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Federica Pantano
Direttore responsabile

IN QUESTO NUMERO
Il numero di settembre di “Ambiente 3.0 – Cogesa
informa” lo abbiamo dedicato alle discariche abusive (pagina 9) e ai tanti problemi ambientali ed
economici che comportano. Basta leggere il nostro
articolo per capire i costi altissimi che conseguono
ad un abbandono di rifiuti.
Questi, però, sono stati anche i mesi della costituzione dell’Agir, che dopo una lunga gestazione, ha
visto la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Autorità per la gestione integrata
dei rifiuti urbani (pagina 13).
In questi ultimi tre mesi, Cogesa è stata anche
protagonista alla Giostra Cavalleresca, con la sua
campagna di diffusione della raccolta differenziata
durante eventi e cene (pagina 17). Allo stesso modo
abbiamo partecipato all’edizione di quest’anno di
Romantica, dedicata al tema del riuso e del riciclo
(pagina 20).
Tornando a cose di respiro più ampio, ci siamo occupati anche dei nuovi centri di raccolta che saranno
istituiti in Abruzzo e quindi nei vari Comuni, dove
Cogesa gestisce il servizio di rifiuti (pagina 22).
Per non perdere l’abitudine di andare incontro alle
esigenze di utenti e turisti dei bellissimi borghi in cui
Cogesa lavora, sono state istallate nuove isole ecologiche a Tornimparte e Castel del Monte (pagina
25). Guardando al di fuori dei nostri confini è anche
utile andare a curiosare cosa accade nel resto del
mondo, per questo la nostra curiosità è stata attirata dal primo parco acquatico realizzato in plastica
riciclata a Rotterdam (pagina 26).
Tornando dalle nostre parti, anche questa estate
il nostro cartellone estivo di servizi ha fissato pulizie straordinarie e non, lavaggi e sanificazioni, che
abbiamo potuto perfezionare anche su fontane e
monumenti grazie alla nuova idro-pulitrice professionale (pagina 28).
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Per non farci mancare niente, abbiamo voluto partecipare alla riapertura del parco giochi di viale Togliatti, il primo inclusivo a Sulmona (pagina 29).
Riaprendo lo sguardo ai Comuni gestiti, va segnalato l’ottimo lavoro di Scontrone, coi livelli della differenziata che hanno raggiunto percentuali da record
(pagina 30).
Restando in tema di medaglie, anche Cogesa ha
partecipato a XTerra, la competizione multisportiva
che ques’anno si è tenuta nella splendida cornice
del lago di Scanno (pagina 31).
Nell’ottica delle facilitazioni agli utenti abbiamo attivato anche la raccolta degli oli vegetali esausti nei
nostri centri di raccolta (pagina 33).
Per far conoscere maggiormente i dipendenti di Cogesa SpA continua anche il nostro viaggio all’interno
degli uffici del quartier generale di Noce Mattei, con
le interviste a Paola Di Iorio, responsabile Ufficio
tecnico (pagina 35) e Panfilo Carracini, addetto al
controllo (pagina 37). Per far conoscere ancor di
più “la galassia Cogesa” all’esterno abbiamo esteso
le nostre interviste anche ad operatori, meccanici,
addetti agli impianti e autisti. Questa volta è toccato a Marco Presutti, l’operatore-musicista che ha
suonato la sua tromba con Ennio Morricone e Catia
Ricciarelli (pagina 38).
I mesi estivi sono stati anche quelli dello stop alle
buste nere e ai rifiuti nascosti e alla differenziata
non fatta bene (pagina 39), che avrebbe potuto inficiare le ottime percentuali di raccolta dei Comuni
soci (pagina 41). Per questo, nella rubrica #OkSoci
proponiamo due contributi, speriamo utili, sulle
nuove disposizioni in fatto di imballaggi in plastica
(pagina 43) e il compostaggio di comunità secondo
l’Anci (pagina 47).
Federica Pantano
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EDITORIALE

L

costi di gestione e bonifica a carico
dei produttori.

e vernici, gli oli vegetali esausti, i centri di raccolta sparsi
sul territorio e l’ecosportello
che prolunga i suoi orari.

Sono questi i servizi che abbiamo
aggiunto nell’ultimo periodo per
mettere Cogesa SpA a disposizione degli utenti e al servizio delle
diverse esigenze. Stiamo facendo
il possibile per raccogliere segnalazioni, reclami e suggerimenti per
come svolgere al meglio lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti. Sono
anche tanti quelli che ci inviano
complimenti e congratulazioni, che
ci spronano a fare meglio e di più.
Nell’ottica di una società di servizi
che amplia il suo raggio di azione
alla pulizia del verde dai marciapiedi e alla cura dei monumenti e degli
spazi di maggiori pregio artistico e
architettonico, dotandosi di uomini
con sempre maggiori competenze
e di mezzi sempre più efficienti e a
basso impatto ambientale, vorremmo iniziare a proporre una campagna di riduzione dell’uso della plastica e degli imballaggi inutili.
Del resto, le prossime normative
europee andranno proprio in questa
direzione, vietando 10 prodotti di
plastica monouso che più inquinano
le spiagge e i mari d’Europa e una
serie di attrezzi da pesca che sono
di norma perduti e abbandonati
durante le catture. Fra questi, piatti,
posate, cotton fioc. Le misure di
Bruxelles, però, non si fermano qui:
è anche previsto che entro il 2025
il 90% delle bottiglie di plastica monouso per bevande venga raccolto
per il riciclaggio, introducendo dei

Anche noi intendiamo fare la nostra parte perché un’azienda che
si occupa di gestione dei rifiuti si
deve preoccupare necessariamente
di ecologia e ambiente, col nostro
primo intento che resta quello di
tutelare il territorio gestito e dunque
l’ecosistema in generale.
Va proprio in questo senso il nostro
divieto di utilizzo dei sacchi neri
nella raccolta differenziata porta a
porta: una scelta obbligata, che si
è resa necessaria per evitare il fenomeno degli abbandoni abusivi e
per spingere tutti a fare la selezione
dei rifiuti, senza nascondersi dietro
rifiuti indifferenziati nascosti in una
busta nera.
Un discorso connesso alla questione è quello dell’abusivismo e delle
persone che non pagano ai rispettivi Comuni di residenza la Tari. A
gennaio, con l’estensione del porta
a porta a tutta la citta di Sulmona,
abbiamo fatto un gran lavoro di
monitoraggio in questo senso, che
ci ha permesso al Comune di individuare circa il 15 per cento di utenze
sconosciute al ruolo Tari. Fatte le
dovute proporzioni nei Comuni più
piccoli, il fenomeno risulta purtroppo tutt’altro che trascurabile.
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#In120Giorni

Discariche
abusive,

quanto ci
costano?

A

“

Discariche abusive,
tra mancate bonifiche e sanzioni europee milionarie.

BRUZZO. Sono 22 le discariche abusive in
Italia commissariate dopo la scadenza dei
termini di bonifica. Ben 12 sono quelle da
bonificare o chiudere in Abruzzo.
Secondo la sentenza C-196 del 2013 della Corte di
giustizia europea, emanata a dicembre 2014, tali
siti inquinanti “costituiscono un grave rischio per la
salute umana e l’ambiente”.
Per questo l’Unione europea ha condannato l’Italia
al pagamento di una sostanziosa penalità per ogni
anno di mancata bonifica.
Il Consiglio dei Ministri ha disposto nel novembre
2017 il commissariamento di ventidue discariche
abusive in sei Regioni italiane oggetto di infrazioni
europee, per le quali da tempo sono scaduti i termini delle diffide.
Sono dunque assegnati al commissario di governo,
il Generale Giuseppe Vadalà, ulteriori ventidue siti,
oltre ai 51 già oggetto dell’attività commissariale,
per i quali occorrono urgenti operazioni di messa in
sicurezza permanente o di bonifica.
E’ l’Abruzzo la Regione maggiormente interessata,
con 12 discariche commissariate.
Si tratta in particolare di quelle in località Sant’Arcangelo Bellante (Teramo), Caprareccia (Pizzoli,
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L’Aquila), Pera Papera -Le Pretare (Castel di Sangro), Difesa (Celenza sul Trigno, Chieti), Cieco
(Lama dei Peligni, Chieti), Carrera a Palena (Chieti), Fosso San Giorgio a Ortona dei Marsi (L’Aquila), Il Fossato (San Valentino in Abruzzo Citeriore,
Pescara), Colle M. a Taranta Peligna (Chieti), Colle
Freddo a Penne, le discariche Lota e Cantalupo a
Vasto.

Sono tre le discariche commissariate in Calabria:
Colle Frantantonio a Colosimi (Cosenza), Carrà ad
Acquaro (Vibo Valentia) e Malderiti a Reggio Calabria. Altrettante in Campania: la discarica in località
Frascineto ad Andretta (Avellino), Campo della Corte a Castelpagano (Benevento) e Torretta a Pagani
(Salerno). In Sicilia sono commissariate la discarica
in contrada Scalilli nel comune di Siculiana (Agrigento) e di contrada Muricello a Mistretta (Messina), in Veneto la discarica in località Moranzani a
Venezia, nel Lazio quella di Camponi a Villa Latina
(Frosinone).
Gli ultimi dati ufficiali risalgono a dicembre 2017 e
arrivano direttamente dalla Commissione Europea.
Dalla sentenza europea del 2014, nel frattempo, le
discariche abusive sono lievitate a 68, concentrate
in Calabria, Abruzzo e Campania. Ben 48 si trovano

9
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“

200 discariche abusive, Ue ha
condannato l’Italia al pagamento di
una somma forfettaria di 40 milioni di
euro e di una penalità di 42,8 milioni
ogni sei mesi.

”

nelle regioni del Sud: 21 in Calabria, 12 in Abruzzo, 9 in Campania, 8 in Sicilia, 6 in Puglia, 6 in
Veneto, 5 in Lazio e 1 nelle Marche.

mesi scorsi in una scarpata di Castel di Sangro,
dove è stato necessario intervenire con personale dotato di imbragature e con mezzi speciali.

I COSTI DELLE DISCARICHE ABUSIVE

LE SANZIONI

Per le 200 discariche abusive allora presenti sul
territorio nazionale il 2 dicembre 2014 la Corte
Ue ha condannato l’Italia al pagamento di una
somma forfettaria di 40 milioni di euro e di una
penalità di 42,8 milioni ogni sei mesi. A questa
cifra andavano sottratti 400mila euro per la
chiusura di ogni discarica con rifiuti pericolosi
e 200mila euro per ogni altra discarica messa a
norma. A circa quattro anni dalla sentenza, restano 68 discariche non in regola.
In particolare, per i Comuni la pulizia delle discariche ha un costo medio di 40 euro a metro
cubo, a cui vanno aggiunti 35 per lo smaltimento. Chiaramente, più una discarica è grande e più
i costi aumentano. I prezzi lievitano anche se si
trova in un luogo impervio, come accaduto nei
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L’Italia, l’Abruzzo e di conseguenza i cittadini,
stanno pagando vari milioni di euro di multa
considerato che vengono conteggiati 200mila
euro di sanzioni ogni sei mesi per le discariche
non contenenti rifiuti pericolosi e 400mila euro
ogni sei mesi per le discariche con rifiuti pericolosi.
Somme ragguardevoli, che potrebbero essere
investite sulla salvaguardia dell’ambiente e del
territorio e che invece devono essere impiegate per pagare sanzioni europee.

DISCARICA CASTEL DI SANGRO

Nell’elenco delle discariche abusive abruzzesi
figura anche quella di Castel di Sangro, in località Pera Papera-Le Pretare, il cui rilevamento

#In120Giorni
risale all’8 aprile del 2015.

DICARICHE SULMONA

Non compaiono nell’elenco quelle che insistono sul territorio sulmonese e per le
quali nel 2016 erano stati messi in bilancio
180mila euro. Purtroppo insufficienti per
bonificare la mappa dei siti di stoccaggio di
rifiuti pericolosi e abusivi, 14 su tutto il territorio comunale.
Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in città
a Sulmona è una piaga diffusissima, che in
alcuni casi ha preso la forma di vere e proprie
discariche a cielo aperto, per cui sono in corso
indagini dei Carabinieri Forestali e inchieste
della magistratura.
Sono più di 270mila metri cubi di rifiuti abbandonati su 81mila metri quadrati di terreni
sparpagliati su 14 siti diversi per un costo

stimato di quasi tre milioni di euro: questi i
numeri sconcertanti delle discariche abusive
sul territorio sulmonese. Un’emergenza vera
e propria, che rischia di non essere risolta se
non si interverrà da subito, evitando la contaminazione delle falde acquifere. La mappa
dei rifiuti abbandonati abusivamente è stata
depositata in Comune, in attesa che si trovino i
fondi per intervenire. Anche se la storia recente della città racconta bonifiche annunciate e
mai messe in pratica e colpevoli rimasti impuniti. Come insegna la discarica di Santa Lucia,
uno scempio messo in atto in una notte del
2002 quando 2mila e 500 tonnellate di rifiuti
vennero abbandonate con la scusa di utilizzare
materiale per alimentare una centrale di energia di una azienda agricola. Un atto rimasto
impunito a causa delle prescrizioni dei reati e
la cui bonifica resta al palo fra lungaggini buro-

Ecco i comuni dove si trovano le 12 discariche abusive abruzzesi:
Castel di Sangro (Pera Papera-Le Pretare); rilevamento 8/4/15
Bellante (S. Arcangelo Bellante);
Pizzoli (Caprarecci);
Balsorano (Ricoppi);
Casalbordino (S. Gregorio);
Celenza sul Trigno (Difesa);
Cepagatti (Contrada Aurora);
Lama dei Peligni (Cieco);
Penne (Colle Freddo);
S. Valentino in Abruzzo-Citeriore (Il Fossato);
Vasto (Vallone Maltempo);
Vasto (Lota).
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cratiche, sequestri, messe in sicurezza. Un abbandono che ha purtroppo creato una sorta di effetto emulazione nelle vicinanze. Fra questi spicca un cumulo
di eternit, materiale pericoloso e tossico per cui servirebbero 15mila euro di bonifica. Sono molti i siti di
interesse naturalistico a rischio sopravvivenza a causa
proprio delle discariche che spuntano dalla sera alla
mattina come funghi. In zona Mantovano, sulle rive
del fiume Vella, ad esempio, sono stati abbandonate
25 tonnellate di rifiuti urbani e speciali, il cui costo stimato per dare una ripulita si aggira sui 40mila euro.
Nella frazione delle Marane, in località Mandorleto, nei pressi del vecchio poligono di tiro, nel 2009 vennero
sequestrati dalla Forestale
35
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tonnellate di rifiuti pericolosi. Poco lontano, in via del
Sorbo, ci sono ben 4 aree contaminate per un costo
di 14mila euro. Addirittura a Ponte dei Canali sono 5
le tonnellate che sono state abbandonate nel fiume,
per un costo stimato di 22mila euro. Un’altra vasta
area trasformata in discarica a cielo aperto è quella di
Santa Rufina. Per cancellare la vergogna si stima una
spesa totale di 2 milioni e 800mila euro.

12

S

ono 188 i Comuni abruzzesi che hanno
approvato, alla scadenza del 25 settembre
prevista dalla normativa, lo schema di convenzione all’A.G.I.R, l’Autorità per la gestione
integrata dei rifiuti urbani che ridisegna l’assetto
istituzionale e gestionale del ciclo dei rifiuti urbani in Abruzzo, con l’istituzione di un solo Ambito
Territoriale Ottimale (ATO) coincidente con l’intero
territorio regionale. Nelle finalità della legge la
costituzione dell’AGIR - la cui assemblea è costituita da tutti i Comuni della regione, da un consiglio
direttivo, da un direttore generale e da un revisore
dei conti - dovrebbe risolvere la frammentarietà e
le inefficienze gestionali, razionalizzando e ottimizzando l’intero comparto.
Per i comuni inadempienti la legge prevede l’attivazione dei poteri sostitutivi, vale a dire l’approvazione della Convenzione per mano dal Commissario
straordinario nominato dalla Giunta, l’architetto
Antonio Sorgi.
“La costituzione dell’A.G.I.R - spiega il sottosegretario regionale con delega all’Ambiente, Mario
Mazzocca - permetterà di eliminare inerzie ed
inadempimenti che, nel tempo, hanno comportato
un sensibile aumento dei costi, situazioni di grave
inefficienza gestionale, aggravi tariffari sugli utenti,
sprechi organizzativi e talvolta vere e proprie emergenze. Vorremmo far comprendere che la mobilità
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passiva nel settore dei rifiuti, il dover servirsi degli
impianti e delle risorse di altre regioni, comporta
un danno incalcolabile alla nostra economia. La
condivisione da parte dei Comuni di una strategia
unica, che va ad ottimizzare gli ambiti pubblici
ponendo fine agli interessi di locali consorterie, innesca al contrario un circolo virtuoso che non solo
va a migliorare gli aspetti di gestione pubblica, ma
crea ripercussioni positive anche nel sistema privato, stimolandolo a superare la logica di localismi e a
porsi su ambiti extraregionali. L’Abruzzo può e deve
essere anche nel settore dei rifiuti una forza attrattiva perché i rifiuti rappresentano una risorsa su cui
fare leva per la crescita della nostra regione”.

LE NOMINE

E’ arrivata a fine luglio scorso la fumata bianca per
il faticoso varo del consiglio di amministrazione
dell’Agir, a Palazzo Silone, all’Aquila, dove è nato l’inedito cartello dei sindaci Pd, Fi, FdI che ha portato
all’elezione dei sette membri del Cda dell’Agir.
Alla guida ci sono i sindaci Marco Alessandrini
(Pescara); Gabriele De Angelis (Avezzano); Tiziana
Magnacca (San Salvo); Giovanni Melchiorre (Bellante); Simone Dal Pozzo (Guardiagrele); Mario
Ciampaglione (Cansano); Gianfranco De Massis
(Elice).

#In120Giorni

“Il mercatino del riuso”:

centinaia di libri consegnati
nei nostri centri di raccolta

I

n tantissimi hanno accolto l’appello a consegnare libri di testo e materiale scolastico nei centri di raccolta di Cogesa SpA, che fino al 30 settembre si sono trasformati in centri del riuso.
Cogesa SpA ha avviato una campagna di sensibilizzazione contro il “caro-libri” e il riuso responsabile di
cose e risorse.
Per questo da metà agosto al 30 settembre 2018 è stata attivata la consegna di tutto il materiale scolastico
riutilizzabile, cioè in buone condizioni, come libri, vocabolari, astucci, zaini, grembiuli e altre cose utili per
la frequentazione dell’anno scolastico.
Il tutto sarà, poi, consegnato ad associazioni ed enti no profit che si occuperanno della distribuzione di
quanto raccolto a chi ne ha più bisogno.
“Noi ci proponiamo come mediatori di uno scambio virtuoso tra chi deve disfarsi di cose che non usa più
e chi ne ha bisogno – fa sapere l’amministratore unico di Cogesa SpA, Vincenzo Margiotta – nell’ottica di
una cultura e di una politica del riuso che stiamo facendo nostra e che vorremmo diffondere anche tra le
persone”.
Per questo è stata chiesta anche la collaborazione dei Comuni nella diffusione di questo nuovo servizio.
Questi i centri di raccolta dove la consegna è possibile fino al 30 settembre 2018.
-

Capestrano (località Tiro a segno): MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e
dalle 14 alle 17.

-

Castel di Sangro (Strada comunale dello Speno): 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 (dal 4 marzo al
2 dicembre 2018).

-

Castelvecchio Subequo (località Campo Famele): MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

-

Raiano (via del Portone, località Il Pozzo): LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

-

San Demetrio ne’ Vestini (località Aspretta): LUNEDI’, MERCOLEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle
9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

-

Sulmona (via Vicenne, località Noce Mattei): TUTTI I GIORNI dalle 10 alle 17.
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Giostra differenziata,

#In120Giorni

come fare la raccolta rifiuti
durante gli eventi cavallereschi

G

iostra differenziata è stato lo slogan
scelto per questa edizione della Giostra cavalleresca.
La competizione è l’evento clou dell’estate
sulmonese, che da 24
anni si tiene in piazza
Maggiore.
La campagna di comunicazione è stata lanciata
per sollecitare le persone in generale e il popolo della Giostra a fare
la raccolta differenziata
anche durante gli eventi.
Per questo Borghi e
Sestieri sono stati dotati di mini isole ecologiche e di
locandine e manifesti con l’invito a “centrare l’anello
giusto”, cioè a mettere i rifiuti correttamente nei singoli carrellati o bidoni. La cosa si è resa necessaria per
non abbassare gli alti livelli di differenziata raggiunti
dal Comune di Sulmona, che si attestano sul 70 per
cento.
UN PO’ DI STORIA
Giostra Rinascimentale
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Si teneva due volte l’anno (in aprile e a ferragosto) e
consisteva in tre assalti alla lancia, portati contro un
bersaglio umano (il cosiddetto “Mantenitore”) da un
cavaliere munito di una lancia con vernice bianca sulla
punta (detta punteria).
Il punteggio era assegnato da un “Mastrogiurato”, il
cui giudizio era insindacabile, in base alla parte del
corpo colpita e all’eventuale perdita di sangue (più
copiosa era la fuoriuscita di sangue più alto era il punteggio), che alla fine dichiarava il vincitore. Essa si tenne fino alla prima metà del 1600 quando fu dismessa
per “disapplicazione e mancanza di cavalieri giostranti”. L’iscrizione era libera, per cui chiunque
poteva parteciparvi. Il
premio per la vittoria
finale prevedeva una
somma in denaro,
una medaglia d’oro
realizzata dagli orafi di
Sulmona con impresso
il famoso emistichio
Ovidiano “SMPE”, e
principalmente un
drappo in seta preziosa che rappresentava
quello che oggi è il
moderno “Palio”
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Giostra moderna
La Giostra Cavalleresca in versione moderna è
stata strutturata e realizzata a partire da luglio del
1995 su iniziativa di un gruppo di cittadini sulmonesi, guidati dal professor Gildo Di Marco, su base
di assoluto volontariato senza scopi di lucro e con
il fattivo aiuto “dell’Ente Palio del Niballo” della
Città di Faenza. Vede la partecipazione dei quattro
Sestieri e dei tre Borghi in cui è stato suddiviso il
territorio cittadino, che si affrontano in singolar
tenzone sul plateatico di piazza Maggiore (già
piazza Garibaldi) dove viene realizzato il campo di
gara.
Si svolge in due giornate, l’ultimo sabato e l’ultima
domenica di luglio, durante le quali ogni cavaliere
si scontra con altri quattro cavalieri per un totale
di 14 scontri, alla fine dei quali i primi quattro classificati si affrontano in due semifinali e poi nella
finale per la conquista del Palio. Questo consiste
in un dipinto su tela realizzato ogni anno da un
diverso artista a livello internazionale, che viene
scelto sulla base di un concorso pubblico a livello
mondiale dalle Commissioni storica ed artistica
dell’Associazione culturale Giostra cavalleresca di
Sulmona.
Il campo di gara è realizzato ogni anno portando
sul plateatico di Piazza Maggiore circa 2mila metri
cubi fra terra grezza e sabbia fine, che opportunamente sistemate formano la pista di percorrenza
per i cavalli in gara.
Vengono inoltre montate intorno alla pista degli
spalti per contenere i circa 5mila spettatori che
assistono alla Giostra moderna.
I cavalli gareggiano percorrendo un ovale completo e quindi un otto, in circa 30 secondi, durante i
quali devono infilare gli anelli sistemati sulle tre
sagome-bersaglio che incontrano sul loro percorso
completo. Il punteggio di ogni singola sfida viene determinato dal numero di “botte” agli anelli
(massimo 3 per ogni cavaliere); in caso di parità si
tiene conto del valore dei singoli anelli, di diverso diametro (quello da 10 cm di diametro vale 1
punto, da 8 cm 2 punti e da 6 cm 3 punti). In caso
di ulteriore pareggio si tiene conto del tempo impiegato.
I due giorni di gare in piazza Maggiore sono sempre preceduti da un maestoso corteo storico di
elevata qualità storico-artistica a cui prendono
parte circa 500 figuranti dell’Associazione Giostra,
dei Borghi scomparsi, dei Sestieri e Borghi, del
gruppo del Mastrogiurato, del gruppo dei portatori del Palio più eventuali ospiti. La tradizione vuole
l’ordine di sfilata dei Sestieri e Borghi all’inverso
rispetto alla classifica ottenuta nell’edizione prece-
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dente, quindi si sfila per primi se si è arrivati ultimi e
viceversa.
La Giostra Europea
Per la Giostra d’Europa quest’anno hanno sfilato
sette delegazioni estere, abbinate ai Borghi e Sestieri.
L’evento consiste nel coinvolgere più città europee
in una unica manifestazione che si svolge a Sulmona. Ciascuna città è presente con una delegazione di
figuranti in costume storico. Tali delegazioni rappresentano uno spaccato della vita sociale e culturale
dell’epoca nei rispettivi paesi. La miscellanea di
stili, idiomi, colori e rappresentazioni diverse crea
un’atmosfera suggestiva e composita unificata dalla
volontà di tutti i partecipanti e degli spettatori di
congiungersi in un’unica rievocazione e leale competizione sotto la bandiera dell’Europa moderna per
l’aggiudicazione del Palio.
Ciascuna città europea viene abbinata ad una città
italiana che vanta anch’essa un torneo di corsa all’anello e che fornirà alla gemellata europea il cavallo
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ed il cavaliere che parteciperanno alla Giostra.
Dopo la realizzazione di un corteo storico che vede
la presenza in costume di tutti i figuranti (circa 600),
delle città europee ed italiane partecipanti, si giunge nel campo di gara dove si svolge il torneo cavalleresco di corsa all’anello, nel quale le città europee
si affrontano tra loro. Il vincitore si aggiudica il Palio,
ossia un dipinto originale fatto su tela di lino e dipinto con colori ad olio. Lo stesso viene realizzato dalla
municipalità europea vincitrice della giostra dell’anno precedente utilizzando artisti professionisti del
proprio Comune. Con alcuni dei paesi partecipanti
sono già nati e proseguiti negli anni scambi culturali
ed economici, oltre che dei progetti di gemellaggio.
Nelle stesse due serate del primo fine settimana di
agosto è abbinata alla Giostra d’Europa anche quella dei Borghi più belli d’Italia, che vede il coinvolgimento di diversi paesi che rientrano nel Club.
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Romantica differenziata
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La XIII edizione di Romantica è stata dedicata ai temi del riuso e riciclo, come deciso
dal sindaco di Bugnara Giuseppe Lo Stracco.
Per questo, anche Cogesa SpA ha partecipato con un suo stand per dare informazioni alle persone e distribuire materiale informativo sull’azienda e sull’importanza della differenziazione dei
materiali.
Romantica International Florist Festival è organizzato dalla scuola di arte floreale con sede a Bugnara (EAFA), di cui Serena Margiotti ne è presidente.
Sono intervenuti quest’anno una trentina di fioristi professionisti provenienti da tutta Europa, in
particolare da: Italia, Olanda, Russia, Danimarca, Spagna, Belgio, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.
Per l’occasione, sono stati allestiti gli angoli suggestivi del paese con composizioni floreali. Inoltre, ogni nazione ha confezionato un abito vegetale, indossato da ragazze del circondario.
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Rifiuti, l’Abruzzo completa la
“rete regionale del riciclo”

S

ette milioni di euro per la
realizzazione di 29 centri di
raccolta sull’intero territorio regionale.
Infrastrutture ecologiche pubbliche che consentiranno all’Abruzzo
di completare la Rete regionale
del riciclo, costituita da nove Centri del Riuso, da undici piattaforme
ecologiche e dai 29 nuovi centri
di raccolta. Ecco il piano su cui la
Regione ha investito circa 12,5 milioni di euro, illustrato in una conferenza stampa il 16 luglio scorso
dal sottosegretario con delega
all’Ambiente della Regione Abruzzo, Mario Mazzocca.
L’investimento autorizzato dalla giunta regionale è pari a 4,8
milioni di euro nell’ambito dei
fondi dell’Fsc, cui si aggiungono
le quote di cofinanziamento dei
beneficiari.
In quella occasione, nella sede pescarese della Regione, sono state
anche sottoscritte le convenzioni

con i Comuni interessati. In particolare, in provincia dell’Aquila
ad Alfedena, Capestrano, Castel
di Sangro, Celano, Castelvecchio
Subequo, Villalago, L’Aquila, Pescina, Pizzoli, Raiano, Rivisondoli e
Sulmona per un milione 875mila;
in provincia di Chieti i fondi sono
stati assegnati ad Atessa, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Lanciano,
Monteferrante, Monteodorisio,
San Giovanni Teatino, Tornareccio
e Vasto, per un milione 375mila
euro; in provincia di Pescara i
finanziamenti andranno a Città
Sant’Angelo, Montesilvano e Spoltore per 750mila euro; in provincia di Teramo a Castilenti, Pineto,
Roseto degli Abruzzi e Teramo per
800mila.
“I centri di raccolta - dice Mazzocca - svolgono un ruolo importante
nella strategia della Regione per
raggiungere l’obiettivo della riduzione della quantità di rifiuti,
come stabilito nel nuovo Piano Ri-
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“

“

I centri di raccolta svolgono un ruolo
importante nella strategia della Regione

fiuti. Con questo nuovo intervento
la rete regionale dei Centri andrà
incontro alle esigenze dell’intera
popolazione abruzzese. Si tratta
di un importante intervento di
potenziamento dell’impiantistica
pubblica che comprende altri corposi investimenti allo scopo di dotare la regione delle infrastrutture
necessarie per una corretta gestione dei rifiuti. Con le economie,
che ammontano a circa 6 milioni
di euro andremo a finanziare ulteriori progetti, tra cui la realizzazione di centri di compostaggio di
comunità da localizzare, in particolare, nei piccoli centri montani”.

#In120Giorni

				 La Regione stanzia quasi
5 milioni di euro
per 29 centri di raccolta

“

regionale di settore, investendo
complessivamente oltre 12,5 milioni di Euro”.
Nello specifico, tali fondi sono stati ripartiti fra i 29 interventi localizzati: 13 in Provincia di L’Aquila,
nei comuni di Alfedena, Capestrano, Castel di Sangro, Celano, Castelvecchio Subequo, Villalalago,
Pescina, Pizzoli, Raiano, Rivisondoli, Sulmona e L’Aquila (2 centri),
per un investimento complessivo
pari ad 2.693.571,21 euro; 3 in
Provincia di Pescara, nei comuni
di Città Sant’Angelo, Montesilvano
e Spoltore, per un investimento
complessivo pari ad 1.000.885,70
euro; 9 in Provincia di Chieti, nei
comuni di Atessa, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Lanciano,
Monteferrante, Monteodorisio,
San Giovanni Teatino, Tornarec-

degli Abruzzi e Teramo, per un
investimento complessivo pari a
1.085.714,27.
“I centri di raccolta – continua
Mazzocca – svolgono un ruolo
importante nella strategia della
Regione per raggiungere l’obiettivo della riduzione della quantità
di rifiuti, come stabilito nel nuovo
Piano Rifiuti. Il Centro di Raccolta
rappresenta un punto di conferimento volontario dei rifiuti di
origine domestica da parte del
cittadino. Al suo interno sono
previste tutte quelle attrezzature
necessarie per favorire e facilitare il conferimento dei rifiuti.
Esso, nell’ambito di un “sistema
integrato” di gestione dei rifiuti
caratterizzato da una efficace ed
efficiente integrazione tra le raccolte di tipo “porta a porta”, di

“

Lo scorso 8 luglio la giunta regionale ha autorizzato l’erogazione
di 4.800.000 euro ai soggetti
attuatori dei progetti relativi al
programma d’interventi previsti
in 29 Centri di Raccolta sull’intero
territorio abruzzese. A detti fondi
vanno aggiunte le risorse derivanti
dal cofinanziamento degli Enti
beneficiari (per 2.214.88,42 euro)
e un investimento complessivo
pari a 7.014.885,42 euro. Le convenzioni sono state sottoscritte
dal sottosegretario Mazzocca e dai
rappresentanti degli enti.
“L’Abruzzo si appresta, così - afferma il Sottosegretario d’Abruzzo - a
completare la sua “Rete Regionale
del Riciclo” costituita nel complesso da 9 Centri del Riuso (per un
investimento di circa 1,3 milioni di
Euro), 11 Piattaforme Ecologiche

Con questo nuovo intervento la rete regionale
dei Centri andrà incontro alle esigenze dell’intera della
popolazione abruzzese.
di Tipo A e B (per un investimento
di 4,2 milioni di euro) e gli odierni
29 Centri di Raccolta, come previsto dalla nuova pianificazione

cio e Vasto, per un investimento
complessivo pari a 2.234.714,24;
4 in Provincia di Teramo, nei comuni di Castilenti, Pineto, Roseto
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prossimità e stradali, gioca un ruolo di fondamentale importanza, a
sostegno del raggiungimento degli
obiettivi di raccolta differenziata.

#In120Giorni
Ogni Comune ha elaborato un progetto e assegnato
al Centro un ruolo specifico nella propria strategia,
pur avendo tutti lo stesso obiettivo di combattere la
cultura dello spreco e di affermare i principi dell’economia circolare e della solidarietà sociale.
Si tratta di un importante intervento di potenziamento dell’impiantistica pubblica che, come detto in più
occasioni, comprende altri corposi investimenti allo
scopo di dotare la nostra regione delle infrastrutture necessarie per una corretta gestione dei rifiuti.
Saranno, infatti, a breve finanziate ulteriori due
analoghe iniziative inerenti la realizzazione di altre
infrastrutture nei residuali territori che, allo stato
attuale, restano ancora marginalmente interessati
dalle attuazioni in essere (in ordine sia ai Centri di

Raccolta che a quelli del Riuso di livello intercomunale) ed il sostegno ad iniziative di compostaggio di comunità prevalentemente nei centri montani minori.
Iniziative, queste, che saranno attuate con risorse già
stanziate all’uopo e che svilupperanno ulteriori investimenti pubblici per circa 7 milioni di euro.
In definitiva – conclude il Sottosegretario – un’altra
fondamentale tappa del percorso virtuoso che l’Abruzzo da tempo va approntando verso la piena attuazione del principio di ‘Economia Circolare’ su cui
questa Amministrazione Regionale ha basato l’intero
suo agire”.

Fondi in arrivo anche per i Comuni
gestiti da Cogesa SpA
In arrivo 375mila euro per completare 5 centri di raccolta gestiti da Cogesa SpA.
I fondi, che arrivano dalla giunta regionale (delibera
del 9 luglio 2018), vanno a completare la “rete regionale del riciclo”.
In totale sono 4 milioni e 800mila gli euro messi a
disposizione dalla Regione per 29 centri di raccolta,
distribuiti sul territorio abruzzese (13 in provincia
dell’Aquila, 3 nel Pescarese, 9 nel Chietino, 4 nel Teramano).
In particolare, i centri di raccolta gestiti da Cogesa
SpA, che hanno ricevuto un ulteriore contributo premiale di 75mila euro ciascuno, rispetto ai circa 107
iniziali per la realizzazione, sono cinque: Castelvecchio Subequo, Raiano, Capestrano, Castel di Sangro,
Villalago.
“Le premialità ricevute premiano la programmazione
fatta dai nostri tecnici – interviene l’amministratore
unico di Cogesa SpA, Vincenzo Margiotta – e soprattutto vanno nell’ottica del completamento del
progetto dei vari Cogesa satellite sul territorio, che
fanno riferimento proprio ai centri di raccolta”.
I fondi a disposizione serviranno per potenziare
strutture e attrezzature nei centri di raccolta e nel
caso di Castel di Sangro ad implementare le eco-isole
per il conferimento dei rifiuti con tesserino magnetico.
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Il centro di raccolta a
Sulmona
Un altro centro di raccolta sarà realizzato anche a
Sulmona, declinato nell’ottica del riciclo.
“Insieme a 11 comuni della provincia aquilana, anche Sulmona ottiene i finanziamenti regionali, pari
a 200mila euro nell’ambito dei fondi Fsc, destinati
alla costruzione della struttura – fa sapere il sindaco
di Sulmona, Annamaria Casini - abbiamo siglato la
convenzione nella sede regionale a Pescara. Un altro
progetto, anch’esso deliberato in giunta, con delibera
numero 274 del 29 dicembre 2017, al quale si punta
è un centro del riuso per abbattere la quantità di
rifiuti e la cultura dello spreco. Prossimo passo sarà
valutare il luogo strategico dove potrà sorgere. Voglio
ringraziare l’ex assessore comunale Alessandra Vella,
per l’impegno profuso in questo importante progetto, che ad oggi l’amministrazione può concretizzare
nell’interesse della cittadinanza”.
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Nuove eco-isole

a Castel del Monte e Tornimparte

“

A

Si conferma una
scelta vincente quella
delle ecoisole e degli
ecobox

Due strutture sono state montate a Castel del
Monte, una in piazza XX Settembre e l’altra in via Roma,
e una a Tornimparte, nella frazione di Molino Salomone
zona “map”.
Si conferma una scelta vincente quella delle ecoisole e
degli ecobox istallati dal Cogesa nei vari Comuni (a Castel
di Sangro sono arrivate ad aprile 2017). La nuova frontiera nel conferimento dei rifiuti, che bypassa orari e ecocalendari, strizza l’occhio ad una gestione sempre più personalizzata, proprio come è per i consumi, che prescinde
dall’organizzazione del servizio e dagli obblighi imposti.
Già perché le isole ecologiche automatizzate per la raccolta differenziata sono rivolte soprattutto ai possessori
di seconde case e turisti, che necessitano di buttare la
loro spazzatura ad ogni ora del giorno e in ogni periodo
dell’anno (festivi compresi durante i periodi di maggior
afflusso turistico), tutte le volte che ripartono.
Le ecoisole automatizzate sono accessibili tramite tessera sanitaria e sono videosorvegliate in modo da sapere
sempre chi conferisce e cosa. Chiaramente i rifiuti vanno
consegnati sempre in modo differenziato, calcolando che
è possibile buttare anche pannolini e pannoloni in appositi ecobox.
Per il conferimento l’utente dovrà inserire la tessera sanitaria nell’apposito alloggiamento e una volta riconosciuto
dovrà accostare la mano alla finestra indicativa del rifiuto
da conferire.
Facile, pratico e utile.
AMBIENTE 3.0
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“

rrivate e istallate il 19 luglio scorso le isole ecologiche a Castel Del Monte e Tornimparte. Un
metodo pratico e utile per turisti e non solo.

#dalMondo

Un parco acquatico dai rifiuti
recuperati dai fiumi

I

rifiuti che diventano un parco acquatico
galleggiante. Sembra un sogno di quelli che
fanno solo i più illuminati visionari o una delle
pensate da “Ritorno al futuro”. E invece no. A
Rotterdam è stato inaugurato nel luglio scorso il
primo Recycled park, ideato e realizzato dai ragazzi della Recycled Island foundation, una fondazione di giovani ricercatori che ha realizzato
un sogno meraviglioso e fino a qualche anno fa
impensabile: trasformare i detriti in strutture in
grado di ospitare animali e persone.
Il primo parco acquatico realizzato con plastica
riciclata dal fiume è grande 140 metri quadrati
ed è il risultato di 9mila chili di rifiuti in plastica
recuperati nei fiumi in 18 mesi.
“Il progetto è durato cinque anni - ha detto a
Repubblica il coordinatore del team Ramon
Knoester - per realizzarlo si è dovuta affinare la
tecnica”.
Coinvolgendo studenti dell’Università di Rotterdam, Comune, governo e dozzine di sponsor,
il primo passo è stato quello di realizzare delle
trappole.
Tre speciali piattaforme fluttuanti, costate 50
mila euro l’una, in grado di fungere da filtri, piazAMBIENTE 3.0
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zate dai volontari in posizioni strategiche sull’importante fiume Mosa, 950 chilometri d’acqua
che scorrono dalla Francia sino ai Paesi Bassi. Le
piattaforme sono servite a bloccare grandi quantità di bottiglie, sacchetti, contenitori per detersivi e pezzi di polimeri di ogni tipo. La plastica
catturata, grazie all’aiuto dei giovani ricercatori
dell’università di Wageningen, è stata poi trasformata in grandi blocchi esagonali, da due metri
per lato, incastrati fra loro tramite bulloni in un
sistema a “nido d’ape”, come dei mattoncini di
Lego.
La cosa su cui si sono concentrati i giovani ricercatori e studenti è stata quella di utilizzare
tutti i vari tipi di plastica recuperata: per la parte
superiore della piattaforma, ad esempio, è stata
utilizzata una pellicola profilata di polistirolo; per
il corpo centrale che deve avere la capacità di
galleggiare si sono serviti di polistirolo espanso,
polipropilene per la scocca e infine, per la parte
a contatto con l’acqua, una struttura ruvida ottenuta con altri polimeri. I primi di luglio queste
isole esagonali green sono state piazzate sul
fiume Nieuwe Maas dando vita agli iniziali 140
metri quadri, che diventeranno in totale 1.500,
del primo parco galleggiante cittadino. La parte

#dalMondo

“

	microrganismi,
uccelli, alghe,
larve, lumache.
Così ricicliamo e
preserviamo l’habitat
in un colpo solo

“

superiore dei blocchi è stata appositamente studiata
per ospitare un giardino pensile estensivo, in grado
di accogliere anche piante ad alto fusto, mentre la
parte immersa nell’acqua lascerà spazio ad alghe e
piante acquatiche.

oceani proviene proprio dai fiumi (dieci in tutto il
mondo, ma in particolare la maggior parte della
plastica proviene da quelli dell’Asia), ma l’idea dei
ragazzi di Rotterdam sta “contagiando” anche altri
paesi.

“Le strutture hanno diversi usi - spiega Knoester a La
Repubblica - e sono molto adattabili: in superficie,
come fossero vasi, sono state piantate negli esagoni
diverse specie di piante e fiori in grado di attrarre
api e insetti, mentre nel lato subacqueo, tramite
uno speciale materiale ruvido, i pesci potranno trovare punti in cui deporre le uova”.

“Se questo prototipo funzionerà, potremmo adattarlo ovunque”, spiegano i promotori.

L’intento, dunque, è quello di mantenere la biodiversità del fiume e creare dei luoghi di ricovero per
“microrganismi, uccelli, alghe, larve, lumache. Così
ricicliamo e preserviamo l’habitat in un colpo solo”.
Da pericolosi scarti inquinanti i detriti sono diventati
strutture che potranno fungere da panchine o luoghi di incontro per le persone, ma anche da “case”
per preservare l’ecosistema.
Secondo le ultime stime il 90% della plastica degli
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Il progetto del Recycled Park in sperimentazione a
Rotterdam è stato pensato per essere esportabile in
qualunque contesto geografico, aiutando a ripulire i
corsi d’acqua e nello stesso tempo generando nuova
superficie verde.
In Indonesia, ad Ambon, per esempio, il team olandese sta già piazzando nuove trappole per cominciare a inghiottire rifiuti. Ad agosto invece toccherà a
Bruxelles e poi ad Amsterdam. “Tutti possiamo fare
qualcosa per l’ambiente, in primo luogo riciclare –
raccomandano i giovani ricercatori - Ma se ormai il
danno è fatto, ricordiamoci sempre una cosa: recuperare i rifiuti nei fiumi, prima che arrivino in mare
aperto, è molto più facile che catturarli dopo, quando diventano microplastiche invasive e letali”.
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Pulizia dei centri storici:

D

Cogesa la Spa della città

opo l’attivazione dei terzi ritiri
settimanali dell’organico in
alcuni Comuni e il cambio di
orario estivo, Cogesa ha avviato una
serie di pulizie e sanificazione accurate dei centri storici, soprattutto in
occasione di eventi e sagre.
Da domenica 27 maggio, inoltre, è
stato anticipato su Sulmona di due
settimane l’avvio del servizio estivo (solitamente previsto da metà
giugno) con lo spazzamento domenicale del centro storico dalle 5 del
mattino e non più alle 6.
Inoltre, dal 15 giugno è entrato in
servizio un operatore in più per lo
svuotamento dei mastelli e dei cestini getta-carte, per i locali notturni
e per i borghi e sestieri della Giostra
Cavalleresca di Sulmona.
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Via al terzo ritiro dell’organico
Grazie all’estensione del servizio porta a porta a
tutta la città di Sulmona e alle conseguenti economie raggiunte, è stato possibile attivare il terzo
giorno di ritiro dell’organico.
A fine maggio è stato distribuito un questionario
a campione sul gradimento della raccolta porta
a porta. Dalle risposte ricevute, nonostante l’alto
grado di soddisfazione e la richiesta di un ritiro in
più dell’organico che ha riguardato meno del 10
per cento del totale del campione, Cogesa SpA ha
deciso di andare incontro alle richieste che sono
comunque arrivate.

D

a sabato 16 giugno al 15 settembre il rifiuto
umido viene ritirato a Sulmona tre volte a
settimana: il lunedì, il giovedì e il sabato.

I questionari sono stati distribuiti a campione a
fine maggio: una cinquantina a Prata d’Ansidonia
e circa 300 a Sulmona, 200 per le utenze domestiche e 100 per le utenze non domestiche.

A Sulmona il primo parco giochi
inclusivo e differenziato

A

nche Cogesa ha partecipato
all’inaugurazione del parco giochi di viale Togliatti a Sulmona
nel luglio scorso. Con uno stand sono
stati distribuiti materiale informativo e
tanti gadget sul modo corretto di fare
la raccolta differenziata.
Ristrutturato, messo in sicurezza, dotato di un pavimento in gomma con
protezione anticaduta, sette nuove
panchine e cestini per i rifiuti, oltre
alla riqualificazione dei sentieri e dei
giochi. E’ il primo parco in città ad es-
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sere dotato di un’ altalena inclusiva,
così da consentire a tutti i bambini di
poter stare insieme senza vincoli.
“Sono soddisfatta perché questo parco giochi torna a nuova vita e fungerà
da modello per altre aree gioco cittadine, che intendiamo far diventare
anch’esse accessibili e inclusive – è intervenuta il consigliere Roberta Salvati
- Voglio ringraziare tutti coloro che si
sono impegnati in questi mesi per raggiungere tale importante obiettivo”.
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Scontrone, volano i livelli
di raccolta differenziata

N

“

stata espressa dal sindaco di Scontrone, Ileana
Schipani.
“Un ringraziamento al Cogesa - commenta la
Schipani - per la professionalità e l’affidabilità
con cui svolge quotidianamente il servizio e un
plauso ai nostri concittadini che stanno dimostrando grande senso civico e attenzione all’ambiente. Il trend del primo semestre 2018 dimostra che abbiamo centrato in poco tempo un
livello di raccolta differenziata che è già buono,
ma come comunità vogliamo superare nel breve
periodo la soglia dell’80 per
cento”.

“

umeri da record per la raccolta differenziata nel piccolo centro dell’Alto
Sangro, dove il sistema del porta a porta è in vigore dal 2016. La percentuale
di differenziata ha raggiunto una media del 75%.
A gennaio, prima della scelta dell’amministrazione di esternalizzare il servizio, era ferma al 40%.
Ad aprile toccava quota 66%, a maggio raggiungeva il 71%.
Un aumento del 34% in soli sei mesi, dunque,
che nella classifica dei Comuni più virtuosi in
materia di raccolta differenziata fa salire Scontrone al sedicesimo posto sui 47 dove Cogesa
SpA gestisce il porta a porta.
A contribuire all’innalzamento dei volumi, oltre
alla decisione di affidare il servizio al Cogesa, anche una mutata cultura dei residenti e
l’attivazione, dallo scorso marzo, di due isole
ecologiche automatizzate per i non residenti
con contestuale superamento dei tradizionali
cassonetti. Soddisfazione per i risultati raggiunti è

	vogliamo superare nel breve periodo

80 per cento

la soglia dell’
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Cogesa partecipa a

P

XTERRA Italy

rima l’assaggio con le novità della prova
di Toscolano Maderno, poi dal Lago di
Garda, di nuovo verso “casa”, là dove
XTERRA Italy è nato e ha lasciato il cuore.
Lo scorso 22 luglio sul lago di Scanno si è tenuta la consolidata tappa abruzzese del circuito,
riconosciuta a livello mondiale come una tra le
più impegnative e, proprio per questo, tra le più

internazionali più prestigiose, non solo location
affascinanti scelte ad hoc per le difficoltà del
tracciato e panorami mozzafiato, ma anche
adatte a soddisfare a tutto tondo questo incorreggibile desiderio di praticare sport. Non solo
durante la prova, ma anche prima e dopo, a
sancire il “dinamico relax” di un’indimenticabile
vacanza all’aria aperta, per atleti e accompa-

ricercate. Anche per le imperdibili opportunità
turistiche che la contraddistinguono, rendendola perfetta per una vacanza sportiva a 360 gradi.
Anche gli operatori di Cogesa SpA hanno partecipato alla mega Multisport off road, che ha
visto sulla propria start line alcuni tra gli azzurri
più medagliati agli ultimi mondiali multidisciplina.
Isole ecologiche e carrellati sono stati posizionati nei punti strategici per consentire agli atleti di
gareggiare in libertà e di disfarsi subito dei loro
rifiuti, tra una tappa e l’altra delle gare.

gnatori. “Perla d’Abruzzo”, il borgo di Scanno ha
accolto gli atleti con la sua natura aspra e unica,
generosa e inpareggiabile nell’offrirsi agli appassionati di attività outdoor.

Del resto, se non si fa fatica il triatleta non è
contento: e allora, a fare da scenario alle gare
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Località turistica tra i monti del Centro Abruzzo
tra le più conosciute della regione, Scanno, uno
dei borghi più belli d’Italia, è una cittadina dalle
botteghe artigiane e dalle belle tradizioni locali,
ricca di suggestioni e scorci indimenticabili che
trasudano leggenda, e che nella storia dello
sport è già entrata più volte, ospite nel 1955,
nel 1969, nel 1991 e nel 1993 di emozionanti
arrivi di tappa del Giro d’Italia.
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Quest’anno XTERRA ha presentato anche una
versione “leggera” chiamata XTERRA SPRINT,
dalle distanze dimezzate rispetto alla versione
full, con un percorso di nuoto di 750 mt, 1214 km di mountain bike su un terreno misto
con alcuni tratti più morbidi e altri più tecnici,
ed un percorso trail run scorrevole di 7-8 km.
XTERRA SPRINT è fatto per tutti coloro che
amano l’outdoor e la natura e che vogliono entrare a far parte della tribù di XTERRA e scoprire la bellezza di un triathlon off-Road, da soli
oppure in staffetta di due o tre partecipanti.
XTERRA SPRINT può essere considerato a livello di distanze come un Triathlon Sprint, ma per
l’aspetto fisico e mentale è come un Triathlon
Olimpico.
Tra le possibilità che offre Scanno ci sono
numerosi sentieri per la mountain bike (ma
anche per l’escursionismo, il trekking, il nordic
walking, il trail running e l’equitazione), dai diversi gradi di difficoltà. Per i meno avventurosi,
perfetta la pista ciclabile intercomunale che
unisce il Lago al Bordo di Villalago, con vista
mozzafiato sulle creste d’Abruzzo: si attraversano le Gole del fiume Sagittario che scorre tra le
montagne e dà il nome alla valle, fino al Parco
Nazionale.
Il lago di Scanno deve la sua formazione naturale alla frana del monte Rava, che migliaia di
anni fa ostruì il corso del fiume Tasso creando
un bacino di raccolta. Una conformazione, la
sua, che lo rende particolarmente fotogenico,
lì, adagiato sull’Alta Valle del Sagittario a 922
metri di altezza, e che da alcuni punti di osservazione appare a forma di cuore. Balneabile,
dona refrigerio durante l’estate e scalda il
cuore degli animi più atletici: nuoto in acque
libere, turismo subacqueo, canottaggio, pesca sportiva tra le attività praticabili nelle sue
AMBIENTE 3.0
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acque limpide dalla caratteristica colorazione
verde-azzurro, pietra preziosa incastonata tra
le montagne dove la natura ha scavato canyon
dalle pareti strette e profonde, oggi anche paradiso del free climbing.
Ai margini esterni del Parco Nazionale d’Abruzzo, Scanno è una privilegiata postazione
fotografica che permette anche emozionanti
avvistamenti di alcuni animali endemici.
Proprio nell’ottica di un ritorno alle origini e di
un civico impegno ecosostenibile sono pochi
i cartelli direzionali a favore di un minimo impatto ambientale per un progetto di scoperta
del territorio attraverso le due ruote, che punta sullo strumento informatico come fonte di
acquisizione di tutti i dati utili alla percorrenza
del tracciato prescelto: sul sito del Comune di
Scanno, le tracce GPS di ogni percorso e singole schede con descrizione, planimetria ed
altimetria, oltre ad altre informazioni tecniche,
arricchite da numerose fotografie.
Di splendide istantanee è fatta la memoria di
Scanno, anche eletto “Borgo dei fotografi”:
grandi maestri dello scatto - come Hilde Lotz
Bauer, Henri Cartier Bresson, Mario Giacomelli, Renzo Tortelli, Gianni Berengo Gardin - ne
hanno fissato negli anni l’immagine più emozionante.

OLI VEGETALI ESAUSTI,
ISTRUZIONI PER L’USO
Cogesa SpA aderisce a “Per Olivia”, la campagna informativa per la raccolta differenziata
degli oli vegetali esausti.

COSA SONO GLI OLI VEGETALI ESAUSTI?
Gli O.V.E. sono oli alimentari giunti alla fine del loro impiego: residui dalla frittura e dalla
conservazione dei cibi (oli delle scatolette di tonno, dei carciofini, delle acciughe…).

COSA FARE DEGLI OLI VEGETALI ESAUSTI?
Non vanno dispersi in natura perché sono inquinanti per l’ambiente. Giunti al depuratore ne innalzano i costi di manutenzione e se versati negli scarichi domestici ostruiscono
le condutture fognarie.
Vanno invece raccolti in un qualsiasi contenitore e portati presso i seguenti centri di raccolta:

-

Raiano (via del Portone, località Il Pozzo): LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’
dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

-

Capestrano (località Tiro a segno): MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

-

San Demetrio ne’ Vestini (località Aspretta): LUNEDI’, MERCOLEDI’ dalle 9
alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

-

Castelvecchio Subequo (località Campo Famele): MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle
9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

-

Castel di Sangro (Strada comunale dello Speno): 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 (dal 4 marzo al 2 dicembre 2018).

-

Sulmona (via Vicenne, località Noce Mattei): TUTTI I GIORNI dalle 10 alle 17.

Solo così possono essere avviati a recupero ed essere trasformati in prodotti molto utili
tra i quali biodiesel, distaccanti per l’edilizia, sapone, inchiostri e nuova energia.
“Per Olivia” è la campagna di sensibilizzazione, itinerante su Marche ed Abruzzo, per la
raccolta differenziata degli oli vegetali esausti. Questo lo slogan scelto: “Dona anche tu
una nuova vita all’olio vegetale esausto”.
Per sostenere la campagna, per avere maggiori informazioni sull’esatta localizzazione delle “OLIVIA”, i contenitori in cui conferire gli oli alimentari, e per conoscere nel dettaglio i
danni ambientali che causano se dispersi nell’ambiente:
www.perolivia.it
facebook.com/perolivia
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Intervista a
NOME:

Paola
Di Iorio

COGNOME:

40 anni
PROFESSIONE: Responsabile
Ufficio tecnico Cogesa SpA
Titolo di studio: ingegnere ambientale
ETA’:

Da quanti anni lavora a Cogesa SpA?
Sono entrata in Cogesa SpA ad ottobre 2008,
dopo una selezione pubblica riservata alla figura professionale di ingegnere con esperienza biennale nel settore rifiuti.

In cosa consiste il suo lavoro?
Attualmente mi sto concentrando soprattutto sull’ufficio tecnico, curando la gestione
delle gare relative ai lavori, oltre che servizi
e forniture, i vari progetti di realizzazione e
revumpunging degli impianti, di concerto con
il coordinatore generale aziendale e i colleghi
dell’ufficio tecnico.

Come è cambiato il suo lavoro in questi 10
anni?
Da sempre mi sono occupata della parte
tecnico-impiantistica dell’Azienda, concentrandomi in particolare sulla progettazione
dei vari impianti e su tutta la parte autorizzativa. Negli anni c’è stato un percorso formativo
molto importante, all’interno di Cogesa SpA,
un po’ perché ho ricoperto più ruoli, allargando il mio bagaglio di conoscenze e competen-
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ze, e un po’ perché ho portato a termine dei
progetti. In primis per le certificazioni relative
ai sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza, per cui sono stata nominata responsabile, quindi ho assunto l’incarico di Rspp
(Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione della salute sui luoghi di lavoro),
poi di responsabile dell’anticorruzione e trasparenza. In tutti questi campi siamo riusciti
ad ottenere tutte le certificazioni necessarie
e a soddisfare gli adempimenti previsti dalle
normative di settore.

Lei è stata anche sindaco di Navelli dal 2010
al 2015, come ha conciliato il ruolo con la sua
professione?
Ho fatto in modo di separare le due attività
in quei cinque anni, durante i quali si era creata una oggettiva difficoltà per i piccoli Comuni
a gestire in economia il servizio rifiuti. Da qui
ho cercato di far conoscere Cogesa a queste
piccole realtà più proiettate verso L’Aquila,
stilando un protocollo di intesa inizialmente fra otto Comuni con lo scopo di affidare i
servizi contemporaneamente, ottenendo la
soluzione migliore alla gestione dei rifiuti urbani, grazie ad un contenimento dei costi e
una gestione corretta del servizio. Da questo
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affidamento in gruppo siamo stati i precursori
per tutti gli altri paesi dell’Alta Valle Subequana, che si sono poi aggiunti.

e soprattutto sulla famiglia, dal momento che
ho due figli di 11 e 5 anni, che non sono ancora indipendenti.

È ancora impegnata politicamente adesso?

Cosa si aspetta per il futuro all’interno di
Cogesa SpA?

Attualmente sono consigliere comunale di
maggioranza al Comune di Navelli, l’impegno
si è molto ridotto rispetto al ruolo di sindaco
che svolgevo in precedenza. Resto, comunque,
legata anche a questo mio ruolo di consigliere
dando la massima collaborazione all’amministrazione comunale. Ho rinunciato alla possibilità di una seconda candidatura a sindaco
per concentrami sulla crescita professionale

Mi auguro di continuare a crescere professionalmente, continuando a confrontarmi con
obiettivi e progetti sempre più importanti e di
poter continuare ad offrire le mie competenze
acquisite in questi dieci anni di lavoro ai colleghi che iniziano il loro percorso professionale.

“

Da sempre mi sono
occupata della parte
tecnico-impiantistica
dell’Azienda, concentrandomi
in particolare sulla
progettazione dei vari
impianti e su tutta la parte
autorizzativa.

“
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Intervista a
NOME:

Panfilo
Carracini

COGNOME:

39 anni
PROFESSIONE: Addetto al Controllo
dei servizi di raccolta di Cogesa SpA
ETA’:

Da quanti anni lavora a Cogesa ?
Cominciai a luglio 2009 come operatore ecologico tramite una società interinale, dopo circa
un anno si presentò la necessità di modificare i
servizi da stradali a porta a porta e così cominciai
ad andare a fare sopralluoghi nei vari Comuni per
meglio gestire e organizzare la cosa. Da qui, ho
iniziato a collaborare agli studi di sviluppo delle
raccolte domiciliari. Dunque, il mio ruolo è profondamente cambiato e sono passato a lavorare
in ufficio. Ora mi occupo di controllare quello che
è stato in precedenza pianificato. Tutto sommato sono state necessarie in questi anni solo delle
ottimizzazioni e non degli stravolgimenti veri e
propri, chiaramente col passare del tempo si capisce come potrebbero funzionare meglio le cose
prima di attuarle, con una certa previsione che dà
maggior respiro agli uffici, agli impianti e ai lavoratori. Il tutto in un’ottica di standardizzazione dei
processi che abbiamo applicato e che ci consente
di evitare eventuali errori o lacune nei servizi.
È stato utile quell’anno da operatore ecologico
per il suo ruolo successivo?
Sicuramente sì, perché passando da un’esperienza sul campo e su strada, conoscevo da vicino
le problematiche che avrei potuto incontrare sviluppando i servizi. Fondamentale è stata la conoscenza dei vari paesi e dei rispettivi territori per
andare a sviluppare lì i processi della domiciliare
che sono poi partiti negli anni nella quasi totalità
dei Comuni gestiti.
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Cogesa SpA è un’azienda che aiuta i dipendenti
nella crescita professionale?
Nel mio caso assolutamente sì, come in tanti
altri, in cui chi ha mostrato particolari inclinazioni e professionalità nel lavoro quotidiano è stato
coinvolto direttamente dagli uffici per sviluppare
i processi e i servizi erogati.
Come è cambiata la società in questi anni?
Da 20 Comuni ne sono diventati più di 60 in
otto anni, quindi anche il lavoro di pianificazione
e controllo è aumentato notevolmente e continuano le richieste di sviluppo ed erogazione dei
servizi da parte dei Comuni che sono ancora in
modalità di raccolta rifiuti di tipo stradale.
E’ questo il futuro di Cogesa SpA?
Credo di sì, penso che l’azienda stia andando
nella giusta direzione, aiutata anche dalle varie
amministrazioni comunali, come testimoniano le
richieste di ingresso da parte di Comuni non ancora gestiti. Del resto, siamo un’azienda che cerca
di rispettare al massimo l’impegno delle tre “E”:
efficienza, efficacia ed economicità. Nel nostro
piccolo ci proviamo ogni giorno.
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Intervista a
NOME:

MArco
presutti

COGNOME:

41 anni
PROFESSIONE: Operatore ecologico
ETA’:

Sono entrato a giugno 2016 come operatore
ecologico con concorso pubblico e da allora mi
occupo del servizio di raccolta porta a porta sul
Comune di Sulmona. Ho la patente per i camion
e posso lavorare sia da solo che in coppia. Il lavoro è abbastanza duro, nel senso che lo si fa all’esterno e dunque si è esposti alle intemperie e al
freddo in inverno o al caldo eccessivo in estate.
Nello stesso tempo, è un lavoro che mi piace, perché contribuisco a mantenere pulita la mia città e
perché si tratta di un’occupazione sicura. Io sono
un musicista, laureato al Conservatorio dell’Aquila, dopo aver preso il diploma al liceo linguistico
Vico. E quella resta la mia passione, però, con una
famiglia ho dovuto dare priorità ad un impiego
sicuro.

Che lavoro svolgeva in precedenza?
Ho insegnato musica in tutte le scuole medie di
Sulmona e del circondario e ho fatto concerti in
tutto il mondo col il maestro Ennio Moricone, con
Catia Ricciarelli e tanti altri big. Poi, con la musica
non si riesce a guadagnare in maniera stabile e
con una famiglia e un bambino di 4 anni ho dovuto fare una scelta e partecipare al concorso di
Cogesa.

“

Continua a coltivare la sua passione da musicista?
Sì continuo a suonare la tromba, come posso, e
a breve dovrebbe partire un nuovo progetto musicale a cui dovrei partecipare. Tutto compatibilmente con i miei orari di lavoro, che mi consentono anche di dedicarmi ad altro. Per esempio, dò
una mano anche a mia moglie che ha un allevamento di boxer e sono diventato vice presidente
del Boxer club Abruzzo. Abbiamo partecipato a
diversi concorsi internazionali, vincendone uno
in Germania e parteciperemo l’anno prossimo
anche a quello che si terrà a Shanghai in Cina.

Cosa si aspetta dal futuro?
Mi piacerebbe fare delle mie passioni un’occupazione stabile, ma siccome ho capito che non è
possibile mi basterebbe continuare a lavorare a
Cogesa e continuare a coltivare il mio sogno da
musicista.

“

Da quanto tempo lavora a Cogesa SpA?

Io sono un musicista,
laureato al Conservatorio
dell’Aquila
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S TO P A I S A C C H I N E R I

“

“

Dal 9 luglio scorso, Cogesa SpA ha bandito l’uso
dei sacchi neri per la raccolta differenziata.

S

tanare gli abusivi e chi non paga la Tari, a
spese di coloro che fanno correttamente
la raccolta differenziata e sono in regola coi pagamenti sulla tassa dei rifiuti.
È questa la logica che sta alla base del divieto
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dell’uso dei sacchi neri, che tante polemiche ha
creato nel mese di luglio.
Dal 9 luglio scorso, precisamente, Cogesa SpA
ha bandito l’uso dei sacchi neri per la raccolta
differenziata.
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La scelta si è resa necessaria per obbligare tutti a fare la differenziata e
a non nascondersi dietro i rifiuti mischiati nei sacchi neri. Da qui la scelta
obbligata delle buste trasparenti o
semi trasparenti.
Nel rispetto della privacy delle persone, bisogna ricordare che i sacchi vanno inseriti nei mastelli e non vanno lasciati a vista. Senza contare il fatto che
nei sacchi neri è capitato di trovarci di
tutto (fra cui animali morti e altro).
La campagna contro i sacchi neri è da
sempre in vigore e in particolare da ottobre scorso, cioè da quando è partita
la campagna di comunicazione sulla
raccolta differenziata porta a porta da
estendere su tutta la città di Sulmona
da gennaio.
In ogni caso sono stati prodotti una
cinquantina di comunicati stampa,
che sono stati ripresi da articoli di
giornale, siti web e tv, oltre a più di
20 eco-incontri pubblici e più di 100
eco-lezioni nelle scuole di ogni ordine
e grado.
A ciò si aggiunga la campagna di comunicazione sui canali social e il sito
(www.cogesambiente.it) e i manifesti
affissi o gli avvisi sui mastelli e gli articoli su questa testata per i meno avvezzi alla comunicazione virtuale.
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SACCHI NERI BANDITI PER LEGGE
Per quanto riguarda il mancato ritiro dei
rifiuti contenuti nei sacchi neri da lunedì
9 luglio, la normativa di riferimento è
rappresentata da:
- il decreto legislativo 152 del 2006
- il decreto legge numero 2 del 2012
- la legge numero 123 del 2008
In applicazione dei principi generali
dettati dalla norma e tenuto conto che
l’utilizzo dei sacchi neri o non trasparenti non facilita i controlli tesi a verificare
se i rifiuti conferiti sono conformi alle
disposizioni previste dalla raccolta differenziata, comportando inoltre gravi
anomalie e disfunzioni agli impianti di
trattamento dei rifiuti ormai da tempo,
è stato disposto il divieto di utilizzo da
parte degli utenti.
In più, vanno aggiunte le disposizioni
sulla sicurezza della circolare Gabrielli del 7 giugno 2017 (numero 555/
OP/0001991/2017/1), che impongono
una serie di prescrizioni per l’incolumità
pubblica.
Traslando queste disposizioni all’impianto di trattamento rifiuti e per lo stesso
principio per cui nelle manifestazioni
pubbliche vengono fatti smontare i cestini getta carte lungo le strade per evitare
che possano contenere esplosivi o altro
materiale pericoloso, è stato disposto il
divieto dei sacchi neri non vedendo cosa
ci sia al loro interno per questioni anche
di sicurezza.
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Raccolta differenziata,

volano le percentuali dei Comuni
gestiti da Cogesa SpA

D

ecolla la percentuale di raccolta differenziata a luglio nei Comuni gestiti da
Cogesa SpA.

Scanno 71,3; Caporciano 71,2; Ofena 70,9; Castel di Sangro 70,3; Acciano 70,2; San Demetrio
ne’ Vestini 70%.

Su 47 in totale dove viene svolto il servizio di porta a porta, ben 40 hanno percentuali
superiori al valore minimo stabilito dalla legge
del 65 per cento.

Superano la quota della percentuale minima del
65 per cento stabilita dalla legge Introdacqua e
Villa Sant’Angelo col 69,8; poi Secinaro (69,5,
compresa la quota del compostaggio domestico), Corfinio (69,4), Pacentro (69,1), Pettorano
(68,4), Anversa (68,1), Cansano (66,7), Capestrano (66,4).

Guida la classifica Villalago, dove la raccolta differenziata vola all’88,2%; seguito a ruota da Calascio con l’86,9; Santo Eusanio Forconese con
l’85,4; Poggio Picenze con l’81,9 e Ateleta con
81,6.
Nella fascia di percentuale dal 70 per cento in
su, svetta Castelvecchio Subequo col 78,5%, con
la percentuale che comprende anche la quota
di compostaggio domestico, seguito da Prata
d’Ansidonia col 76,6%, Castel di Ieri e Fossa col
77,5 pari merito; Barisciano col 75,6; Sulmona
che da gennaio già svetta al 75,3%; Goriano Sicoli e Molina Aterno portano la bandiera della
Valle Subequana col 74,9%, seguiti da Fagnano
col 74,8%, Raiano e Scontrone col 74,3 e Villa
Santa Lucia 74,2; Bugnara 73,3 (inserita anche
la quota di compostaggio domestico); Gagliano
Aterno 73,7; Cocullo 72,9; San Benedetto in Perillis 72,7; Navelli 72,1; Vittorito 72,5; Ocre 71,7;

“

“I numeri più che confortanti della raccolta differenziata nei Comuni gestiti da noi premia il
lavoro svolto dalle varie amministrazioni comunali e dal nostro personale – interviene l’amministratore unico di Cogesa SpA Vincenzo Margiotta – ma soprattutto testimoniano l’impegno
degli utenti nel separare i materiali già da casa
loro. Per questo, il nostro auspicio è che questi
ottimi risultati vengano riconosciuti ufficialmente e invitiamo tutte le amministrazioni comunali
ad aderire all’invito di Legambiente per la prossima classifica dei Comuni ricicloni che sarà stilata in autunno”.
Sui 40 Comuni con percentuali più alte la media
della raccolta differenziata si attesta sul 74,16%.

Invitiamo tutte le amministrazioni comunali ad aderire all’invito di Legambiente per
la prossima classifica dei Comuni ricicloni
che sarà stilata in autunno

“
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#TuttiDifferenziati

Accordo Anci-Conai 2014/2019,
gli obblighi per i Comuni

I

l nuovo accordo di programma Anci-Conai
2014/2019 ha lo scopo di garantire l’attuazione
del principio di corresponsabilità gestionale tra
produttori e utilizzatori di imballaggi e pubblica
amministrazione.
L’intesa, stipulata in base all’articolo 224, comma 5, del Dlgs 152/2006, stabilisce per il quinquennio 1° aprile 2014-31 marzo 2019:

IL DOCUMENTO

Il documento si compone di una parte generale articolata in venti capitoli, dello schema
di convenzione, dello schema di delega e, al
momento, di cinque allegati tecnici relativi alle
filiere degli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno e vetro. Entro il 30 giugno 2014 è stato
sottoscritto l’allegato tecnico relativo agli imballaggi in plastica.
L’accordo quadro impegna da una parte i Comuni a realizzare adeguati sistemi di raccolta
differenziata attraverso i regolamenti previsti
dall’articolo 198, comma 2, del Dlgs 152/2006
e dall’altra impegna il Conai, per il tramite dei
consorzi di filiera, al ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata, ed
eventualmente da altre modalità di intercettazione dei rifiuti di imballaggio, in tutto il territorio nazionale anche nel caso di superamento
degli obiettivi consortili di riciclo e di recupero
previsti dalla legge, nonché a corrispondere, sulla base della quantità e della qualità dei rifiuti di
imballaggio raccolti e conferiti, il pagamento dei
corrispettivi per i maggiori oneri per la raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio.

»» l’entità dei maggiori oneri per la raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio, da
versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo i criteri
di efficienza, economicità e trasparenza di
gestione del servizio medesimo;
»» gli obblighi e le sanzioni posti a carico
delle parti contraenti (Autorità di governo
del servizio rifiuti ovvero Comune ovvero
Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti
e Consorzi di filiera (Ricrea, Cial, Comieco,
Coreve, Corepla);
»» le modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e recupero.

LE CONVENZIONI

Il soggetto che governa l’ambito ottimale indicato dalle Regioni, se istituito e operativo, ovvero
i Comuni, in forma singola o associata, stipulano direttamente le convenzioni con ciascun
consorzio di filiera o ne delegano la stipula, con
specifico atto, al soggetto incaricato dello svolgi-
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mento del servizio di gestione di rifiuti (di
seguito delegato). La delega dovrà essere
redatta, a pena di nullità, conformemente
allo schema allegato all’accordo e dovrà
essere comunicata, a cura del delegante
(Autorità di governo del bacino ottimale
del servizio rifiuti ovvero i Comuni singoli
o associati), al/ai consorzio/i di filiera di
volta in volta interessato/i mediante raccomandata con avviso di ricevimento o
posta elettronica certificata (Pec).
Il soggetto delegato, sotto la propria
responsabilità e previa comunicazione
al delegante e al/ai consorzio/i di filiera
mediante raccomandata o Pe, può cedere in tutto o in parte la propria delega a
uno o più soggetti che concorra/no alla
gestione di una o più filiere di imballaggi.
I Consorzi di filiera non procederanno
alla sottoscrizione della convenzione con
il soggetto delegato o subdelegato in
mancanza delle comunicazioni da parte,
rispettivamente, del delegante e/o del
delegato ovvero in caso di comunicazioni
effettuate con modalità diverse da quelle
appena descritte.
In caso contrario, il Consorzio di filiera
formalizza la sottoscrizione della convenzione entro 90 giorni dalla richiesta, secondo lo schema allegato all’accordo.
Le convenzioni con i singoli consorzi
non potranno durare oltre il 31 marzo
2019; le deleghe attualmente in corso di
validità, a pena di decadenza, dovranno
recepire i contenuti degli allegati tecnici
di riferimento ed essere comunicate al/
ai Consorzio/i di filiera interessato/i con
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le stesse modalità descritte, entro il 1
ottobre 2014, mentre si ritengono automaticamente rinnovate le convenzioni in
essere stipulate senza atto di delega.
La sottoscrizione di una convenzione impegna il Comune a conferire tutti i rifiuti
di imballaggio che attengono a quella
filiera al relativo consorzio secondo le
modalità previste dallo specifico allegato
tecnico, parimenti impegnando i consorzi
di filiera al ritiro dei medesimi rifiuti e
al riconoscimento dei corrispettivi per i
maggiori oneri della raccolta differenziata
dei rifiuti di imballaggio, oltre a eventuali
prestazioni aggiuntive, oneri di movimentazione e/o trasporto, anche fuori
ambito, per il conferimento dei rifiuti di
imballaggio ai centri e/o impianti di trattamento indicati in convenzione.

I CORRISPETTIVI UNITARI

Anci e Conai prevedono la possibilità di rivedere, decorsi 30 mesi dal 1 aprile 2014,
i corrispettivi unitari riportati nei singoli
allegati tecnici, qualora vi siano significative variazioni intervenute nei “maggiori
oneri” della raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio. Inoltre i corrispettivi
unitari saranno rivalutati di anno in anno
in misura del 95% dell’indice NIC (indice
nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività) relativo all’anno solare
precedente. Gli adeguamenti saranno
effettuati dal comitato di verifica.
Le convenzioni con i singoli consorzi di
filiera contengono una facoltà di recesso

#TuttiDifferenziati

in capo al convenzionato, esercitabile a
partire dal secondo anno di vigenza della
convenzione mediante raccomandata
con avviso di ricevimento o Pec inviata
al Consorzio di filiera interessato con un
preavviso almeno di 90 giorni. L’esercizio
della facoltà di recesso non libera il convenzionato dall’obbligo di trasmettere
al consorzio di filiera interessato i dati
relativi alla raccolta dei relativi rifiuti di
imballaggio per tutta la residua durata
della convenzione. L’esercizio della facoltà di recesso, inoltre, non osta a una
successiva sottoscrizione di una nuova
convenzione in base a quanto specificato
negli allegati tecnici.
Per agevolare l’omogeneità applicativa
della normativa rispetto all’affidamento
del servizio, è necessario che i bandi e
capitolati speciali d’appalto, nonché i contratti di servizio, redatti dal competente
organo, contengano le norme e la disciplina dell’accordo quadro.
Inoltre Anci e Conai si impegnano nel
corso del quinquennio 2014-2019 a
promuovere il passaggio della raccolta
dal materiale multi-pesante (ovvero raccolta congiunta di carta, vetro, plastica
e metalli) al multi-leggero consentendo
l’eventuale continuazione della raccolta
vetro-metalli, e demandando al comitato di verifica il controllo annuale sulla
progressiva riduzione registrata a livello
nazionale. Il Comitato di Coordinamento, recepiti i dati forniti dal Comitato di
Verifica, dovrà valutare i risultati di breve
periodo ed eventualmente proporre alle
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parti eventuali correttivi per raggiungere
nel corso del quinquennio l’obiettivo prefissato.
Un capitolo dell’accordo è dedicato agli
impegni del Conai e dell’Anci per lo sviluppo delle quantità e della qualità della
raccolta differenziata. In particolare il
Conai incrementa il suo impegno finanziario annuo per promuovere campagne
di comunicazione, attività informative,
formative e di educazione, in particolare
scolastica, degli Enti locali.
Restano confermati il comitato paritetico
di coordinamento e monitoraggio (Comitato di coordinamento), costituito da sei
esperti designati dall’Anci e da altrettanti
dal Conai, per garantire un’attuazione
coordinata dell’accordo, e il comitato di
verifica, composto da 14 esperti sempre
equamente divisi, per verificare la corretta applicazione dell’accordo.
Gli allegati tecnici all’accordo disciplinano le caratteristiche qualitative delle
raccolte differenziate, i corrispettivi
unitari suddivisi per modalità di raccolta
(esempio differenziata o indifferenziata)
e per fascia qualitativa, gli obblighi di trasmissione alla banca dati Anci-Conai dei
dati relativi alla raccolta sia da parte del
consorzio di filiera che del convenzionato,
le modalità e condizioni delle attività di
controllo, anche a sorpresa, garantendo
la trasparenza, l’oggettività delle analisi e
il contraddittorio, la fatturazione, i requisiti delle piattaforme di conferimento e
degli impianti di trattamento, e le singole
campagne di comunicazione.
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Compostaggio di comunità, occasione
e risorsa per i piccoli Comuni:
la parola a Luciano Lapenna presidente di ANCI Abruzzo
Luciano Lapenna
Presidente di ANCI Abruzzo

I

l compostaggio di comunità
è una tecnologia con grandi
potenzialità per il trattamento
della frazione organica dei rifiuti. Nel corso degli anni esso
si è in maniera definitiva affermato all’interno della gestione
integrata e sostenibile dei rifiuti
acquisendo, sempre più, nel
tempo e nella giurisprudenza,
un ruolo prioritario nella gerarchia degli interventi.
Il compostaggio di comunità è
composto da piccole macchine
utilizzate per accelerare il naturale processo di compostaggio
a cui vengono sottoposti i rifiuti
organici. Queste macchine

vengono utilizzate per servire
da poche decine ad alcune
centinaia di utenze domestiche
(famiglie) o la necessità di una
mensa, di un albergo o altro
produttore di scarti organici.
Il compostaggio di comunità è
spesso anche chiamato compostaggio elettromeccanico, qualora si utilizzino macchine elettromeccanici (come in Italia),
o compostaggio comunitario,
compostaggio collettivo, compostaggio locale, compostaggio
urbano, compostaggio in sito
o compostaggio di prossimità.
La caratteristica orografica del
territorio italiano e la presenza
di tanti piccoli Comuni, distanti
dagli impianti di compostaggio,
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rende questa soluzione particolarmente interessante anche
dal punto di vista economico.
Il compostaggio di comunità è
praticato, in Italia, con l’ausilio
di piccoli o micro impianti elettromeccanici dove il processo
aerobico viene mantenuto e
accelerato dal continuo apporto
d’aria e la massa viene rivoltata
continuamente.
In quest’ambito il compostaggio
si pone e ancor più per i prossimi anni, non solo come tecnica
per il trattamento del rifiuto organico rispetto alle altre forme
di gestione ma come strumento
di fondamentale importanza
per un uso efficiente delle risorse.

#OkSoci
Questo tipo di trattamento rappresenta una fra le poche ecotecnologie validate sul piano della
possibilità di migliorare la gestione
delle risorse ambientali e valorizzare la varietà di biomasse, nonché
recuperare sostanza organica da
destinare ad un’agricoltura, quale
quella mediterranea, che ne ha forte bisogno. Sono numerosi i comuni
che non fanno o fanno poca raccolta dell’organico in quanto
non ci sono impianti in
loco o devono sostenere elevati costi
di trasporto. Al
compostaggio
in Italia è destinato solo
il 13% del
rifiuto.
Attualmente
i più
moderni
approcci
alla tematica
stanno
aprendo nuovi
spazi che
suggeriscono
azioni volte al
trattamento e
recupero rifiuti, da
effettuarsi il più vicino possibile ai luoghi di
produzione, attraverso piccoli
impianti di trascurabile impatto. In
questo contesto, tra il compostaggio
industriale e quello domestico si è
aperto un settore molto promettente per l’introduzione di un settore
intermedio: quello del compostaggio di comunità o di prossimità.
Questo passaggio nella gestione del
rifiuto organico permette di introdurre un percorso “eco-innovativo”
aggiuntivo nel sistema, in quanto
attraverso questa tecnica si risponde alle esigenze mirate di molte

realtà locali contribuendo, oltre alla
riduzione della riduzione dei rifiuti e
degli impatti ambientali, ad aumentare le possibilità di un cambio comportamentale dei cittadini in quanto
può stimolare ulteriormente stili di
vita più consapevoli.
I piccoli Comuni e i servizi di ristorazione collettiva

rappresentano certamente primi
punti di possibile applicazione del
compostaggio comunitario. Questa
tecnica può garantire importanti risultati ma il suo futuro dipende dalla semplificazione normativa e da
sgravi ed esenzioni per chi l’adotta.
I Comuni italiani con popolazione
inferiore ai 1000 abitanti sono 1948;
il 33,5% è situato nelle regioni del
centro, del sud e delle isole. Per
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molti di questi comuni la gestione
del materiale organico rappresenta
un punto debole con problematiche
di natura ambientale ed economica
che spesso obbliga questi territori
a smaltirlo nelle discariche. Tutte
queste realtà sono potenzialmente
possibili siti idonei per il compostaggio di comunità. Il compostaggio di
comunità offre delle notevoli potenzialità di diffusione a supporto di
una gestione dei rifiuti moderna
e sostenibile, ma sono necessarie innovazioni normative sia sul fronte
delle autorizzazioni,
del monitoraggio,
della gestione
sia sul fronte
economico
con sgravi
sulle tariffe
ed eventuali incentivi
e finanziamenti per
gli acquisti
delle macchine.
Il Decreto
Compostaggio di
Comunità è
stato pubblicato,
il 24/2/2017, sulla Gazzetta Ufficiale
n.45, il Decreto sul Compostaggio di Comunità del
Ministero dell’Ambiente, della
Tutela del Territorio e del mare.
Si tratta di una importante base
normativa, previsto dall’articolo 38
della legge 221/2015, che offre l’occasione per la diffusione del compostaggio a piccola scala, la costruzione di capacità in comunità smart,
la riduzione dei costi economici e
ambientali del trattamento della
frazione organica del rifiuto.

