global strike”. 

In particolare a Sulmona, dove si sono 

radunati i cortei di tutte le scuole del cir-
condario, un lungo serpentone di studenti 
ha sfilato in più occasioni a marzo e poi a 
maggio da viale Togliatti per arrivare in piaz-
za XX Settembre. Qui gli studenti, coordinati 
dal collettivo studentesco, hanno spiegato 
i motivi della loro adesione allo sciopero 
globale.

“Vogliamo dimostrare che non siamo una 
generazione inutile ma lottiamo per ciò 
in cui crediamo - hanno detto i ragazzi - Il 
tema dei cambiamenti climatici ci riguarda 
particolarmente per il nostro futuro, come 
pure non possiamo non pensare alla Snam 
e alle opere impattanti che danneggiano 
l’ambiente”.

Tanti i cartelli che hanno sfoggiato gli stu-
denti nei vari cortei, tra cui “ci siamo rotti i 
polmoni” e “no alle devastazioni ambienta-
li”. 
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METAMORFOSI IN CARTONE: 
il progetto con il polo oviDio 

“Metamorfosi arredamenti in cartone” 
è il progetto realizzato dal Liceo arti-
stico Mazara di Sulmona, in collabora-
zione con Cogesa, nell’ambito dell’ini-

ziativa “Riclartone” che è stata inserita tra 
quelle presentate a livello nazionale in oc-
casione di marzo, Mese del 
riciclo di carta e cartone.

Il progetto nasce dalla col-
laborazione tra Cogesa e il 
Liceo “Mazara” di Sulmo-
na, da sempre impegnati 
su progetti e laboratori 
artistici anche con mate-
riali di recupero. Gli alunni 
del liceo, e in particolare 
le studentesse Eleonora 
Patrignani e Veronica Di 
Lazzaro del VA Architettura 
e Ambiente, hanno proget-
tato un tavolo e due sedu-
te in cartone riciclato, che 
verranno poi utilizzati da 
Cogesa in occasione di fiere, 
eventi ed iniziative. Il coordinamento tecni-
co del progetto è stato curato dal professo-
re e architetto Riccardo Pagliaro, docente di 
Progettazione, Architettura e Ambiente.

L’iniziativa è stata presentata a fine marzo 
in conferenza stampa dalla preside del Polo 
Ovidio Caterina Fantauzzi e dall’amministra-
tore unico di Cogesa SpA, Vincenzo Mar-
giotta. 

Il Mese del riciclo di carta e cartone (mar-
zo 2019) è organizzato da 
Comieco (Consorzio nazio-
nale per il recupero e riciclo 
degli imballaggi cellulosici) 
in collaborazione con la Fe-
derazione della carta e della 
grafica, Assocarta e Assogra-
fici e Unirima e il patrocinio 
di Anci, Progetto economia 
circolare di Confindustria e 
ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del territorio e 
del mare. 

A fine marzo gli impianti Co-
gesa hanno ospitato 53 stu-
denti dell’Istituto compren-
sivo di Navelli nell’ambito di 

Riciclo aperto, il ciclo di incontri per spie-
gare ai ragazzi le buone pratiche del riuso. 
Durante le scorse settimane, invece, Cogesa 
ha dedicato diversi focus sui social network 
sulle opportunità e le sette vite della carta. 
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Sono quasi 700 le tonnellate di cartone e 3.500 quelle 
di carta prodotte ogni anno dagli utenti dei 65 Comu-
ni soci di Cogesa. Il materiale viene confezionato in 
balle: 160 quelle prodotte in media a settimana, che 
poi vengono portate alle cartiere che ne realizzano 
nuova materia di cellulosa. Ad ogni tonnellata di car-
tone vengono riconosciuti 97,80 euro a tonnellata; la 

carta, invece, viene pagata 13 euro a tonnellata sul 70 
per cento del totale e 97,80 per il 30. I prezzi vengono 
stabiliti dall’Allegato tecnico carta dell’Accordo quadro 
Anci – Conai. Quest’anno nei primi due mesi di gen-
naio e febbraio sono state prodotte 117. Una dato in 
linea con la media annuale, che prevede anche il 9 per 
cento di scarto per il cartone e l’8 per la carta.
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COGESA SBARCA 
A BUSSI SUL TIRINO

Dal 13 maggio scorso Cogesa ha 
avviato il servizio di raccolta diffe-
renziata porta a porta anche nel 
Comune di Bussi sul Tirino. Per 

l’occasione è stata inviata una comunicazio-
ne a tutte le famiglie ed è stato organizzato 
un incontro pubblico col sindaco Salvatore 
La Gatta ed è stata firmata la convenzione 
(foto).

Del resto, nella terra che ospita uno dei fiu-
mi più limpidi e d’Italia e che ne ha di fatto 
favorito lo sviluppo, sarebbe anacronistico 
non preoccuparsi di ambiente e tutela del 
territorio.

Bussi sul Tirino, che prende il suo nome 
da una pianta - quella del Bosso (Buxum in 
latino) - rappresenta per Cogesa il comple-

tamento di un percorso iniziato nel 2017 
quando il Comune è diventato socio.

La grandezza di questo territorio è legata al 
fiume e la mission di Cogesa sarà quella di 
tutelarlo sempre meglio con l’apporto dei 
cittadini.

Infatti, nel centro noto per i suoi artisti del-
la ceramica dal 1700, grazie all’argilla del 
fiume, con cui sono stati realizzati preziosi 
manufatti esposti in tutto il mondo e con-
servati nel museo delle Tradizioni popolari 
di Roma, i bussesi sono abituati alla cultura 
del bello e Cogesa - con il suo lavoro quo-
tidiano – cercherà di assecondare le loro 
abitudini.
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Da quanti anni lavora in Cogesa?
Era il primo luglio 2016 quando arrivai in comando 
dalla Scoppito Servizi. All’epoca mi occupavo della 
gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti. 
Una volta entrato nella Società, in base al mio cur-
riculum mi è stata affidata prima la parte relativa 
all’informatica e poi si è aggiunta quella inerente 
la privacy e la gestione dei dati personali. Sono due 
settori molto impegnativi: il primo perché impone 
di stare sempre al passo con la tecnologia, sottin-
tendendo la necessità di restare sempre aggiornati, 
il secondo perché necessita di continui aggiorna-
menti delle procedure, anche in base alle ultime 
normative sia italiane che comunitarie.  

Cosa significa gestire i sistemi informatici in un’a-
zienda che ha più unità locali operative dislocate 
sul territorio?

L’interconnessione tra tutti i vari centri, dando la 
possibilità a tutti di operare nel miglior modo pos-
sibile, sia per chi utilizza strumenti informatici, sia 
per chi usa differenti tecnologie o macchinari. Il 
tutto nell’ottica di tenere sempre ogni cosa sotto 
controllo ed al massimo dell’efficienza, oltre che re-
stando tutti interconnessi. L’importante è operare 
in maniera separata su ogni singolo comparto, ma 
agire come se fossimo una sola “mente”. 

Cogesa è una realtà in crescita. Qual è lo stato di 
salute delle tecnologie in uso in azienda?

Lo stato di salute è buono e la società sta cercan-
do di crescere di pari passo con i progressi della 
tecnologia, come nel caso dei servizi, che stanno 
evolvendo e diventando sempre più moderni e tec-
nologici. Qualsiasi passo in avanti che si fa è finaliz-
zato alla miglioramento dei servizi sia per i Comuni 
gestiti che per i cittadini, cosa che rappresenta una 
delle principali mission aziendali. 

Le ultime norme in fatto di privacy stanno cambian-
do l’approccio di gestione ai dati personali? 

Trattandosi di una materia in continua evoluzione 

è necessario aggiornarsi di continuo e soprattutto 
organizzare delle procedure standard aziendali che 
possano facilitare il compito di chi deve gestire i 
dati dell’utenza, siano essi fornitori, che professio-
nisti, che clienti o cittadini e enti. Proprio per que-
sto la cosa è molto stimolante, perché si è portati a 
migliorare di continuo i propri standard e a parteci-
pare a corsi di aggiornamento periodici. 

Come riesce a conciliare la sua vita privata con il 
lavoro?

Si concilia dedicando il tempo necessario al lavo-
ro restando sempre molto concentrati e lasciando 
tempo di qualità alla famiglia, che si trova in provin-
cia di Macerata. Quindi a quasi 200 chilometri da 
qui. Col tempo, però, ho imparato a gestire la cosa 
e ad organizzarmi al meglio per non sottrarre tem-
po alla mia professione e alla mia compagna Mar-
tina e ai miei due bambini Edoardo di 3 anni e otto 
mesi e Arianna di 1 anno e otto mesi. Questa mia 
vita a metà tra l’Abruzzo e le Marche mi ha portato 
ad amare entrambe le regione, appassionandomi 
tanto di montagna quanto di mare e apprezzan-
do la natura in tutte le sue sfumature. Il rispetto 
dell’ambiente, di cui mi occupo con la mia profes-
sione, assume dunque una duplice importanza.  
Tutto si concilia con la mia passione per il calcio, le 
escursioni in montagna, il teatro e il videomaking, 
che coltivo sin da piccolo nel mio amato Scoppito.

Ha un obiettivo professionale ancora da raggiunge-
re?

La formazione dei dipendenti che mi vede coinvol-
to in maniera attiva mi piace molto e pero di po-
ter continuare questo percorso iniziato. L’obiettivo 
quotidiano riguarda la volontà di migliorare ogni 
giorno le mansioni di cui mi occupo, restando ag-
giornato il più possibile per dare il giusto contribu-
to di crescita all’azienda. Una crescita, dunque, non 
solo professionale, ma anche personale. Del resto, 
come diceva qualcuno, “nothing is impossible”.

NOME: ALESSANdRO
COGNOME: dEL COCO
ETA’: 37 anni
RUOLO: It - Privacy

Intervista a
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CCon le 
dieci Bandiere Blu 
appena conquistate l’Abruzzo 

si piazza all’ottavo posto delle regioni con 
spiagge e località lacustri tra le più belle 
e curate d’Italia. La regione verde d’Eu-
ropa guadagna un vessillo in più rispetto 
allo scorso anno grazie all’inserimento di 
Villalago sul lago di Scanno, una delle 12 
new entry a livello nazionale.

Confermate le località del 2018 così come 
fra i porti si ripete il Marina di Pescara 
(unica località della città). Una crescita co-
stante considerato che nel 2016 l’Abruzzo 
conquistò 6 Bandiere blu, e 8 nel 2017. 

Ecco l’elenco delle località abruzzesi che 
hanno avuto il riconoscimento.

TERAMO: Tortoreto - Spiaggia del Sole; 
Giulianova - Lungomare Spalato-Rodi, 
Lungomare Zara; Roseto degli Abruzzi 
- Lungomare Sud, Lungomare Nord, Lun-
gomare Centrale; Pineto - Lungomare dei 
Pini/Pineta Catucci, S.Maria a Valle Nord, 

S.Maria 
a Valle Sud, Torre 
Cerrano, Corfù, Villa Fumosa; 
Silvi - Lungomare Centrale, Parco Marino 
Torre del Cerrano, Arenile Sud.

ChIETI: Fossacesia - Fossacesia Marina; 
Vasto - Punta Penna, Vignola; San Salvo - 
San Salvo Marina;

L’AQUILA: Villalago - Villalago; Scanno – 
Acquevive - Gestione Ciccotti, Parco dei 
Salici.

In totale sono 385 le località (183 Comu-
ni, 8 in più rispetto ai 175 dello scorso 
anno) che hanno ottenuto la Bandiera 
Blu dalla Foundation for Environmental 
Education (Fee), l’organizzazione interna-
zionale no-profit, con sede in Danimarca, 
che promuove le buone pratiche per 
l’educazione ambientale. Le bandiere Blu 
sono andate anche a 72 approdi turistici. 

BANDIERE BLU, 
l’abruzzo sale a quota 10
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In testa c’è sempre la Liguria con 30 loca-
lità, e tre nuovi ingressi. Segue la Toscana 
con 19 località. La Campania rimane a 
18 Bandiere: con 15 località seguono le 
Marche, che perdono due Bandiere, ma 
segnano un nuovo ingresso. La Sardegna 
è presente con 14 località, con 

un nuovo 

ingresso. La Puglia conquista una nuova 
località e raggiunge 13 Bandiere, perden-
done due. La Calabria va a quota 11 con 
due nuovi ingressi, mentre l’Abruzzo sale 
a 10, con l’ingresso di Villalago. Il Lazio ar-
riva a 9, con una nuova entrata, il Veneto 
conferma le sue 8 Bandiere. L’Emilia Ro-
magna conferma le sue 7 località, come la 
Sicilia che ne guadagna una passando a 7 
Bandiere. La Basilicata va a 5 con un nuo-
vo ingresso e il Friuli Venezia Giulia con-
ferma le 2 Bandiere dell’anno precedente. 
Il Molise rimane con 1 Bandiera.

Quest’anno vengono incrementate le 
Bandiere sui laghi con 17 località. Le Ban-
diere Blu vengono assegnate sulla base 
di 32 criteri: balneabilità delle acque (se-
condo i dati Arpa), depurazione, raccolta 
differenziata, aree pedonali, piste ciclabi-
li, servizi in spiaggia, abbattimento delle 
barriere architettoniche, ricettività alber-

ghiera, educazione ambientale e altro.

Le 12 new entry fra i comuni sono 
Villalago sul lago di Scanno 
(L’Aquila), Pisticci 
(Matera), 

San Nicola Arcella (Cosenza), Villapiana 
(Cosenza), Anzio (Roma), Imperia, Riva Li-
gure (Imperia), Sanremo (Imperia), Gabic-
ce (Pesaro-Urbino), Maruggio (Taranto), 
Sant’Antioco (Carbonia-Iglesias), Pozzallo 
(Ragusa). I 6 nuovi approdi che hanno 
ricevuto la Bandiera Blu sono Goimperia 
(Imperia), Marina di Loano (Savona), Rodi 
Garganico (Foggia), Santa Margherita 
di Procida (Napoli), Marina del Nettuno 
(Messina), Venezia Certosa Marina.

La bandiera blu di Villalago non è per il 
lago artificiale di San Domenico che non 
è balneabile ma per la parte del Lago di 
Scanno che ricade nel comune di Villalago 
(nella foto). La precisazione degli ambien-
talisti è doverosa all’indomani dell’asse-
gnazione all’Abruzzo di 10 bandiere blu da 
parte della Fee, otto riconoscimenti per la 
costa e gli altri due a Scanno e Villalago.
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Castel del Monte è uno splendido 
borgo medievale fortificato nel 
Parco Nazionale Gran Sasso e 
Monti della Laga. Il paese sorge 

a sud di Campo Imperatore, a un’altitu-
dine di 1345 m, poco distante dalle città  
di L’Aquila, Pescara e Teramo. Nel cuore 
dell’Appennino, ai piedi del Gran Sasso 
d’Italia, la montagna più alta della catena 
che racchiude l’unico ghiacciaio dell’Euro-
pa meridionale, il Calderone. La posizione 
geografica, l’altezza delle montagne, la 
diversa geologia dei rilievi, regalano al 
territorio una straordinaria ricchezza di 
specie animali e vegetali e una varietà  di 
ecosistemi davvero unica. 
 
Terra di agricoltori e di pastori che tan-
to hanno dato all’economia del paese, 
Castel del Monte conserva ancor oggi, 
nell’architettura del borgo, i tratti carat-
teristici dell’antico splendore. La sapiente 
e plurisecolare lavorazione della pietra la 
si ritrova principalmente nelle case mura, 
costruzioni abitative e difensive, negli 
sporti, gallerie che coprono le vie del pa-
ese al di sopra delle quali si sviluppano i 
piani abitativi e nelle preziose decorazioni 

architettoniche.

La millenaria opera dell’uomo ha arricchi-
to questo contesto ambientale caratteriz-
zato da antichi paesaggi agrari e pastorali 
come i campi aperti, i geometrici orti flu-
viali, i mandorleti e i monumentali boschi 
di castagno.

 
Una realtà  in cui il tempo sembra essersi 
fermato, immersa in un’area ricca di sto-
ria e arte dove si susseguono splendidi 
borghi medioevali come Calascio, S. Ste-
fano di Sessanio, Castelvecchio e altri siti 
d’interesse archeologico come Peltuinum.

Paese Dipinto

Un’alchimia di forme e colori dà vita a una 
sorprendente “galleria d’arte plainair” che 
si snoda lungo le strade del centro storico 
ravvivando il bianco secolare delle pietre. 
Il percorso accompagna il visitatore alla 
scoperta dei nove centri museali di cultu-
ra contadina presenti a Castel del Monte. 
I vivaci toni degli affreschi e le tessere dei 
mosaici creano meravigliose rappresen-
tazioni sui muri delle case, rievocazioni di 
antiche tradizioni di vita quotidiana. Una 

alla scoperta Di 
 CASTEL DEL MONTE, 
     il paese Dipinto
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sorta di paese illustrato che racconta se stesso 
con storie di streghe, di magie, di pastori tran-
sumanti e di antichi mestieri, valorizzando attra-
verso l’arte la vera anima del borgo.  
 

Giovani promesse dell’Accademia di Belle 
Arti dell’Aquila hanno ideato e re-

alizzato un itinerario artistico 
emozionante. Attraverso 

opere fresche e fantasiose 
questi emergenti inter-

preti hanno regalato al 
paese un valore in più 
per conservare gelosa-
mente l’orgoglio antico 
della propria storia. Le 
opere, che è possibile 
ammirare nell’arco di 
una giornata, offrono 
al visitatore un am-
biente suggestivo 
perfettamente inte-
grato con la natura, 
il patrimonio arti-
stico e il paesaggio 
umano esistente. 
Paese dipinto è 

nato sulla scia 
dell’omonima 
iniziativa nazio-
nale che sotto 
questo marchio 
associa oltre 
200 piccoli co-
muni che hanno 
scelto l’arte 
della decora-
zione dei muri 
come interes-
sante elemento 
di richiamo e 
originalità. Il 
progetto, pro-
mosso dall’Am-
ministrazione 
Comunale di 
Castel del Mon-
te e ideato dalla 
One Group, 
società  di 
marketing e 
comunicazione 
dell’Aquila, è 

stato finanziato dalla Regione Abruzzo con i fon-
di regionali del Docup 2000-2006.

Il Borgo Antico

Rapisce al primo sguardo, sin da quando appare 
stagliato sul monte, come per mano di un arti-
sta che ne ha disegnato i contorni seguendo il 
dolce degradare dei tetti disposti in sequenza 
ravvicinata lungo tutto il paese. Un mosaico di 
pietra posto come sistema di difesa dei suoi 
abitanti.  
Costruito per essere un solido rifugio, con un 
impianto urbano compatto, il paese non ha una 
vera e propria cinta muraria. È la disposizione 
stessa dell’edificato a dare sicurezza, con quat-
tro torrioni lungo il perimetro e un reticolo di 
viuzze strette interne, esigue piazzette aperte 
ed edifici perimetrali a schiera continua che si 
rincorrono seguendo le curve di livello del ter-
reno. Si tratta delle case mura, edifici abitativi 
con funzione difensiva. 

Proteggevano l’accesso al paese cinque porte 
in legno pesante, rafforzate con lamine di ferro 
e grossi catenacci. Era compito del sagrestano 
della chiesa Matrice aprirle all’alba, dopo l’An-
gelus e chiuderle la sera, dopo l’Ave Maria.  
 
La passeggiata nel borgo offre al visitatore scor-
ci davvero suggestivi, con i monumentali palazzi 
che ricordano la maestosità degli uomini che li 
hanno costruiti, le tante chiese che fanno rivi-
vere gli antichi fasti e i musei della cultura con-
tadina che, in un percorso oggi valorizzato da 
opere d’arte a cielo aperto, raccontano di una 
storia non molto lontana.  
 Un capolavoro di architettura in cui l’ingegno 
dell’uomo ha saputo risolvere la mancanza 
di spazio, problema tipico dei paesi fortificati 
d’alta quota. Di alta ingegneria sono, di fatto, 
gli sporti che coprono le vie e sui quali si svilup-
pano le abitazioni. Vere e proprie gallerie che 
caratterizzano il borgo e sembrano custodire 
l’anima più segreta del paese.  
 
La lavorazione della pietra in cui Castel del 
Monte ha fatto scuola, i gioielli architettonici 
ereditati dal passato, le tipicità custodite in 
modo sapiente, le tradizioni secolari tenute 
vive dai suoi abitanti, le iniziative culturali che 
animano il centro, fanno di Castel del Monte un 
borgo vivace, in cui la suggestione rivive ancora 
oggi nella magia di un passato da scoprire.
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In questo numero di “Ambiente 3.0 – Co-
gesa informa” abbiamo deciso di dedi-
care un’intera sezione alle bellezze del 
nostro Abruzzo, suggerendo itinerari da 

visitare durante questa estate. Il focus lo 
abbiamo dedicato in particolare ai Parchi e 
alle aree protette, sia di montagna che di 
mare.

Buon viaggio. 

Parchi
Nell’estrema varietà dei suoi habitat natura-
li (marini, fluviali e lacustri, boschivi, mon-
tani, d’alta quota), l’Abruzzo si propone oggi 
più che mai come straordinario laboratorio 
biologico per la conservazione della natura 
e degli ecosistemi. 
Un gran numero di animali e di piante, un 
tempo presenti su tutto l’Appennino, tro-
vano oggi in Abruzzo gli ultimi rifugi natu-
rali, evitando così il rischio di estinzione. Il 
camoscio, il lupo, l’orso bruno marsicano 
sono tre specie che esclusivamente ai nostri 
monti devono la loro conservazione; e poi 
ancora l’aquila, la lince, la lontra, che vive 
ancora nelle acque dell’Orfento, nel Parco 
Nazionale della Majella, il grifone, recente-
mente reintrodotto nel Parco Naturale Re-
gionale del Sirente-Velino. Peculiare dell’A-
bruzzo è poi la capacità di conservare specie 

oggi tipiche delle tundre nordiche, come 
l’arvicola delle nevi (un piccolo roditore), il 
piviere tortolino (un simpatico uccellino) o 
i cespuglieti di pino mugo: tutte specie che 
i biologi definiscono “relitti glaciali”, residui 
di quella flora e fauna che abitavano il terri-
torio mediterraneo durante l’ultima glacia-
zione, e che le alte quote dei monti d’Abruz-
zo hanno saputo trattenere fino ad oggi.

Parco Nazionale della Majella 

Istituito nel 1995, il Parco Nazionale della 
majella ha una superficie di 74.095 ettari e 
comprende 39 comuni nelle province di L’A-
quila, Chieti e Pescara. Aspra e imponente, 
la majella è ripida e compatta sul versante 
occidentale, si distende in alto nell’altopiano 
di Femmina Morta, ed è incisa sul versante 
orientale dai valloni più selvaggi d’Abruzzo. 
il Parco, che comprende anche la bastiona-
ta del morrone e i monti Pizi, è uno dei più 
importanti contenitori di fauna selvatica d’I-
talia e d’Europa.

L’ininterrotta presenza dell’uomo, testimo-
niata da giacimenti preistorici che risalgo-
no sino al Paleolitico, costituisce l’essenza 
stessa, l’identità peculiare di questo Parco, 
che è inestricabilmente custode della natu-
ra e dell’uomo, come dimostrano le grotte e 

Parchi, 
 alla scoperta 
   delle bellezze naturalistiche 
    d’Abruzzo
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le iscrizioni di pastori e briganti, le capanne a 
tholos disseminate ovunque tra i campi agri-
coli e i pascoli d’altura, i tanti eremi e luoghi di 
culto che esprimono il fascino della majella da 
sempre considerata una montagna sacra, ma-

terna e aborigena sin nel 
nome, che richia-

ma quella 
Maja madre 

delle messi 
adorata dai suoi 

primi agricoltori.

La posizione ge-
ografica, le ca-
ratte r i st i c h e 
altitudinali (al-

meno trenta cime 
superano i 2.000 metri), il 

rigore e la mutevolezza del 
clima rendono questa mon-

tagna unica nel suo genere 
e custode di una diversità 

biologica fra le più importanti 
d’Europa. Vivono sulla Majella 

il lupo, l’orso, il camoscio, la lon-
tra, il capriolo, il cervo. Tra le 130 

specie di uccelli spiccano l’aquila re-
ale, il falco pellegrino, il gufo reale, il 

lanario, l’astore e il piviere tortolino. Le 
faggete ricoprono i versanti tra i 1.000 e 
i 1.800 metri, mentre sui crinali cresce il 
raro pino mugo, tipico di ambienti nordi-

ci. La vegetazione include oltre 1.700 spe-
cie, numerose delle quali endemiche.

Nel Parco si possono visitare piccoli centri di 
grande interesse storico come l’antica Pacen-

tro, Caramanico con le sue terme, Guardiagrele 
con la sua ricca produzione artigianale artistica, 

e la splendida Pescocostanzo, dall’orgoglioso 
centro storico rinascimentale e barocco. Di gran-
de interesse sono anche gli eremi e i luoghi di 
culto come l’abbazia di San Liberatore a majella, 
gli eremi celestiniani del morrone (Sant’Onofrio 
e San Pietro) e della majella (San Bartolomeo di 
Legio, Santo Spirito a Majella, San Giovanni all’Or-
fento, Sant’Onofrio di Serramonacesca, Madonna 
dell’Altare), il santuario di Ercole Curino e la chiesa 
di San Tommaso a Salle.

 Per saperne di più: 
http://www.parcomajella.it/
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Parco Nazionale Gran Sas-
so e Monti della Laga 

Coi suoi 150.000 ettari di esten-
sione, il Parco Nazionale del Gran 
Sasso e monti della Laga è uno dei 
parchi più grandi d’Italia. Istituito 
nel 1995, interessa marginalmente 
anche il Lazio e le Marche. La parte 
abruzzese copre le province di Tera-
mo, L’Aquila e Pescara e 41 comuni. Il 
suo territorio ha caratteri prettamente 
montani, dagli scenari quasi alpini, ed è 
costituito da due distinti gruppi montuosi: 
il massiccio del Gran Sasso d’Italia e il 
gruppo ad esso soprastante, i monti della 
Laga.

Il Gran Sasso è la montagna d’Abruzzo 
per eccellenza, con la maestosità delle 
sue vette, le più alte dell’Appennino, 
che culminano nel Corno Grande (2.912 
m s.l.m.), nel Corno Piccolo, nel Pizzo 
d’Intermesoli e nel monte Camicia. 
Ospita il ghiacciaio del Calderone, l’u-
nico dell’Appennino nonché il più meri-
dionale d’Europa, ed è affiancato a sud 
dall’altopiano di Campo Imperatore, 
una sterminata landa carsica d’alta quota 
(fra i 1.600 e gli oltre 2.000 metri s.l.m.) di 
una bellezza mozzafiato, quanto di più simi-
le al Tibet possa trovarsi in Europa.

Nel Parco vivono circa 2.300 specie vegetali 
superiori, oltre un quinto dell’intera flora euro-
pea, e più di un terzo del patrimonio floristico 
italiano. La vegetazione include le faggete sulla 
Laga (con abete bianco) e sul versante teramano 
del Gran Sasso, pascoli a Campo Imperatore e sul 
Voltigno e magnifiche fioriture d’alta quota. Non 
manca poi la grande fauna, in particolare quella 
delle specie di rilevante interesse naturalistico. 
Tra queste il camoscio d’Abruzzo, reintrodot-
to nel 1992 e oggi presente con oltre cento 
individui; il lupo appenninico, con una popo-
lazione di oltre trenta esemplari. Di recente 
ha fatto la sua ricomparsa anche l’orso bruno 
marsicano, a riprova del forte impegno profu-
so dall’Ente Parco nella tutela e nella valorizza-
zione di un territorio straordinario e unico.

Gli aspetti naturalistici non sono l’unica attrat-
tiva di questo Parco, che anzi si caratterizza per 
una comunione fra natura e presenza umana. 
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Ne sono testimonianza gli innumerevoli, 
antichi e splendidamente conservati paesi 
e castelli disseminati nel suo territorio: sul 
versante teramano, innanzitutto i piccoli 
borghi medievali fra i boschi della Laga e gli 
eremi della Montagna dei Fiori, lo splendido 
centro rinascimentale di Campli, Civitella del 
Tronto con la sua possente fortezza, gli spet-
tacolari ruderi di Castel manfrino affacciato 
sulle gole del Salinello, i castelli medievali di 
Castel di Luco e Piano di Roseto, Castelli con 
le botteghe della nota e pregiata ceramica 
e l’oratorio di San Donato, i deliziosi centri 
storici di Isola del Gran Sasso, Cortino, Valle 
Castellana, Tossicia, Pietracamela; sul ver-
sante aquilano, Campotosto col suo grande 
lago, L’Aquila con i suoi splendidi musei e 
monumenti, e poi gli antichi centri storici del 
Gran Sasso, con la loro atmosfera medievale 
intatta: Assergi, barisciano, Santo Stefano di 
Sessanio, Calascio con la sua splendida Roc-
ca, Castelvecchio Calvisio e Carapelle Calvi-
sio, Castel del monte, Ofena. Sul versante 
pescarese, ripidamente digradante verso le 
colline e il mare, la torre di Forca di Penne 
domina i due versanti, marino e montano, ai 
suoi piedi Farindola, col suo notissimo for-
maggio pecorino.

Per saperne di più: 
http://www.gransassolagapark.it/

Parco Naturale Regionale del 
Sirente-velino 

Il Parco Naturale 
Regionale del 

Sirente-Ve-

lino, istituito nel 1989, si estende su 54.361 
ettari, con sede a Rocca di mezzo e interessa 
22 Comuni della provincia dell’Aquila. I mas-
sicci del Velino e del Sirente offrono al visita-
tore tanti motivi d’interesse. Note agli sciato-
ri per la presenza delle piste di Ovindoli e di 
Campo Felice, queste montagne sono molto 
apprezzate dagli escursionisti. I due massicci 
calcarei, tra cui si aprono gli altopiani delle 
Rocche, di Pezza e dei Prati del Sirente, sono 
caratterizzati da campi carsici e pareti roc-
ciose, dalle gole di Celano e San Venanzio e 
dalle grotte di Stiffe.

Il paesaggio vegetale del Parco è notevol-
mente differente nei due massicci e nelle 
zone basali. Tra le faggete spiccano quelle 
del Sirente, di valle Cerchiata e di Cerasolo. 
Più in basso, sul versante dell’Aterno, si tro-
vano boschi di querce, mentre nelle forre 
compare il leccio. Vivono nel Parco il lupo 
appenninico, l’orso bruno marsicano, il 
capriolo, il cervo, l’istrice, la volpe, il gatto 
selvatico e il cinghiale, cui si affiancano molti 
mammiferi di piccola taglia. Tra gli uccelli 
spiccano l’aquila reale, la poiana, il nibbio 
bruno, lo sparviero, il gheppio, il corvo im-
periale, il grifone, il falco pellegrino, il lana-
rio, il gufo reale e il picchio verde.

Il patrimonio storico-culturale e artistico 
custodito dal Parco è di grande rilevanza, 
e il contributo dato da quest’area centrale 
dell’Abruzzo montano alla storia e alla for-
mazione del profilo identitario della regione 
è notevolissimo. L’Area del Velino ebbe un 
ruolo rilevante sia nella Preistoria, sia in 
epoca italico-romana, come testimonia la 
presenza presso massa d’Albe 
di una delle più im-
portanti città 
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dell’Abruzzo antico, Alba Fucens. La Valle 
Subequana risulta invece naturalmente e 
storicamente connessa con le vicende della 
conca aquilana, sia nella sua fase di popola-
mento antico in epoca italica, come testimo-
niato dalla straordinaria necropoli di Fossa, 
sia in epoca medievale. Per la bellezza e lo 
stato di conservazione dei suoi castelli, dei 
suoi conventi monastici, delle sue abbazie e 
dei suoi centri abitati, si può affermare che 
quest’area conservi le migliori testimonianze 
dell’Abruzzo medievale. Sull’altopiano delle 
Rocche la pastorizia risultava già praticata in 
età protostorica. I suoi centri abitati hanno 
tuttavia origine medievale, epoca in cui l’al-
topiano acquisì importanza prima militare, 
come cerniera fra il Fucino e la conca aquila-
na, e poi economica, con i suoi alti pascoli e i 
suoi coltivi stagionali d’altura. Assolutamente 
da visitare i borghi agricoli stagionali delle 
Pagliare di Tione, di Fontecchio, di Fagnano, 
posti al margine orientale dell’altopiano, luo-
ghi singolari legati alla economia integrata 
fra agricoltura di montagna e transumanza 
verticale.

 Per saperne di più:
 http://www.parcosirentevelino.it/

Area Marina Protetta Torre del 
Cerrano 

L’A.M.P. Torre del Cerrano è istituita con de-
creto del Ministero dell’Ambiente e Tutela 

del Territorio e del Mare del 2009.

Lo specchio d’acqua dell’Area 
marina 

Protetta Torre del Cerrano, presenta i tipici 
fondali sabbiosi adriatici e alcune parti di 
scogliere di fondo. Nell’area è presente un 
buon numero di specie animali marine e 
un piccolo ma nutrito contingente di specie 
vegetali (Gasteropode dell’adriatico, Trivia 
adriatica, Sabellaria halcocki). Nell’ambiente 
subacqueo dell’area protetta è facile imbat-
tersi in svariate specie di pesci e molluschi, 
tra i quali spiccano gronchi, spigole, sogliole 
e saraghi, che vivono a contatto con i fondali 
sabbiosi caratterizzati da estesi e importanti 
banchi di Chamelea gallina (vongola comu-
ne).

Sulle dune dell’Area marina Protetta, oltre 
all’osservazione di molte e interessanti spe-
cie di insetti come lo Scarabeus semipuncta-
tus e il raro Lamprinodes pictus, si può rileva-
re la presenza di specie di avifauna insolite e 
particolari. Qui nidifica il fratino (Charadrius 
alexandrinus), raro uccello migratore che 
frequenta la spiaggia da aprile a settembre 
inoltrato e che torna ogni primavera per la 
deposizione delle proprie uova.

Tra la vegetazione dunale troviamo stu-
pendi esemplari di Giglio di mare (Pancra-
tium maritimum), di Verbasco del Gargano 
(Verbascum niveum subsp. garganicum), di 
Soldanella marittima (Calystegia soldanella) 
e di Euforbia delle spiagge (Euphorbia pe-
plis). Nell’ area sud, a ridosso delle pinete è 
inoltre presente una densa popolazione del 
rarissimo Zafferanetto delle spiagge (Ro-
mulea rollii).

La pineta, abita-
ta dal  Pino 
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d’Alleppo (Pinus halepensis) e dal Pino da 
pinoli, costituisce un ambiente unico, un 
continuum tra mare e terra che crea un 
microclima particolarmente favorevole 
durante la stagione estiva e che contiene 
all’interno anche elementi di alta valenza 
naturalistica.

Proprio di fronte alla Torre, immerso fra 
le acque, si trova quello che da più di un 
ricercatore viene indicato come l’antico 
porto della città di Hadria, proba-
bilmente di epoca romana.

La Torre Cerrano è una delle 
antiche torri costiere del 

Regno di Napoli, si trova 
sulla costa dell’A-

driatico, in pro-
vincia di Teramo, 

tra Silvi e 
Pineto. 

E’ uno 

pochi esempi rimasti integri della fitta rete 
di fortificazioni costiere del Regno di Na-
poli, che avevano la funzione di respingere 
i frequenti attacchi di turchi e saraceni 
provenienti dal mare.  Ospita  il Centro 
Internazionale di Formazione Veterinaria 
oltre alla biblioteca e al museo del mare .

L’Unione Europa riconosce l’AMP Torre 
del Cerrano come uno dei Siti di Inte-

resse Comunitario parte della Rete 
Natura 2000. Banchi di sabbia a 

debole copertura di acqua, che 
caratterizzano gran parte della 
costa adriatica, con presenza di 
scogliere con biocostruzioni di 
Sabellaria e dune costiere con 

ricchezze faunistiche e specie 
vegetazionali di primario 
interesse: sono questi gli 
ambienti riconosciuti come 
“habitat prioritari” da sal-
vaguardare.
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comune

1. roccacasale
2. s. beneDetto in perillis
3. carapelle calvisio 
4. anversa Degli abruzzi* 
5. castelveccHio calvisio 
6. secinaro* 
7. scontrone 
8. castel Di ieri* 
9. molina aterno* 
10. capestrano
11. vittorito
12. gagliano aterno*
13. poggio picenze
14. castelveccHio subequo*
15. ateleta
16. calascio
17. caporciano
18. villa s. lucia
19. villalago
20. fossa
21. ocre
22. villa s. angelo
23. raiano
24. sulmona
25. goriano sicoli*
26. castel Di sangro
27. tornimparte
28. pettorano s.g.*
29. barisciano*
30. acciano*
31. navelli
32. introDacqua
33. scanno 
34. s. Demetrio
35. corfinio
36. s. eusanio
37. prezza
38. ofena
39. prata D’ansiDonia
40. fagnano alto 
41. s. stefano sessanio
42. bugnara*
43. cansano
44. pacentro
45. bussi sul tirino
46. cocullo*
47. castel Del monte
48. fonteccHio
49. scoppito
50. castiglione a casauria
51. pescocostanzo
52. civitella alfeDena
53. barrea
54. villetta barrea
55. opi
56. tione

% maggio 
2019 

88,7
85,9
85,4
84,5
84,3
84,0
82,3
82,3
82,0
81,8
81,7
81,3
81,1
81,0
80,3
80,2
79,9
78,3
78,3
78,0
77,3
77,1
76,8
76,1
75,5
75,0
74,3
74,1
74,0
73,8
73,6
73,4
73,2
72,9
72,8
72,8
72,1
71,3
71,0
70,7
70,6
70,6
69,5
68,9
66,6
63,3
62,2
58,4
56,6
55,3
54,6
41,8
39,7
39,5
38,4
22,4

* La percentuale di RD include la quota di compostaggio domestico

Sono ben 42 su 56 i Co-
muni gestiti da Cogesa 
dove la percentuale della 

raccolta differenziata porta a 
porta supera il 70 per cento 
nel mese di maggio 2019. 

L’unità locale dei Comuni 
ricicloni è quella della Valle 
Subequana, dove su sette pa-
esi ben 6 hanno percentuali 
molto alte: Secinaro raggiunge 
l’84 per cento, Castel di Ieri 
l’82,3, Molina Aterno l’82, Ga-
gliano Aterno (81,3) Castelvec-
chio Subequo (81) e Goriano 
Sicoli il 75,5 (chiude Acciano 
col 73,8) .

Continua a guidare la classifica 
generale, invece, Roccacasale 
che svetta con l’88,7 per cen-
to, seguita da San Benedetto 
in Perillis (85,9), Carapelle 
Calvisio (85,4), Anversa degli 
Abruzzi (84,5).

comuni 
ricicloni, 
42 SU 56 
SOPRA 
IL 70%



50AMBIENTE 3.0
COGESA INFORMA

#TuttiDifferenziati

Cogesa SpA torna ad attivare il ter-
zo ritiro settimanale di organico 
per il periodo estivo nella città di 
Sulmona, come da eco-calenda-

rio.

Dal 17 giugno al 15 settembre prossimi il 
rifiuto umido viene ritirato tre volte a set-
timana: il lunedì, il mercoledì e il sabato.

Il ritiro è effettuato il lunedì in mattinata, 
intervallato col vetro che viene ritirato 
ogni due settimane nel pomeriggio. 

I tre ritiri di organico si vanno, così, ad ab-
binare anche con le utenze non domesti-
che (in cui la frazione umida è prevista il 
lunedì, il mercoledì e il sabato di mattina).

La sperimentazione dell’anno scorso ha 
consentito di programmare con un anno 
di anticipo il servizio aggiuntivo del terzo 

giorno di ritiro settimanale dell’organico.

La scelta è stata dettata anche dalle indi-
cazioni degli utenti arrivate l’anno scorso 
in tal senso, che hanno consentito di pro-
grammare l’inserimento del terzo ritiro 
dell’organico con un anno di anticipo.  

“La soddisfazione dell’utenza resta uno 
dei nostri principali obiettivi – interviene 
l’amministratore unico di Cogesa SpA, 
Vincenzo Margiotta – per questo, su sol-
lecitazione del Comune di Sulmona, ab-
biamo deciso di confermare il terzo ritiro 
dell’organico fino a metà settembre, con 
lo scopo di elevare ancora di più il gradi-
mento del servizio”.

sulmona estate, 
vIA AL TERZO RITIRO 
DELL’ORGANICO 
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