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IN QUESTO NUMERO
Nel numero di settembre 2019 di “Ambiente
3.0 – Cogesa informa” ci occupiamo del bilancio
consuntivo, approvato dai Soci nelle scorse settimane (pag. 8), approfondendo subito dopo il
“modello Cogesa” con una delegazione del ministero dell’Ambiente della Romania che è venuta
a studiare la nostra organizzazione aziendale, le
procedure dei servizi di raccolta e il funzionamento
degli impianti (pag. 14). Tutti di ultima generazione
e all’avanguardia, così come le “facilities” messe a
punto per i dipendenti, tra cui lo smart working e il
centro ricreativo per i loro figli dopo questa estate
(pag. 19).

Mettendo un po’ il naso fuori dal Centro Abruzzo,
dedichiamo in questo numero spazio anche a Greta Thunberg, il personaggio green del momento
(pag. 26) e alle scoperte in fatto di ambiente, come
quella sulla plastica bio dagli scarti vegetali (pag.
29) e quella sull’acqua potabile dal mare (pag. 30).
Tornando, invece, alle questioni che riguardano la
Tari, dedichiamo giustamente spazio anche al primo metodo tariffario, che sarà sperimentato entro
l’anno (pag. 39) e al patto di Milano, rinnovato tra
partner green (pag. 32).
Sempre molto più ecosostenibili sono anche i nostri Comuni ricicloni, dove volano le percentuali di
raccolta differenziata (pag. 43), anche in quelli in
cui il servizio del porta a porta è arrivato da poco,
come Barete (pag. 44).

Quella appena trascorsa è stata una stagione molto viva dal punto di vista degli eventi e delle sagre
organizzate, che hanno visto Cogesa partecipare
dal punto di vista della differenziazione dei materiali, come per la “Giostra differenzia” (pag. 22) e
“Romantica diferenziata” (pag. 23). Tutti eventi che
la Società potrebbe ancor meglio supportare, dotandosi dell’istituto di una Fondazione (pag. 24).

In questo numero diamo anche spazio alla proroga
della sospensione dei bandi di formazione delle
graduatorie, per allinearli con il timing delle indagini in corso (pag. 45) e all’istallazione di Ecosia,
il motore di ricerca che pianta alberi ad ogni click
(pag. 46).

Questa è stata anche l’estate delle proteste dei residenti di Noce Mattei e dei controlli a sorpresa di
Arta e Asl, che hanno rilevato impianti in regola e
odori appena percettibili all’esterno (pag. 25).

Federica Pantano
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EDITORIALE

Q

uando, su sollecitazione di
alcuni Sindaci, ho accettato
la nomina a Amministratore
Unico di Cogesa SpA, sinceramente non mi aspettavo di dover lavorare faticosamente come invece sono
stato costretto a fare. Ritenevo fosse
una nomina in una’Azienda pubblica che
mi avrebbe consentito di gestire rapporti
con Sindaci e Cittadini continuando a
gestire le mie aziende e la mia professione. Da subito invece ho capito che non
sarebbe stata una esperienza di taglio
nastri ed inaugurazioni.
Ho iniziato quindi a passare molto tempo con i Tecnici di Cogesa per comprenderne il sistema industriale e le procedure interne e più approfondivo alcune
tematiche e più mi rendevo conto delle
grandi possibilità di crescita della cultura ambientale sulla quale avrei dovuto
spingere, abituando i miei Collaboratori
alla mia visione ed ai miei tempi di reazione.
Oggi la maggior parte delle donne e degli uomini di Cogesa ha avuto il coraggio
di cambiare idea, approccio, punto di vista, non ha paura di avere delle prospettive future; sono persone che si sentono
libere di esprimere la propria creatività;
non hanno paura di andare a misurarsi
al di fuori del proprio orticello, di andare
a concorrere con il privato, di disegnare
un futuro migliore per il nostro territorio: questa è la vera svolta culturale di
Cogesa, sfruttare le risorse umane anch’esse ‘endogene’ del nostro territorio.
Quella che si avvia a conclusione è stata
un’estate molto intensa e impegnativa
per Cogesa. Per questo sento il dovere di
ringraziare le donne gli uomini che lavorano in questa Società e che anche questa volta hanno fatto sì che borghi, città
e paesi si presentassero al meglio nella
bella stagione e accogliessero nel migliore dei modi i tanti visitatori e turisti che
hanno scelto la nostra terra.

impiego straordinario di uomini e mezzi
anche per andare incontro alle singole
esigenze dei vari Soci. Richieste che
moltiplicate per più di 60 rendono l’idea
dello sforzo fatto anche questa estate.
Tra feste, sagre e festival siamo stati impegnati nel pre e nel post organizzazione, facendo in modo che ogni contesto
si presentasse al meglio e che tornasse
in ordine subito dopo ogni evento. Il tutto sempre con il fondamentale supporto
delle amministrazioni comunali.
Cogesa è oggi una Azienda socialmente
responsabile e rispettosa dell’ambiente:
avremmo potuto guadagnare di più in
molte occasioni, ma abbiamo sacrificato
questo aspetto per raggiungere un fine
migliore: coniugare il processo industriale con l’imperativo della responsabilità
sociale verso la collettività per contribuire al disegno di crescita dell’Abruzzo
interno.
Realizzeremo nei prossimi mesi una serie di
oggetti con materiale ri- ciclato che, oltre a
preservare i materiali dal fine-vita e quindi il
relativo danno all’ambiente, verranno donati
ai nostri Soci per arredare scuole, sedi, giardini pubblici ed altro: tutto fatto con materiale
destinato in discarica e quindi sfruttando le
risorse ‘endogene’ prodotte dai noi Cittadini
aquilani.
Ho un sogno di cooperazione industriale, ma
anche di integrazione culturale: questa è la
vera sfida, la più difficile. Bisogna eliminare il
clima di diffidenza e disparità tra i partners e i
cittadini, preoccupati più di difendere i propri
piccoli orticelli che non di guardare ad un
futuro comune, magari in un’unica Società
pubblica, così come vuole la normativa.
Alla fine, il nostro valore è in ciò che resterà
quando noi non ci saremo più. Dipende da
quello che lasceremo dietro di noi, dalle
cose che saremo riusciti a cambiare per il
meglio. Il nostro valore vivrà nelle persone che avremo aiutato a crescere in un
ambiente migliore.

Questo ha comportato per Cogesa un
L’Amministratore Unico di Cogesa SpA
Vincenzo Margiotta
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Il consuntivo 2018

A

umento del valore della produzione
e diminuzione dei costi. Il consuntivo
2018 di Cogesa SpA fotografa una Società in crescita costante nell’ultimo anno e
solida dal punto di vista finanziario e patrimoniale.
Cogesa Spa, infatti, è diventata il soggetto
di riferimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti nella provincia di L’Aquila
con 56 comuni serviti, in un territorio
complesso e vasto, raccogliendo domiciliarmente i rifiuti di circa 70mila persone
e lavorando presso i propri impianti quelli
provenienti da territori molto più grandi (il
Comune di L’Aquila e quello di Lanciano).
VALORE PRODUZIONE
Il valore della produzione è aumentato di
2.416.621 euro rispetto al 2017, giungendo
a 15.863.163 euro di ricavi totali contro i
13.446.542 euro del 2017. All’aumento del
valore dei ricavi ha fatto riscontro, grazie al
lavoro svolto in questo anno, una diminuzione dei costi per servizi (nonostante l’au-
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mento comuni soci e l’aumento
dei servizi), ed un decremento dei costi
della produzione per servizi passati da
4.866.097 euro del 2017 a 4.105.432 euro
del 2018.
“Un plauso particolare voglio farlo alla
struttura che, malgrado investita di una
grande pressione, è riuscita ad ottenere
un’alta qualità nella gestione dei servizi”,
interviene l’amministratore unico di Cogesa
SpA, Vincenzo Margiotta.
L’ottimizzazione della gestione con introduzione delle unità locali ha prodotto indubbi
vantaggi sotto l’aspetto economico-organizzativo, soprattutto in termini di ottimizzazione del servizio di raccolta nella sua
complessità, nonché la realizzazione di economie di scala. Le scelte operative adottate
hanno contribuito a consolidare nel tempo
gli ottimi risultati in termini di percentuali
di raccolta differenziata, garantendo nel
contempo la migliore qualità del servizio
agli utenti finali. Nel 2018 inoltre sono stati
consolidati quegli obiettivi che rappresen-
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tavano una vera e propria sfida, riguardanti la
messa a regime del sistema porta a porta spinto nella quasi totalità dei Comuni serviti (salvo
qualche piccola eccezione) che hanno visto il
superamento di percentuali importanti di raccolta differenziata.
Sono, infatti, scesi i costi per la gestione dei
servizi di raccolta passati da 4.866.097 euro
del 2017 (su 43 Comuni serviti) a 4.105.432
euro del 2018 (su 56 Comuni serviti).
Per questo, in base agli ammortamenti e alle
svalutazioni previste, si raggiunge il risultato di
un utile ante imposte di 320.732 euro.
Dalla fase di selezione in piattaforma, Cogesa
Spa ha prodotti ricavi nel 2018 pari a complessivi 682.476 euro (di cui 17.587 per vetro
da Co.Re.Ve, 136.145 per carta e cartone da
Comieco, 14.512 per imballaggi-metalli da
Cial, 8.984 da Cna per acciaio e 505.248 per
plastica da Co.Re.Pla).
BIOFERT SRL
Dall’analisi dei dati dei materiali conferiti negli
impianti si nota un aumento delle tonnellate
in ingresso dell’organico (da 2.842 a 7.710),
che sono state conferite per la maggior parte
nell’impianto di Massa d’Albe. che confermano
la bontà della scelta Biofert Navelli. Tale dato
conferma la bontà della scelta di Biofert, un
impianto di compostaggio con produzione di
bio-metano nel Comune di Navelli, già acquistato e in attesa di autorizzazione già depositata da parte delle Regione.
IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO
BIOLOGICO
Nel 2018 sono entrate nel Tmb 47.100 tonnellate circa di rifiuto non differenziato che hanno
prodotto un ricavo di circa 7 milioni di euro.
In particolare, solo per citare i più importanti,
9100 tonnellate sono state conferite da Ama
SpA, 22.300 tonnellate dal Comune di L’Aquila,

2.200 tonnellate dai Comuni di Sulmona, 846
da Castel di Sangro, 1.200 da Lanciano.
DISCARICA
Il quantitativo di percolato prodotto è risultato
notevolmente inferiore a quello degli anni precedenti (100.000 euro circa nel 2018 contro
200.000 circa del 2017). Per quanto riguarda
la produzione di biogas estratto, lo stesso è in
continua diminuzione, come previsto.
PORTA A PORTA
Nel corso del 2018 è iniziata l’attività di raccolta domiciliare in 24 Comuni: Ateleta (marzo),
Bariscano, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa,
Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, Sant’
Eusanio Forconese, San Demetrio né Vestini,
Scontrone, Sulmona, Villa Sant’Angelo (tutti
a gennaio), Calascio, Capestrano Caporciano,
Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Navelli, Ofena, San Benedetto
in Perillis, Santo Stefano di Sessanio, Villa S.
Lucia, (tutti a giugno) e Tornimparte (luglio).
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Quest’anno Cogesa ha investito molto nella
formazione del personale. In particolare sono
stati attivati 33 corsi a partecipazione gratuita
per i dipendenti per 1.300 ore complessive e
una spesa di 35.374 euro (circa il doppio dello
scorso anno).
ECO-SPORTELLO
L’utente finale assume un ruolo centrale nella
politica di Cogesa Spa, coinvolgendo cittadini
e Soci nella gestione dei servizi e nelle scelte
societarie connessi ad essi.
Da gennaio 2018 a dicembre 2018 sono state
ricevute circa 31.000 richieste suddivise tra:
- 16.000 richieste di prenotazione ingombranti
per il ritiro domiciliare
- 15.000 richieste di informazioni e reclami.

“

Il valore della produzione
è aumentato di 2.416.621 euro,

“

giungendo a 15.863.163 di
ricavi totali

AMBIENTE 3.0

COGESA INFORMA

11

#In120Giorni

Gli indicatori di redditività vedono per il
ROI un calo di 0,1 punti percentuali rispetto
all’anno precedente, attestandosi nel 2018
all’1,3%, il ROE risulta in aumento di 1,3
punti percentuali e si attesta al 5,7% e per
quanto concerne la redditività delle vendite
(ROS) assistiamo ad una sostanziale stabilità del dato ottenuto nel 2017, con un

Nel corso dello scorso anno per il solo Comune di Sulmona sono state servite per la
consegna e sostituzione delle attrezzature
circa 7500 utenze e 550 condomini.
La consegna delle attrezzature con l’attivazione di sportelli front office ha fatto sì che
si ponesse fine agli evasori.
Nel periodo agosto dicembre 2018 sono
stati lavorati 1.209 reclami, di cui il 90%
chiuso per risoluzione in pochi giorni.
In media vengono gestiti 250 reclami puri
al mese.
RACCOLTA INGOMBRANTI
Da gennaio a dicembre 2018 sono state
ricevute circa 16.000 richieste di prenotazione ingombranti porta a porta, con una
media di 1.200 chiamate al mese.
ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
La Società nel corso dell’esercizio 2018 ha
continuato a svolgere attività di ricerca e
sviluppo per innovazione tecnologica volta
sia al miglioramento dei servizi offerti sia
all’implementazione di nuovi.

valore del ROS pari all’1,5%. Gli oneri finanziari sono aumentati del 96,1% rispetto
al 2017 ed ammontano ad € 56.509, con
un’incidenza sul fatturato pari allo 0,4%.

Tra i progetti attivi vanno segnalati tra tutti:
- C.S.S. per il quale abbiamo ottenuto il riconoscimento di 2,5milioni di euro, per la
fase di sperimentazione ed installazione
dell’impianto Refolo (iniziata nel 2013 da
Cogesa con il Comune di Roccaraso);
- FATER per i cui fondi stiamo procedendo
alla ricerca;
- Piattaforma, per i quali abbiamo una richiesta in Regione.

I RICAVI del 2018 per 15.782.921 euro hanno avuto un incremento del 21,7% rispetto
al 2017 mentre il Mol (Margine operativo
lordo) è pari a 1.817.851 euro, in aumento
del 30,3% rispetto al 2017 (1.395.125).
L’EBIT (il risultato ante oneri finazinari) è
pari a 241.082 euro in aumento del 17,4%
rispetto all’anno 2017, mentre l’UTILE
è pari a 100.484 euro, con aumento del
35,8% rispetto al 2017 (73.982). Ciò è dovuto all’aumento dei ricavi nel settore:
-RSU comuni soci (+1,5milioni € circa);
-ricavi Gestione Serv. Raccolta (+1,3milioni
€ circa);
-ricavi conferimenti RD (+450.000 € circa);
-ricavi conferimenti RD filiere (+200.000 €
circa);
-ricavi servizi (+26.000 €).
In questo senso è opportuno ricordare che
la Società non si pone quale obiettivo la
massimizzazione dei risultati, ma piuttosto
il costante miglioramento qualitativo dei
servizi offerti ai cittadini-utenti e l’economicità della gestione.

COSTO DEI BENI
Sono ovviamente aumentati i costi per godimento per beni di terzi, tenuto conto che
la flotta aziendale è passata nel 2018 a 54
mezzi in noleggio (contro i 10 nel 2017) e
80 mezzi in proprietà (gli stessi nel 2017)
nonché i costi per il personale, saliti in proporzione all’aumento dei servizi.
Il fatturato è cresciuto del 21,7% rispetto all’anno precedente, attestandosi a
15.782.921 di euro. In conseguenza, anche
il Margine operativo lordo (MOL) è cresciuto del 30,3% rispetto al 2017, attestandosi
su 1.817.851 euro, pari all’11,5% del fatturato. L’Ebit, infine, è cresciuto del 17,4%
attestandosi ad € 241.082, pari all’1,5% del
fatturato.
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CASH FLOW
Il flusso di cassa operativo lordo è positivo ed è cresciuto del 34,6% rispetto
all’esercizio precedente, attestandosi
ad 1.989.252 euro.
Anche il flusso di cassa della gestione
corrente è positivo, ovvero le entrate
monetarie risultano maggiori delle
uscite monetarie, ed è cresciuto del
380,8% rispetto all’esercizio precedente, attestandosi ad 2.520.507 euro.

particolare alla procedura di recupero
dei crediti con l’obiettivo di avviare una
collaborazione costante con i comuni
Soci e con i terzi al fine di gestire le scadenze ed i rispettivi dare e avere.

PATRIMONIO
Nello specifico, il patrimonio netto passa da un valore di 1.654.699 euro nel
2017 ad 1.755.182 euro nell’anno in
corso, con un incremento di 6,1 punti
percentuali mentre il risultato netto
si attesta su un valore di 100.484 nel
2018 a fronte di 73.982 dell’anno precedente evidenziando a sua volta una
crescita percentuale di 35,8 punti.
Le vendite passano da un valore di
12.967.631 euro nel 2017 a 15.782.921
nell’anno in corso, con un incremento
di 21,7 punti percentuali mentre l’Ebit
si attesta su un valore di 241.082 euro
nel 2018 a fronte di 205.360 dell’anno
precedente evidenziando a sua volta
una crescita percentuale di 17,4 punti.

PREVALENZA
L’obiettivo della prevalenza nel 2018
è stato completamente centrato, così
come previsto dal decreto 175/2016
(c.d. Madia) e la relativa percentuale si
é attestata su 84%.

CREDITI CLIENTI
Dal consuntivo emerge un aumento
dei crediti verso i clienti ed in particolare verso i Comuni Soci:
-nel 2015 crediti per € 7.451.867 (ricavi
13.037.728);
-nel 2016 crediti per € 6.510.171 (ricavi
13.112.442);
-nel 2017 crediti per € 7.121.061 (ricavi
13.446.552);
-nel 2018 crediti per € 8.378.344 (ricavi
15.863.163).
Da qui è stata posta un’attenzione

SOCI
Anche nell’anno 2018 è continuata l’adesione da parte di comuni
alla compagine sociale: oggi sono iscritti al libro soci di Cogesa 65 soci.

COMUNICAZIONE
Intensa è stata l’attività di comunicazione a sostegno dei Comuni per l’avvio
dei servizi di raccolta domiciliare, ma
anche per la promozione dei servizi
offerti da Cogesa ai potenziali nuovi
conferitori e Soci. Risposte sono arrivate anche alle istanze provenienti dal
mondo delle scuole del territorio per
dare un contributo alla diffusione della
cultura ambientale sia spontaneamente, sia aderendo ad iniziative di tipo
istituzionalizzato.
Nel 2018 Cogesa ha destinato circa
50.000 euro alla comunicazione e alla
cura dell’utenza, attraverso l’organizzazione di iniziative scientifiche, culturali
e sociali. L’anno scorso il bando Anci
– Conai ha promosso la comunicazione
di Cogesa SpA con un finanziamento
da 48mila euro. Dopo aver partecipato
alla selezione sui progetti di comunicazione locale, la Società si è aggiudicata
lo stanziamento maggiore previsto per
la linea di finanziamento. La sostenibilità che ha guidato i processi operativi
e comunicativi di Cogesa è piaciuta e
sono state soprattutto apprezzate le
varie azioni messe in campo.
CUSTOMER CARE
In particolare, è stata messa al centro
dell’organizzazione dei servizi la persona, più che l’utente, attraverso un
rapporto diretto distribuito tra Ecosportello, telefonate, Whatsapp, sms,
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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, rispondendo 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 distribuiamo 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 questo senso si colloca anche la stampa e la
distribuzione del Rifiutologo, il manuale
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. Da
aggiungere anche le eco-lezioni nelle
scuole: una trentina dalle elementari ai
licei per altre 120 ore complessive, fino ai
corsi di formazione a cascata per i dipendenti.
UTILE
Grazie ai risparmi realizzati, si ottiene un
risultato positivo lordo (quindi ante-imposte) di 320.732 euro, con un utile netto
di 100.484 euro.
“Resta ben inteso che obbligo di Cogesa
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è rendere servizi efficienti e di qualità al
minor prezzo possibile – conclude Margiotta - per questo la redditività non è un
obiettivo numerico, ma un risultato che
va condiviso e ridistribuito sul territorio
gestito sottoforma di esecuzione dei
servizi a favore dei Soci. Perché l’utile è
uguale a servizi efficienti, efficaci ed economici in una società pubblica”.
L’ANNO CHE VERRA’
Il 2019 sarà un anno cruciale per Cogesa,
sarà l’anno dell’Agir (che priverà i Comuni
del diritto di gestire rifiuti e Tari, stabilendo le tariffe e decidendo a chi affidare
il servizio), di Refolo/Attritor Mill (grazie
ad alcune modifiche al Tmb si abbatterà
notevolmente la produzione di rifiuti in
discarica, riciclando tutto il materiale non
differenziato lavorato, sarà l’anno dell’impianto Fater per il riciclo di pannolini e
pannoloni (una straordinaria opportunità
per il territorio), dei nuovi uffici (scelta
non più rinviabile per il trasloco dell’officina e dei dipendenti), sarà l’anno delle
vetture elettriche (sulle unità locali saranno montate pensiline fotovoltaiche per
ricaricare mezzi elettrici) e dell’impianto di compostaggio con produzione di
bio-metano (Biofert-Navelli), sarà l’anno
del recupero della plastica (grazie al revamping della piattaforma).

AMBIENTE 3.0

COGESA INFORMA

15

#In120Giorni

“Il modello Cogesa”
diventa caso di studio
internazionale

“I

l modello Cogesa” diventa caso di studio
internazionale come testimonia la visita della
delegazione del ministero dell’ambiente della Romania
di fine luglio.
Cogesa si appresta a concretizzare nel breve periodo il
processo dell’end of waste, ovvero del totale recupero
dei rifiuti che diventano nuovi materiali riutilizzabili. È
questo il modello Cogesa a cui si guarda con interesse e
che candida il Centro Abruzzo a polo sperimentale della
sostenibilità ambientale e dell’economia circolare.
Per questo, a luglio Cogesa ha ospitato una delegazione
di 25 persone del Ministero dell’Ambiente della Romania, capeggiata dal Direttore generale del Dipartimento
gestione Rifiuti Cosmin Teodoru, che è venuta a vedere
gli impianti e a studiare i processi di recupero dei materiali. Il tutto per importare “il modello Cogesa” in Romania.
Il 22 luglio si è tenuta l’accoglienza in azienda alle 11 e
la visita agli impianti nel pomeriggio. Mentre il giorno
successivo c’è stato l’incontro pubblico alla presenza
di Soci e amministratori. Sono intervenuti, tra gli altri,
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il sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, in qualità di
presidente del Controllo analogo, l’assessore regionale
ai Rifiuti Nicola Campitelli su economia circolare e recupero di materia, Francesco Chiavaroli, direttore generale
Arta Abruzzo sui sistemi di controllo, Cosmin Teodoru,
direttore generale Dipartimento gestione rifiuti del Ministero dell’Ambiente della Romania, con le conclusioni sul
modello internazionale di Cogesa SpA affidate all’amministratore unico Vincenzo Margiotta.
“Il futuro è nel riciclo di materia e nel riuso - ha detto
l’assessore Campitelli - per questo la Regione sta lavorando sulle autorizzazioni dei nuovi centri del riuso, che
rappresentano l’ultima frontiera dell’economia circolare”.
Il ciclo virtuoso del riutilizzo di materia necessita, però,
del rispetto di leggi e procedure, come ha sottolineato il
dottor Chiavaroli, che ha risposto alle tante domande sui
controlli arrivate dai funzionari e dai sindaci romeni. Con
questi ultimi ha scambiato opinioni anche il sindaco del
Comune di Sulmona, Annamaria Casini, che ha omaggiato la delegazione con il libro degli atti del convegno
internazionale su Ovidio, che si è tenuto a Sulmona in
occasione del bimillenaeio Ovidiano.
“Cogesa è una delle realtà più virtuose del nostro territorio - ha detto il sindaco - e spero che collegamenti
come questo siano forieri di opportunità per tutto il Centro Abruzzo”.
Un’interconnessione quella con la delegazione Romena
che ha portato il dottor Teodoru ad invitare una dele-
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gazione abruzzese in Romania, ottenendo la
piena disponibilità dell’amministratore Margiotta a mettere a disposizione il know how
abruzzese.
“Noi siamo qui perché dobbiamo attivare il
porta a porta in molti Comuni della Romania –
ha spiegato Teodoru, tradotto dall’interprete –
e abbiamo scelto Cogesa perché ci è sembrata
una realtà all’avanguardia da questo punto di
vista”.
Procedure più snelle
A conclusione della tre giorni della delegazione
romena, suggellata dalla consegna dei confetti
di Sulmona, l’amministratore unico ha anche
lanciato una riflessione sulla necessità di avere
iter più snelli e veloci per le autorizzazioni degli
impianti, altrimenti lo sviluppo sostenibile rischia di restare un concetto impraticabile.
“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 intervenuto Margiotta – occorrono,
però, le necessarie autorizzazioni in tempi brevi e lo snellimento delle procedure, altrimenti
l’economia circolare diventa irrealizzabile. In
questo senso Cogesa si appresta a concretizzare nel breve periodo il processo dell’end of
waste, ovvero del totale recupero dei rifiuti
che diventano nuovi materiali riutilizzabili. Il
cerchio si chiuderà con l’avvio dell’impianto
di trattamento dell’organico da cui ricavare
compost e biometano, con la realizzazione a
Sulmona del primo polo industriale italiano in
grado di riciclare cellulosa, 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 indifferenziati.
Questo rapporto avviato con la Romania rappresenta per noi un’importante opportunità
per il nostro territorio favorendo lo scambio
di esperienze e professionalità e l’eventuale
sviluppo di rapporti istituzionali e industriali
con un Paese Europeo. Per questo siamo sin da
ora disponibili a ricambiare la visita ricevuta.
Siamo orgogliosi del fatto che il modello Cogesa diventi un caso di studio per gli altri Paesi e
siamo pronti per questo alle nuove sfide che ci
attendono”.
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Centro ricreativo e smart
working, Cogesa attiva i benefit
per i dipendenti

C

ogesa SpA organizza un centro
ricreativo rivolto ai figli dei
dipendenti in orario pomeridiano.

Il servizio, che rientra nelle
attività del CogesaLab e che trae
ispirazione dalle più moderne realtà
aziendali a livello globale, vuole andare
incontro alle mutate e più complesse
esigenze delle famiglie.

“In Cogesa lavorano donne e uomini
straordinari che hanno difficoltà a
conciliare la vita privata con quella
lavorativa – interviene l’amministratore
unico Vincenzo Margiotta - e che sono
convinto, come confermano studi ed
esperienze già vissuti da altre Aziende,

Il centro ricreativo ha l’intento di dare
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un sostegno ai lavoratori di Cogesa,
premiando quelle donne e quegli uomini
che hanno deciso di invertire la tendenza
italiana a non fare più bambini.
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potrebbero rendere meglio in termini di
produttività se messi nelle condizioni di
migliorare il loro ‘work-life balance’.
Il servizio vuole essere un aiuto concreto ai
nostri dipendenti e perché no uno sprone,
per chi può e vuole, ad allargare la famiglia.
Del resto, le 38 assunzioni formalizzate il 31
marzo scorso hanno riguardato molti giovani
e questa nostra iniziativa è rivolta soprattutto
a loro, nella speranza che il posto fisso e le
nostre facilitazioni favoriscano nuove nascite
in un territorio demograficamente non
fervido negli ultimi anni”.
Il centro ricreativo comincerà da ottobre e
finirà con l’anno scolastico.
La programmazione educativa, che sarà
affidata a professionisti del settore, si
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concretizzerà col sostegno allo studio e ai
compiti, laboratori artistici, giochi strutturati,
giardinaggio e chiaramente ecolezioni sulla
raccolta differenziata e sul riuso con prove
pratiche.
Perciò tutti i dipendenti che non potranno
stare coi loro figli o che non potranno affidarli
a qualcuno potranno portarli gratuitamente
nel centro ricreativo di Cogesa dalle 14.30 alle
18.30 a Sulmona sulla S.S. 17 km 95,500.
Tra i ‘benefit’ aziendali ai dipendenti, oltre
al centro ricreativo per i loro bambini e
ragazzi, sarà attivato in via sperimentale lo
‘smart working’, dando la possibilità - a chi
ne farà richiesta e a chi lo potrà fare in base
alla mansione svolta – di lavorare da casa o
comunque fuori dalla Società per alcuni giorni
alla settimana.
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La “Giostra differenziata”
svetta nella classifica dei
Ricicloni

È

tra i primi nella classifica dei Ricicloni la Giostra cavalleresca di Sulmona,
grazie alla iniziativa targata Cogesa
della “Giostra differenziata” con una
percentuale dell’82,84 per cento di raccolta
differenziata e 44,86 tonnellate (44.860 chili) di materiali separati l’anno scorso durante le competizioni cavalleresche e le varie
cene organizzate.
Nel dettaglio sono state raccolte 21,97 tonnellate di organico, 10,88 di carta, 4,31 di
plastica e 7,70 di secco dai 14 contenitori
distribuiti agli “Eco-Borghi” e “Eco-Sestieri”
per dieci ritiri complessivi da inizio luglio (2
batterie dei cinque materiali escluso il vetro
per motivi di sicurezza) e dalle 8 batterie dislocate in piazza Garibaldi per 21 giorni.
Il bilancio viene fuori dai volumi dei carrellati distribuiti durante gli eventi cavallereschi
a Sulmona, moltiplicati sui ritiri.
“Giostra differenziata” è stato lo slogan
scelto dall’anno scorso per l’evento clou
dell’estate sulmonese, che da 25 anni si tiene in piazza Maggiore.
La campagna di comunicazione è stata lanciata per sensibilizzare le persone in generale e il popolo della Giostra in particolare a
fare la raccolta differenziata anche durante
le serate organizzate e gli eventi collaterali.
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 contenitori dedicati. Il servizio
viene svolto ogni giorno in piazza Garibaldi
durante il periodo di chiusura al traffico e
ogni weekend da inizio luglio presso Borghi
e Sestieri.
La cosa si è resa necessaria per non abbassare gli alti livelli di differenziata raggiunti
dal Comune di Sulmona, che si attestano
sul 76,7 per cento di giugno.
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“E’ stata una bella conferma scoprire che la
nostra campagna della Giostra differenziata
ha avuto i suoi frutti, facendo raggiungere
quasi l’83 per cento di raccolta differenziata
in poco più di un mese – commenta l’amministratore unico di Cogesa SpA, Vincenzo
Margiotta – ci aspettavamo che le persone
rispondessero bene, ma certificarlo con i
dati ci ha spinto a confermare l’iniziativa
anche quest’anno nel venticinquennale,
grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione Giostra cavalleresca e del Comune di Sulmona. Per questo, ho voluto
ringraziare il presidente Maurizio Antonini
e i Capitani di Borghi e Sestieri per l’aiuto e
la disponibilità di tutti i partecipanti”.
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Romantica differenziata
spicca tra gli eventi ricicloni

C

on l’82 per cento di raccolta differenziata dell’anno scorso Romantica
svetta tra gli “eventi ricicloni”.
Questo è il dato concreto dell’attenzione all’ambiente prestato dai cittadini e dal
Comune, che si aggiunge alle innumerevoli
eco-azioni avviate da quest’anno con le stoviglie compostabili, la carta riciclata, la navetta
per i trasferimenti e il cibo a chilometro zero.
Per questo Cogesa ha fornito altre due batterie di carrellati anche quest’anno.
Durante la raccolta differenziata dell’anno
scorso, fatta in occasione della manifestazione con due eco-isole composte da quattro
carrellati ciascuno, sono stati raccolti 150
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chili di organico, 50 di secco, 70 di carta e 30
di plastica.
“Questi numeri premiano l’impegno dei cittadini e del Comune, guidato dal sindaco Giuseppe Lo Stracco nel rispetto dell’ambiente e
del territorio - aggiunge Margiotta – e soprattutto sono la riprova che la sensibilizzazione
e la comunicazione in tal senso portano i loro
buoni frutti. Cogesa ha avviato una sua classifica degli eventi ricicloni realizzati sul territorio e tra questi spiccano proprio Romantica a
Bugnara e la Giostra cavalleresca di Sulmona.
Per questo, anche quest’anno abbiamo dato
il nostro contributo alla miglior riuscita dell’evento”.
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Fondazione Cogesa
Ambiente per un sostegno
concreto ai Soci

U

na fondazione per sostenere
concretamente la diffusione di
pratiche ambientali presso tutti i
Comuni. Questa la proposta che
l’amministratore unico di Cogesa SpA Vincenzo Margiotta ha lanciato ai Soci nelle
scorse settimane.
“La Fondazione consentirebbe di aiutare
davvero i Comuni che intendono organizzare eventi o campagne di sensibilizzazione
orientate al rispetto dell’ambiente e del territorio – spiega l’avvocato Margiotta – come
nel caso di Romantica. Oggi Cogesa non può
sostenere economicamente questi eventi
perché non è previsto dallo statuto e allora
lo facciamo come possiamo coi nostri servizi.
Attraverso una fondazione ambientale, invece, questo sarebbe possibile e soprattutto si
potrebbero avviare partnership con scuole
e università, oltre che con startup che fanno
delle politiche del riuso e della green economy il loro fine ultimo”.
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Focus fondazioni
Le fondazioni si costituiscono con atto pubblico e la natura non lucrativa (così come
anche per le associazioni) non preclude che
queste svolgano attività imprenditoriale purchè, svolta in modo secondario e comunque
strumentale allo scopo istituzionale per il
quale è stata costituita.
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Odori appena percettibili
e impianti in regola, lo
certificano Asl e Arta

O

dori appena percettibili e impianti che
funzionano correttamente. Questo il
risultato del sopralluogo fatto a fine agosto da Arta e Asl nella sede operativa di
Cogesa a Noce Mattei, dopo le segnalazioni della
popolazione sul disturbo olfattivo dei giorni scorsi.

“Abbiamo effettuato un sopralluogo per la verifica
delle cause di disturbo olfattive lamentate dalla
popolazione – si legge nel verbale – in occasione
del sopralluogo si è verificato quanto segue: gli
impianti di trattamento meccanico biologico sono
in regolare esercizio e all’esterno del perimetro
dello stabilimento gli odori del materiale in maturazione risultano appena percettibili”.
Il problema riscontrato nei giorni scorsi dai residenti è stato causato dalla pausa di Ferragosto
dell’impianto di conferimento dei rifiuti organici e
da un maggiore stoccaggio della frazione dell’umido e di tutti gli altri materiali, legato all’alta affluenza turistica del periodo.
Sono, comunque, in corso i trattamenti enzimatici
sui rifiuti organici all’interno dell’impianto di Noce
Mattei. Come ogni estate la
nebulizzazione di stabilizzanti
per calmierare i
cattivi odori viene
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fatta periodicamente e sarà ripetuta anche nelle
prossime settimane, così come già programmato
da tempo.
Oltre a ciò, come ogni estate, viene aumentata la
frequenza dei carichi di materiale organico che
vengono portati negli impianti di compostaggio
industriale, per limitare il più possibile i tempi di
stoccaggio e dunque il propagarsi degli odori.
“I pareri dell’Arta e della Asl – interviene l’amministratore unico di Cogesa, Vincenzo Margiotta –
confermano il buon lavoro fatto dai Tecnici di Cogesa, in particolare Danilo Ciotti e Davide Amadio,
per limitare i disagi ai residenti con i quali tento
oramai da mesi di avviare un rapporto di collaborazione e di reciproco sostegno ed ai quali posso
annunciare che a breve approverò un progetto di
piantumazione di alberi nella intera area di Noce
Mattei di proprietà di Cogesa SpA che senza dubbio mitigherà l’impatto ambientale,
anche a livello olfattivo. Questa,
insieme all’impianto di compostaggio a Navelli, sono
le soluzioni concrete
adottate da Cogesa e
dai Soci in questi
mesi.”
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il fenomeno green del momento:
Chi è Greta Thunberg?

L

ei si chiama Greta Thunberg ed è il ‘fenomeno green’ del momento.
Nasce a Stoccolma il 3 gennaio del 2003
e comincia a sviluppare la sua attenzione all’ambiente sin da piccola. Tanto che già
all’età di 15 anni inizia la sua carriera di attivista ambientale.
La sua foto, seduta davanti al Parlamento
svedese con un cartello con su scritto Skolstrejk för klimatet («sciopero scolastico per il
clima») fa il giro del mondo, la 15enne diventa uno dei nuovi idoli dei suoi coetanei. I millenials, così, iniziano ad interessarsi alla storia
della piccola svedese con le trecce e nasce il
movimento dei “Friday fo future” con scioperi
sul cambiamento climatico che si tengono
ogni venerdì in diverse parti del mondo. E anche in Centro Abruzzo, come abbiamo documentato nel numero precedente di “ambiente
2.0 – Cogesa informa”.
Ma andiamo con ordine.
Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg è
figlia della cantante d’opera Malena Ernman
e dell’attore Svante Thunberg. Per diminuire
l’impronta ecologica della sua famiglia ha insistito perché diventassero vegani come lo è
diventata lei.
È autrice, insieme alla sua famiglia, del libro
“La nostra casa è in fiamme”, Mondadori
2019, dove viene raccontata la sua storia e il
suo impegno per la difesa dell’ambiente.
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Attivismo
Il 20 agosto 2018 Greta Thunberg, che frequentava il nono anno di una scuola di Stoccolma, ha deciso di non andare a scuola fino
alle elezioni legislative del 9 settembre 2018.
La decisione di questo gesto è nata a fronte
delle eccezionali ondate di calore e degli incendi boschivi senza precedenti che hanno
colpito il suo paese durante l’estate. Voleva
che il governo svedese riducesse le emissioni
di anidride carbonica come previsto dall’accordo di Parigi sul cambiamento climatico ed
è rimasta seduta davanti al parlamento del
suo Paese ogni giorno durante l’orario scolastico. Il suo slogan era Skolstrejk för klimatet
(Sciopero della scuola per il clima).
A seguito delle elezioni, ha continuato a manifestare ogni venerdì, lanciando così il movimento studentesco internazionale Fridays
for Future. Ha partecipato alla manifestazione
Rise for Climate davanti al Parlamento Europeo a Bruxelles e ha parlato alla manifestazione organizzata da Extinction Rebellion a
Londra (31 ottobre 2018). Il suo sciopero del
venerdì ha attirato l’attenzione dei media in
diverse nazioni e manifestazioni simili sono
state organizzate in altri paesi, tra cui i Paesi
Bassi, l’Italia, la Germania, la Finlandia, la Danimarca e l’Australia.
Il 4 dicembre 2018 Greta ha parlato alla
COP24, vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutosi a Katowice, in
Polonia.

#dalMondo
Se è impossibile trovare soluzioni
all’interno di questo sistema, allora dobbiamo cambiare sistema.
[...] L’anno 2078 celebrerò i miei 75
anni, se avrò figli, forse passeranno quella giornata con me. Forse
mi chiederanno di voi, forse mi
chiederanno perché voi non abbiate fatto nulla, mentre c’era ancora
il tempo per agire. Voi dite di amare i vostri figli sopra qualsiasi altra
cosa, eppure state rubando il loro
futuro proprio davanti ai loro stessi occhi. [...] Voi avete finito le scuse, e noi stiamo finendo il tempo”.

“Ciò che speriamo di ottenere da

questa conferenza è di comprendere che siamo di fronte a una minaccia esistenziale – ha detto davanti ai grandi del mondo - Questa
è la crisi più grave che l’umanità
abbia mai subito. Noi dobbiamo
anzitutto prenderne coscienza e
fare qualcosa il più in fretta possibile per fermare le emissioni e
cercare di salvare quello che possiamo”.
In occasione dell’ultima giornata ufficiale di lavori,
il 14 dicembre, ha dichiarato dalla tribuna della
COP24, parlando ai leader mondiali riuniti con
parole durissime:

“Voi parlate soltanto di un’eterna

crescita dell’economia verde poiché avete troppa paura di essere
impopolari ha detto guardandoli
negli occhi - Voi parlate soltanto
di proseguire con le stesse cattive
idee che ci hanno condotto a questo casino, anche quando l’unica
cosa sensata da fare sarebbe tirare il freno d’emergenza. Non siete
abbastanza maturi da dire le cose
come stanno. Lasciate persino
questo fardello a noi bambini. [...]
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Il 25 gennaio 2019 è intervenuta con un discorso
molto duro al Forum economico mondiale di Davos, volto a far comprendere il panico che si dovrebbe provare di fronte ai cambiamenti climatici.
Nei mesi successivi Greta Thunberg è intervenuta
in altre manifestazioni in diverse città europee, alcune delle quali hanno avuto una certa attenzione
mediatica, come quella a Bruxelles del 21 febbraio o quella di Amburgo del 1º marzo.
Il 15 marzo 2019 si è tenuto lo sciopero mondiale
per il futuro, al quale hanno partecipato moltissimi studenti in 1.700 città in oltre 100 paesi del
mondo (un milione solo in Italia); Greta è intervenuta nella manifestazione organizzata a Stoccolma, ricordando come sia necessario che i politici
agiscano, dando ascolto ai moniti degli scienziati
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sul clima. Tra le risposte alla manifestazione
c’è stata quella della Commissione europea,
che ha affermato di ascoltare la richiesta dei
giovani e di stare agendo in quella direzione.
Il 16 aprile 2019 ha parlato alla commissione
Ambiente del Parlamento europeo, invitando i politici europei a prendere decisioni
nette e rapide per contrastare il cambiamento climatico, seguendo quanto affermato
dagli scienziati; in particolare, guardando
alle imminenti elezioni europee, ha invitato
i giovani ad andare alle urne e i politici ad
ascoltare l’appello per il clima di tanti ragazzi che non potranno votare. Il giorno dopo
ha partecipato all’udienza generale di papa
Francesco in piazza San Pietro a Roma, a seguito della quale ha avuto un breve scambio
di battute con il pontefice.
La giovane - che ha una storia personale
commovente e che ha trovato nella causa
del clima la forza per superare una forma di
mutismo selettivo che l’aveva colpita nell’infanzia – è diventata la testimonial di una
campagna che sembra acquisire forza giorno dopo giorno e che si propone di andare
avanti finché non saranno messe in atto le
misure per il contenimento del riscaldamento globale al di sotto dei 2 °C di aumento
previsti dagli accordi di Parigi.
Un’opportunità per il mondo dell’educazione
In molti Paesi, soprattutto nel Nord Europa,
i dirigenti scolastici hanno aderito ufficial-
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mente alla protesta: i ragazzi potranno
andare in piazza senza che la loro assenza
da scuola venga conteggiata. In altri, tra cui
l’Italia, la mobilitazione è lasciata alla libera
scelta dei singoli.
Per le scuole, e in generale per il mondo
dell’educazione, si tratta comunque di una
grande opportunità per far entrare il tema
del cambiamento climatico e della sostenibilità ambientale nelle aule scolastiche,
fornendo ai giovani, sempre pronti a mettersi in gioco in prima persona, anche le conoscenze teoriche e pratiche per rendere la
loro azione più incisiva.
Precedenti
Nel 1992 ci fu un altro caso simile a quello di
Greta: la canadese Severn Suzuki, all’età di
12 anni, tenne un discorso a una conferenza
Onu sulle questioni ambientali dal punto di
vista dei giovani. Il video di quel discorso suscitò grande attenzione in tutto il mondo.
I detrattori
Come ogni fenomeno che in poco tempo diventa globale, non mancano i detrattori del
“caso Greta”. Tra loro c’è chi si chiede chi ci
sia “dietro la favola green” e chi ipotizza che
“la giovane attivista sia in realtà una macchina mediatica che sta facendo del catastrofismo ambientale il suo business anche
politico”.

#dalMondo

La plastica bio
o l’evoluzione
del plastic free

I

l “plastic free” è l’imperativo
categorico del momento in
fatto di sviluppo sostenibile.
C’è, però, chi propone la plastica bio, estratta dal
caffè o dal prezzemolo.

L’intuizione è tutta italiana e arriva
dall’Istituto italiano
di tecnologia di Genova che
da qualche anno è diventato
una vera e propria eccellenza
in questo campo, dando un
contributo significativo alla
rivoluzione dell’industria dei
contenitori. E il potenziale
di materia prima è enorme:
in Europa ogni anno ci sono 28
milioni di tonnellate di scarti
vegetali.
Negli ultimi tempi si stanno facendo passi da gigante nel settore
della ricerca per le nuove bioplastiche che diventeranno
la base dei nuovi contenitori,
in sostituzione di quelli finora
utilizzati molto inquinanti e
difficili da smaltire. E in
questo percorso una delle
eccellenze mondiale, da
qualche anno, è targata “made
in Italy”.
BIOPLASTICHE
DA SCARTI VEGETALI
L’ultima scoperta riguarda gli scarti vegetali, e in particolare quelli
che arrivano da caffè, prezzemolo e cannella, ma anche
delle bucce delle arance.
Si tratta di una miniera di
potenziale materia prima per
le bioplastiche: in Europa ogni
anno se ne scartano 28 milioni
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di tonnellate, pari al 10 per cento
dell’intera produzione mondiale. Da
qui la possibilità, attraverso un procedimento industriale, di recuperare
il materiale altrimenti destinato
ad appesantire la catena di smaltimento dei rifiuti. Nello specifico
ogni biomassa può trasformarsi
in un tipo di plastica differente in
base all’uso che se ne vuole fare. Dal
riso, ad esempio, si può creare una
plastica piuttosto dura, mentre con
le piante si ottiene un materiale più
“morbido”. E quella con la cannella
ha addirittura una funzione antibatterica.
BIOPLASTICA DA SCARTI CAFFÈ,
PREZZEMOLO, CANNELLA
In pratica, i ricercatori dell’Iit di
Genova hanno messo a punto
un sistema che impasta i residui
vegetali con solventi o polimeri
biocompatibili: dalla miscela
nasce la nuova bioplastica,
molto flessibile, elastica, poco
costosa, e innanzitutto non
inquinante. Un procedimento che, in linea di principio,
potrebbe essere applicato
a tutti gli oggetti di uso
quotidiano e non solo agli
scarti alimentari. Per questa ragione si tratta di un
vero e proprio balzo nel
futuro che consente di
essere sempre più all’avanguardia in un settore,
quello delle bioplastiche,
che è sempre più targato
“made in Italy”.
Una nuova frontiera,
dunque, che potrebbe
dare grandi soddisfazioni
aiutando a risparmiare
non inquinando.

#dalMondo

Acqua potabile dal mare,
nuova tecnologia ecologica
ed economica

Credit: EPFL

P

rodurre acqua potabile dal mare
non è più un miraggio. Come
spiega “rinnovabili.it” è in fase
di sviluppo una nuova tecnologia
low cost per produrre acqua potabile dal
mare.
Da anni le tecnologie di desalinazzazione
hanno fatto progredire lo sfruttamento
delle risorse idriche non potabili in diversi
paesi come Cina, Emirati Arabi, Australia,
Usa ed Europa. Tuttavia il settore è lontano
dall’essere una realtà commerciale consolidata, scontrandosi quotidianamente con
alti costi produttivi e operativi che ne fanno perlopiù una soluzione per pochi.
Il ricercatore Jeff Ong, dal Laboratorio di
sintesi inorganica e catalisi dell’EPFL (Politecnico di Losanna) spera di aver trovato la
soluzione ai principali problemi economici
del comparto. Ong ha sviluppato una macchina per il trattamento delle acque che
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combina i vantaggi di tutte le principali
tecniche di dissalazione, offendo al contempo prestazioni migliorate. Ad esempio,
il prototipo rimuove oltre il 99,9% del sale
dall’acqua marina con lo stesso rendimento degli impianti più efficienti, ma utilizzando meno energia.

L’evoluzione delle tecnologie di
dissalazione
La principale tecnologia di dissalazione
su larga scala utilizzata oggi è l’osmosi inversa. Nel processo diretto, quando due
liquidi identici separati da una membrana
semi-permeabile hanno una diversa concentrazione di sale o altri minerali, quello
con la concentrazione inferiore passa attraverso la membrana fino a quando entrambi non raggiungono l’equilibrio. Nell’osmosi inversa si lavora in maniera esattamente
contraria: viene applicata pressione al li-
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quido più concentrato, in modo
che scorra attraverso la membrana di filtrazione verso il lato
dell’acqua potabile. La tecnica
utilizza una quantità relativamente grande di elettricità (circa
4-5 kWh / m 3) e le membrane
si deteriorano rapidamente, così
come altri componenti, consumati dalle particelle minerali. Gli
impianti devono essere puliti
chimicamente più volte all’anno
e sostituiti molto frequentemente. “Ciò comporta costi di manutenzione elevati per i produttori”,
afferma Ong. Il concept sviluppato
dal ricercatore utilizza membrane fatte di materiale idrofobo inerte, in grado di consumarsi
meno rapidamente ed essere riciclate a basso
costo.
Per massimizzare la separazione del sale, lo
scienziato ha messo insieme una serie di moduli di desalinizzazione basati sull’evaporazione e integrato un sistema per il recupero del
calore interno. “Questi principi di flusso di evaporazione e raffreddamento sono comunemente impiegati nell’industria dell’energia nucleare
- spiega Ong - Siamo i primi ad applicare il concetto nel campo della separazione delle acque”.
Non solo, è stata aumentata di due volte la
velocità di lavoro, consentendo all’impianto la
capacità di gestire concentrazioni di sale molto
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elevate – oltre 200 grammi per litro – il doppio
rispetto alle tecnologie di separazione termica
standard e oltre quattro volte l’osmosi inversa.
Ong ha fondato uno spin-off, Aqualife Global,
con cui portare la tecnologia sul mercato e non
solo su quello dell’acqua potabile. La macchina
si presterebbe infatti a molte altre potenziali
applicazioni, come il trattamento delle acque
reflue dell’industria mineraria – e più specificamente nell’estrazione di litio – e di quella
agroalimentare.
Perché ormai lo sviluppo non può prescindere
dalla sua vocazione sostenibile.
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Il “Patto di Milano”:
10 organizzazioni rinnovano
l’accordo sul business sostenibile

D

ieci importanti organizzazioni imprenditoriali
confermano la volontà,
dichiarata in occasione
del Festival di Milano dell’anno scorso, di
promuovere modelli di business basati
sullo sviluppo sostenibile.
Le principali organizzazioni del mondo imprenditoriale aderenti all’Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) hanno rinnovato nei mesi scorsi il “Patto di Milano”
sottoscritto il 31 maggio del 2017, impegnandosi a promuovere, in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l’innovazione
dei modelli di business, la partnership
con tutti i portatori d’interesse e l’utilizzo
della finanza etica e responsabile al fine
di contribuire a raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.
Alleanza delle Cooperative Italiane, Confagricoltura, Confartigianato
Imprese,
CIA-Agricoltori
Italiani,Confederazione
Nazionale
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dell’Artigianato e della
Piccola e Media Impresa (CNA), Confcommercio, Confindustria, Federazione Banche Assicurazioni
e Finanza (FEBAF), Unioncamere,
Utilitalia: sono 10 le associazioni che lavorano insieme da tempo sotto la guida congiunta di Impronta Etica, Fondazione Sodalitas e CSR Manager
network, all’interno di un percorso di scambio e
confronto sui temi della sostenibilità nel mondo delle imprese organizzato dall’Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). Un lavoro che
ha portato a identificare progetti, percorsi e iniziative per valorizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile all’interno delle singole realtà associative e
verso gli iscritti.
“Siamo molto soddisfatti di questo lavoro che si sta
svolgendo grazie all’ASviS, il quale denota la consapevolezza che l’urgente cambio di paradigma nel
modello di sviluppo per un’Italia più sostenibile sul
piano economico, sociale e ambientale debba partire necessariamente dal mondo imprenditoriale”,
dichiara Enrico Giovannini, portavoce dell’ASviS, che con i suoi
200 aderenti è la più grande rete di organizzazioni
della società civile
mai creata in Italia.

#OkSoci
“Per la prima volta, le organizzazioni delle imprese si sono confrontate per dare concretezza agli impegni presi,
a partire dalle attività di formazione e comunicazione sull’Agenda 2030 e i suoi 17 Obiettivi”, conclude.
Ecco il documento sottoscritto a fine maggio:

ACCELERIAMO LA TRANSIZIONE ALLA SOSTENIBILITà
LE IMPRESE PER L’AGENDA 2030
Noi Associazioni firmatarie del “Patto di Milano”:
consce dell’urgenza, nello scenario globale, di accelerare
> l’inevitabile
transizione del sistema economico e produttivo

CONFAGRICOLTURA

verso una maggiore sostenibilità economica, sociale e
ambientale;

riconoscendo che la transizione verso un modello di
> economia
circolare e sostenibile rappresenta l’occasione
per accelerare lo sviluppo economico e sociale del nostro
Paese;

sottolineando il valore dello sviluppo sostenibile come
> paradigma
di analisi, innovazione e azione per guidare le
imprese e il Paese nel trasformare i rischi in opportunità,
definendo scenari di resilienza in un orizzonte di lungo
periodo;

consapevoli dell’importanza delle imprese e della finanza
> nel
conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, ma

anche delle scelte del legislatore nell’abilitare la
sostenibilità nelle imprese e nel promuovere la finanza per
lo sviluppo sostenibile;

condividendo il valore della partnership, del confronto e
> della
collaborazione tra gli attori pubblici, le Istituzioni e il
mondo delle imprese;

tenendo conto dell’evoluzione del quadro normativo in
> atto,
anche a livello europeo;
considerando
principali leve a disposizione dei decisori
> politici per lefavorire
processi di integrazione della

sostenibilità e la favorevole analisi costi-benefici che ne
potrebbe derivare;

affermando nuovamente l’impegno assunto con il “Patto di
> Milano”,
firmato nel 2017, nel promuovere un cambio di

paradigma culturale ed economico verso i principi della
sostenibilità e rinnovando l’impegno ad essere parte attiva
di tale cambiamento;

impegnandoci direttamente a promuovere – attraverso
> l’attività
associativa – una sempre maggiore integrazione
dello sviluppo sostenibile nelle imprese
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IDENTIFICHIAMO
e sottoponiamo al decisore politico gli ambiti più rilevanti su
cui focalizzare l’attenzione per la definizione di iniziative volte
ad accelerare la transizione alla sostenibilità delle imprese.
Per la definizione di un contesto abilitante, si evidenzia
l’importanza di un approccio strategico e organico orientato
alla partnership che preveda:

lo sviluppo di una strategia complessiva per le politiche
> volte
a conseguire gli Obiettivi dell’Agenda 2030,

CONFAGRICOLTURA

sollecitando uno sforzo collettivo e di sistema in grado di
coinvolgere tutti i livelli amministrativi e di governo
all’interno di una programmazione strategica – anche
territoriale – condivisa;

l’adozione di una visione organica e multidisciplinare nella
> definizione
di politiche pubbliche e iniziative private atte a
garantire la transizione dell’intero sistema Paese verso un
nuovo modello economico e sociale sostenibile;

l’armonizzazione delle misure attuate a livello nazionale
> con
tutte le politiche per lo sviluppo sostenibile promosse
in Europa, incluse quelle relative alla finanza sostenibile;

l’avvio di un percorso partecipato di accompagnamento
> delle
imprese, in cui obiettivi e misure per conseguire la
sostenibilità economica, sociale e ambientale siano
condivisi, in modo da non essere percepiti come imposti o
culturalmente estranei;

la definizione di un set di misure – anche economiche e
> fiscali
– volte ad accompagnare il sistema produttivo verso
una transizione attiva, graduale e positiva;

l’identificazione
> sostenibilità
di

di metriche certe per valutare la
iniziative legislative specifiche, che
permettano di affrontare in modo efficiente i trade-off
esistenti dal punto di vista ambientale, sociale ed
economico;

l’attuazione di misure strutturali di sostegno alle imprese,
> che
permettano loro di approcciare e pianificare in maniera
strategica l’integrazione della sostenibilità attraverso un
inquadramento organico degli investimenti pubblici
orientandoli ai criteri ESG;

la rimozione di ostacoli normativi, regolatori e procedurali
> alla
transizione delle imprese verso una maggiore

sostenibilità, promuovendo in particolare gli investimenti di
lungo termine.
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Sul fronte ambientale il riferimento è a misure atte a favorire il
decoupling tra crescita economica e pressione ambientale attraverso
la promozione di:

efficientamento energetico e autoproduzione di energia
> rinnovabile,
decarbonizzazione, lotta e adattamento al
cambiamento climatico;

una corretta ed efficiente gestione del suolo e dell’utilizzo
> dell’acqua;
riduzione, recupero e riciclo dei rifiuti, favorendo la diffusione
> dell’economia
circolare e della bio-economia, anche attraverso

CONFAGRICOLTURA

l’adozione di decreti sul fine-vita dei prodotti;

una selettiva e graduale riduzione degli incentivi dannosi
> per
l’ambiente attraverso la diffusione di innovazioni
tecnologiche positive per la sostenibilità;

chiarezza, proporzionalità e coerenza regolatoria nella
> normativa
inerente agli appalti, i Green Public Procurement

(GPP) e i Criteri Ambientali Minimi (CAM) quali strumenti
per orientare produzione e consumo sostenibili;

iniziative a favore dello sviluppo dell’intermodalità e del
> rinnovo
del parco merci circolante, della diffusione dei
carburanti alternativi, per l’adozione dei Piani Urbani per la
Mobilità Sostenibile.

A livello sociale si sottolinea l’importanza di promuovere una
positiva transizione di domanda e offerta di lavoro verso gli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile - anche con una rinnovata qualificazione del
capitale umano - attraverso misure, incentivi e partnership:

per l’istruzione e la formazione, anche finanziaria, e la
> valorizzazione
di percorsi condivisi tra il sistema educativo

a tutti i livelli e le imprese, atte a favorire la creazione di
competenze trasversali necessarie per il mercato del lavoro
attuale e futuro e utili a facilitare l’ingresso dei giovani nel
mondo del lavoro, anche stimolando l’autoimprenditorialità
in forma profit e cooperativa;

per la valorizzazione del potenziale delle persone, promuovendo
> azioni
dedicate a rafforzare percorsi di lifelong learning a
vantaggio della competitività dell’impresa e dell’occupabilità dei
dipendenti, anche attraverso la diffusione di buone pratiche;

potenziamento delle politiche attive del lavoro e di misure orientate
> alla
creazione di impresa, alla promozione di lavoro buono e

dignitoso e alla limitazione di fenomeni di degrado sociale, capaci di
garantire maggiore produttività alle imprese, perseguendo l’equità
di genere e tra generazioni e la valorizzazione di tutte le diversità.
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Per quanto concerne lo sviluppo locale si ritiene centrale
favorire la resilienza, l’innovazione e lo sviluppo sociale dei
sistemi territoriali attraverso misure orientate a:

favorire la rigenerazione urbana e l’affermazione delle
> smart
cities come modelli di riferimento per comunità
socialmente ed economicamente inclusive;

favorire attività imprenditoriali vocate allo sviluppo
> sostenibile
dei territori che – unitamente a politiche di

rilancio dei servizi sociali – possano accrescere lo sviluppo
economico e sociale di aree interne, rurali e periferiche.

CONFAGRICOLTURA

Al fine di promuovere un modello economico maggiormente
orientato allo sviluppo sostenibile, si evidenzia l’importanza di
misure volte a:

favorire iniziative di rendicontazione non finanziaria, anche
> tra
le PMI, con modalità a loro misura, attraverso la
promozione di adeguati strumenti di capacity building e
incentivazione per accompagnare le imprese meno
strutturate, in forma profit e cooperativa, in un percorso di
evoluzione e avvicinamento alla disclosure come
opportunità;

supportare la ricerca e il trasferimento tecnologico a favore
> del
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile;
favorire la creazione di luoghi aperti per l’economia
> creativa,
collaborativa e della conoscenza (fabLab, living

lab, makerspace, ecc.), lo sviluppo di incubatori d’impresa
e l’efficacia di strumenti finanziari dedicati;

favorire l’affermazione della legalità nell’intero sistema
> economico
e sociale per contrastare la concorrenza sleale

e fenomeni di dumping sociale, contrattuale, fiscale e
ambientale;

garantire la coerenza tra le politiche pubbliche riguardanti la
> cooperazione
internazionale in ambito di assistenza pubblica

allo sviluppo, il potenziamento di strumenti dedicati al
raggiungimento degli obiettivi europei destinati alle
partnership internazionali, il rafforzamento dell’imprenditoria
dei Paesi partner, anche per favorire il consolidamento della
tutela dei diritti umani e del lavoro dignitoso nei paesi
beneficiari di tali iniziative.
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RINNOVIAMO L’IMPEGNO
a continuare con convinzione e fiducia il percorso avviato con
la firma del Patto di Milano*, proponendo ai decisori pubblici e
ai regolatori di collaborare per realizzare iniziative in grado di
stimolare una più radicata cultura della sostenibilità nelle
imprese e l’adozione di conseguenti principi e pratiche,
auspicando l’istituzione di un tavolo di confronto con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Milano, 28 maggio 2019

CONFAGRICOLTURA

* Il Patto di Milano “Le imprese italiane e gli Obiettivi di sviluppo
sostenibile” è stato sottoscritto dalle Confederazioni nel corso del
Primo Festival dello sviluppo sostenibile, il 1° giugno 2017.
Il testo integrale del patto è disponibile al seguente link:
http://asvis.it/public/asvis/files/dichiarazione_congiunta_firmata-ag
giornata_al_17-11-2017_3_.pdf
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La riforma della Tari:
verso il primo metodo
tariffario

P

arte la riforma della Tari, la tariffa
rifiuti da 10 miliardi abbondanti
all’anno con cui imprese e cittadini pagano l’igiene urbana. Il
calendario punta a chiudere il cantiere
in autunno per applicare le nuove regole
dal 1° gennaio 2020. E l’obiettivo è a suo
modo rivoluzionario: fissare gli standard
per determinare il “costo efficiente” delle
varie attività di raccolta e smaltimento, e
tradurre il tutto in bollette trasparenti per
le utenze domestiche e non.
A far partire la macchina sono due documenti che il primo agosto scorso l’Arera,
l’Authority di regolazione per l’energia
e l’ambiente ( n. 351 sul nuovo metodo
tariffario e n. 352 con gli obblighi di trasparenza), ha posto in consultazione per
operatori, aziende ed enti locali. Osservazioni e proposte vanno inviate entro il 16
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settembre.
Almeno sul piano formale, la Tari non è
una tassa ma una tariffa. La bolletta, di
conseguenza, deve garantire la “copertura
integrale dei costi” del servizio, che non
vanno caricati sulla fiscalità generale. Ma
è ovvio che se mancano indicatori per calcolare il “prezzo giusto”, la tariffa presentata a case, negozi e imprese può crescere
anche per finanziare l’inefficienza, spiegano da Arera. La prova del nove arriva dalle
tante classifiche prodotte ogni anno sulle
bollette per la famiglia-tipo, che vedono
svettare città dove spesso lo smaltimento dei rifiuti zoppica ed entra periodicamente in emergenza. Nel caso delle
“utenze non domestiche”, cioè di negozi,
ristoranti, alberghi e imprese, i parametri
agganciati al “metodo normalizzato” che
ha appena compiuto 20 anni di vita e di
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misure che rafforzino la coerenza e la
corretta allocazione degli incentivi nelle
diverse fasi della filiera.

deroghe si sono tradotti in un liberi tutti: con il risultato che la stessa tipologia di
utenza, con identica produzione di rifiuti,
può vedere la tariffa cambiare anche di
10 volte da un Comune all’altro senza ragioni comprensibili, continuano dall’Autorità garante per l’energia e l’ambiente.

Le variazioni tariffarie saranno legate al
miglioramento della qualità o a modifiche
nel perimetro gestionale. I gestori dovranno predisporre e rendere accessibile,
sul proprio sito, la Carta della qualità dei
servizi. Inoltre, saranno previsti specifici
obblighi in materia di trasparenza dei
documenti di riscossione della tariffa, che
dovranno essere chiari e completi di tutte

L’Arera sta provando a replicare l’impresa
realizzata per il servizio idrico, dove nonostante le polemiche infinite sull’acqua
pubblic,a ora un sistema tariffario c’è e
funziona. E per farlo punta su interventi
graduali e diversificati sul territorio, anche per evitare balzi
tariffari troppo bruschi.
Ad essere regolati saranno i
quattro filoni chiave dell’igiene
urbana: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto,
riscossione e rapporto con gli
utenti, trattamento recupero e
smaltimento. Quattro saranno
anche gli schemi tariffari fra i
quali enti locali e autorità d’ambito potranno scegliere. E una
robusta dose di trasparenza
imporrà ai gestori di comunicare
tutte le variazioni importanti nel
servizio e di indicare in bolletta,
oltre ai criteri di calcolo della
tariffa e alle modalità di pagamento, le porte a cui bussare
per i reclami, le informazioni
sulle modalità di erogazione del
servizio e gli obiettivi ambientali raggiunti
o mancati.

le informazioni utili.
Con il dco 351/2019/R/rif l’Arera illustra il
primo metodo tariffario con cui saranno
rideterminati, in una logica di gradualità
e secondo criteri di efficienza, i costi riconosciuti per il biennio in corso 2018-2019
e definiti i criteri per i corrispettivi Tari da
applicare agli utenti nel 2020-2021.

Al via le consultazioni
Sono quindi partite le consultazioni sugli
orientamenti dell’Autorità nel settore rifiuti relativi al primo metodo tariffario e
agli obblighi di trasparenza verso gli utenti da applicare in tutta Italia.

Viene definito il perimetro della regolazione tariffaria: spazzamento e lavaggio
strade, raccolta e trasporto, riscossione e
rapporto con gli utenti, trattamento recupero e smaltimento.

L’obiettivo è di coinvolgere tutti i soggetti
interessati dal ciclo dei rifiuti, nel processo che porterà a definire i criteri per la
determinazione delle tariffe del settore,
favorendo la trasparenza verso gli utenti
e l’Autorità, l’efficienza e la selettività negli obiettivi da perseguire, introducendo
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L’obiettivo, come avvenuto in precedenza nel settore idrico, è di introdurre una
metodologia che definisca i criteri per la
quantificazione delle tariffe all’interno
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di una regolazione di carattere asimmetrico,
capace di tener conto delle diverse condizioni
di partenza a livello territoriale, industriale e di
governance.

tivo per i rifiuti è una costruzione regolatoria
asimmetrica, che tenga conto delle notevoli
differenze esistenti sul territorio. È anche per
garantire un confronto su queste differenze
che Arera ha deciso l’istituzione di un tavolo
permanente con Regioni ed Autonomie locali”.

Lo schema di dco 352/2019/R/rif, dedicato alla
trasparenza, prevede invece un primo periodo
di regolazione dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2023 per utenti domestici e non (ad eccezione dei Comuni sotto i 5 mila abitanti, per i
quali si prevedrà un’applicazione più graduale).

I soggetti interessati possono far pervenire
all’Autorità le loro osservazioni e le loro proposte entro il 16 settembre 2019.

Per i gestori del servizio, inclusi i Comuni che li

Rifiuti: entro fine anno il primo
metodo tariffario
Sarà oggetto di uno specifico documento di consultazione e verrà
presentato entro il 31 ottobre, con
effetti a partire dal 1° gennaio 2020,
il primo metodo tariffario per il settore dei rifiuti, destinato ad unificare
la complessità delle tariffe e delle
imposte sui rifiuti urbani e assimilati,
anche differenziati.
Le scadenze sono contenute nella
delibera 303/2019/R/rif, pubblicata
nei mesi scorsi da Arera. La rilevanza
della delibera è nella tempistica degli
adempimenti che l’Autorità si è posta
e nel numero di soggetti e processi
coinvolti dal prossimo metodo tariffario, primi tra tutti gli enti locali e gli
operatori del settore.
Entro la fine dell’anno infatti, come
ricorda la delibera, i consigli comunali devono
approvare le tariffe della Tari in conformità al
piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani.
Pubblicando il metodo tariffario entro la fine
di ottobre, Arera intende, pertanto, fornire gli
elementi necessari ad includerne i principi già
dalle tariffe in fase di approvazione per il 2020,
coniugando le iniziative avviate dall’Autorità
con le tempistiche previste dalla normativa vigente in ordine al processo di valutazione e di
determinazione delle modalità di prelievo.

gestiscono in economia, diventerà obbligatorio
predisporre e pubblicare online la ‘Carta della
qualità’ e gli aspetti generali dei servizi.
Gli utenti dovranno poi ricevere nei documenti
di riscossione tutti i dati di sintesi sugli importi
addebitati e il calcolo della tariffa, le modalità
di pagamento, i recapiti e le procedure per i
reclami, le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul raggiungimento degli
obiettivi ambientali.
“Questa fase di consultazione sul primo metodo tariffario dedicato ai rifiuti apre il confronto
con tutti gli stakeholder - afferma il presidente
Arera Stefano Besseghini - all’insegna della
trasparenza sui costi complessivi e della regolazione dei corrispettivi. Come abbiamo dichiarato nel Quadro Strategico 2019-2021, l’obiet-
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“L’Autorità è consapevole dell’impegno necessario per accompagnare l’accelerazione delineata dalla nostra delibera - aggiunge Besseghini
- Servirà uno sforzo da parte delle istituzioni,
degli enti locali e dei gestori dei servizi di igiene ambientale. La cronaca dimostra quotidia-
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namente, tuttavia, quanto il tema dei rifiuti
sia urgente ai limiti dell’emergenza e siamo
convinti che regole chiare per le tariffe, definizione dei costi standard, efficienza del
servizio e dotazione infrastrutturale del Paese, siano alcuni degli elementi principali da
fissare per uscire da questa fase”.

introduzione di una prima metodologia tariffaria per il riconoscimento dei costi efficienti
della gestione del ciclo dei rifiuti a partire dal
2020;
avvio di adeguate attività informative e, ove
necessario, formative per la corretta adozione dei piani finanziari richiesti entro l’anno,
al fine di garantire l’efficace e rapida applicazione, ai diversi livelli istituzionali, delle
regole sopra richiamate;

Nella delibera, ispirata alla semplificazione
dell’azione amministrativa e al rispetto dei
tempi per le determinazioni tariffarie in
corso, l’Autorità ricorda alcuni dei passaggi
principali che ispireranno la prossima azione
regolatoria sui rifiuti:
definizione dei criteri di monitoraggio e di
riconoscimento dei costi efficienti, da applicarsi sulle annualità 2018 e 2019, comunque
coperte dall’attribuzione di funzioni regolatorie all’Autorità;
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avvio di attività di confronto interistituzionale, finalizzate a definire le procedure di
validazione dei dati e le modalità di approvazione dei piani finanziari e dei corrispettivi,
al fine di garantire, da un lato, veridicità,
chiarezza, completezza e congruità delle
informazioni e, dall’altro, coerenza tra corrispettivi e costi efficienti.

#TuttiDifferenziati

Volano le percentuali del porta a porta
nei Comuni Soci
UNITA' LOCALE
CAPESTRANO

CASTEL DI SANGRO

CASTELVECCHIO SUBEQUO

RAIANO

SAN DEMETRIO NE' VESTINI

SCOPPITO

SULMONA
SULMONA CIRCONDARIO

VILLALAGO

ALTRO

% RACCOLTA DIFFERENZIATA - ANNO 2019

COMUNE

Gennaio

BUSSI SUL TIRINO
CALASCIO
CAPESTRANO
CAPORCIANO
CARAPELLE CALVISIO
CASTEL DEL MONTE
CASTELVECCHIO CALVISIO
CASTIGLIONE A CASAURIA
NAVELLI
OFENA
S. BENEDETTO IN PERILLIS
S. STEFANO SESSANIO
VILLA S. LUCIA
ATELETA
BARREA
CASTEL DI SANGRO
CIVITELLA ALFEDENA
OPI
SCONTRONE
VILLETTA BARREA
ACCIANO*
CASTEL DI IERI*
CASTELVECCHIO SUBEQUO*
GAGLIANO ATERNO*
GORIANO SICOLI*
MOLINA ATERNO*
SECINARO*
CORFINIO
PREZZA
RAIANO
VITTORITO
BARISCIANO*
FAGNANO ALTO
FONTECCHIO
FOSSA
OCRE
POGGIO PICENZE
PRATA D'ANSIDONIA
S. DEMETRIO
S. EUSANIO
VILLA S. ANGELO
BARETE
SCOPPITO
TORNIMPARTE
SULMONA
BUGNARA*
CANSANO
INTRODACQUA
PACENTRO
PETTORANO S.G.*
ROCCACASALE
ANVERSA DEGLI ABRUZZI*
COCULLO*
SCANNO
VILLALAGO
PESCOCOSTANZO
TIONE

Febbraio

Marzo

Luglio

74,9
72,9
78,8
71,2
73,2
73,8
34,4
71,0
32,7
31,8
69,7
31,4
73,7
82,5
75,2
77,0
71,6
77,0
75,0
66,6
71,6
65,8
77,5
71,7
71,4
49,7
74,2
71,5
80,8
69,4
72,4
71,9
77,8

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

68,7
77,6
67,4
79,5
74,7
63,1
78,3
55,7
78,0
71,4
77,2
84,6
80,5
77,6
25,3
76,7
26,0
38,5
74,7
31,2
67,2
73,5
78,1
71,4
73,5
76,8
71,5
66,8
65,9
74,4
77,0
73,8
77,2
56,8
76,1
72,1
79,6
70,6
72,8
80,5
75,5

74,1
48,3
70,2
68,1
71,9
49,4
73,5
61,2
71,3
63,1
67,7
55,9
71,7
78,8
28,7
76,5
26,8
27,0
76,9
29,2
64,0
82,4
76,8
73,1
74,1
80,0
69,0
71,6
64,7
70,7
79,3
70,3
65,4
48,6
71,4
70,6
77,4
76,8
68,0
70,3
69,9

61,5
62,9
73,9
72,1
72,5
69,3
66,4
70,4
88,4
84,7
72,7
81,5
84,4
47,6
21,0

60,7
76,9
75,3
73,0
67,9
73,9
69,9
70,3
82,2
63,4
74,7
65,2
75,4
64,5
22,8

59,2
77,2
76,6
74,3
73,2
74,5
71,8
63,8
82,5
70,8
66,4
73,9
75,8
65,7
16,2

56,6
74,3
76,1
70,6
69,5
73,4
68,9
74,1
88,7
84,5
63,3
73,2
78,3
54,6
22,4

64,5
76,7
76,7
72,8
72,2
77,1
73,5
73,3
88,4
74,7
79,9
79,5
81,4
50,9
25,7

66,7
81,1*
76,6
75,3
78,3
76,6
72,0
72,4
84,5
67,3
78,2
78,6
81,3
52,9
19,8

74,4
67,1
80,6
74,0
79,3
67,1
34,2
69,7
28,4
30,2
72,7
30,7
70,3
75,1
74,7
70,0
73,0
74,7
58,8
67,1
68,3
66,1
76,7
68,7
66,7
48,1
69,1
70,5
77,4
61,4
68,0
71,6
63,1
55,2
66,7
71,3
71,1
79,8
67,9
72,8
67,1
82,1
66,3
67,8
66,5
64,8
53,0
16,7

* la % di RD include la quota compostaggio domestico
** dato "falsato" in quanto, causa inaccessibilità della strada d'ingresso, non è stato possibile effettuare
lo svuotamento dei contenitori del secco residuo c/o area Lago Racollo

45

Giugno

75,6
70,7
73,2
75,2
63,8
71,8
45,6
78,0
72,4
75,3
95,5**
79,9
73,1
30,2
73,1
28,5
27,5
70,0
27,1
68,0
77,3
76,4
72,4
69,0
73,7
65,0
60,7
64,6
70,7
75,7
68,8
69,5
46,4
70,4
70,5
76,0
72,8
73,9
75,8
73,7

67,2
72,7
71,1
72,4
75,2
74,6
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Maggio

76,3
73,6
76,8
58,1
69,0
68,9
47,9
78,1
76,6
72,7
79,4
61,0
75,4
37,7
76,3
30,5
34,4
75,2
34,8
75,0
81,7
84,5
75,0
71,4
75,0
65,7
67,5
69,7
71,1
77,9
76,5
71,8
50,7
75,6
74,1
85,3
76,2
74,5
75,8
77,9

66,4
66,7
71,7
71,8
65,7
74,7
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Aprile

Agosto

Sett

#TuttiDifferenziati

Cogesa sbarca a Barete

I

servizi di Cogesa Ambiente sono sbarcati
anche nel Comune di Barete dallo scorso 8 agosto. Il piccolo borgo è una delle
porte di accesso al Parco Nazionale Del
Gran Sasso e Monti della Laga, ed è perciò
un onore servire col porta a porta i suoi cittadini.
Proprio per avere un contatto più diretto
con loro, giovedì 1 agosto alle 18 abbiamo
organizzato, in collaborazione con l’amministrazione comunale, un Eco-incontro con
la popolazione. Durante la riunione pubblica
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è stato spiegato ai presenti che per ora non
cambierà nulla nel calendario, se non che
le lattine dovranno essere conferite con la
plastica e non più con il vetro, come fatto in
precedenza.
Ringraziamo il sindaco Leonardo Gattuso
e l’assessore Alfredo Cervelli, oltre al resto
dei consiglieri comunali e a tutti i cittadini
per quanto stanno facendo con il servizio.
Perché i primi dipendenti di Cogesa sono
proprio le persone che fanno bene la raccolta differenziata nelle loro case.

#QuiCOGESA

Cogesa proroga
la sospensione dei bandi
di altri tre mesi

S

i è resa necessaria la proroga della
sospensione - disposta a fine maggio
- dei bandi per le nuove assunzioni.

La sospensione della formazione delle nuove graduatorie durerà altri 90 giorni.
Il responsabile unico del procedimento,
ha firmato, sulla scorta del provvedimento
dell’Amministratore Unico, una proroga di
tre mesi che allineerà il timing delle indagini
disposte dalla Procura della Repubblica, alla
prosecuzione delle procedure di reclutamento del personale.
“È una scelta sofferta, ma non possiamo andare avanti prima che la magistratura abbia
fatta chiarezza – interviene l’amministratore
unico, avvocato Vincenzo Margiotta – Spero
vivamente che il via libera arrivi quanto pri-
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ma perché abbiamo necessità
di personale per svolgere correttamente i
nostri servizi essenziali, ma anche e soprattutto per concentrarci sulla crescita e sullo
sviluppo di nuove opportunità: Cogesa è l’unica realtà ‘autoctona’ del nostro territorio
in continua crescita e con ampie possibilità
di sviluppo. La partita che gioca Cogesa SpA
è complicatissima: tutela dell’ambiente,
contrasto allo spreco e al degrado, contenimento dei costi, sviluppo di nuove soluzioni.
Non possiamo consentire che questo lavoro
sia intralciato o messo in dubbio”.
L’argomento sarà comunque oggetto del
prossimo controllo analogo di Cogesa,
proprio come lo fu a settembre dell’anno
scorso.
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Cogesa istalla Ecosia, il
motore di ricerca green che
pianta alberi ad ogni click

A

nche Cogesa
sposa il progetto di Ecosia.org, il motore di
ricerca green che pianta alberi
pagandoli con parte dei ricavi pubblicitari.

unità locali sul territorio e
sui portatili in dotazione ai
dipendenti, è stato istallato il motore di ricerca green. Sono più di 50 i computer dove
Ecosia è stato istallato come pagina iniziale.

Nato nel 2009 da un’idea del 35enne tedesco Christian Kroll, il portale oggi conta
3 milioni di dollari donati per 6 milioni di
arbusti piantati.

“Ci è piaciuto il progetto e abbiamo deciso
di aderire anche noi – interviene l’amministratore unico di Cogesa SpA, Vincenzo
Margiotta – il nostro responsabile It continuerà a fare verifiche sulla cosa e abbiamo
anche chiesto di ricevere un report periodico delle nostre cliccate e del nostro con-

Per questo, su tutti i pc di Cogesa, tra quelli
utilizzati negli uffici, negli impianti, nelle
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tributo alla causa della piantumazione degli alberi. Se avremo
riscontri positivi continueremo
la sperimentazione, altrimenti
stiamo già lavorando su altre pratiche green che coinvolgeranno
tutti i dipendenti e l’azienda”.
Ecosia dichiara di finanziare i
nuovi alberi destinandogli almeno l’80 per cento dei profitti
derivanti dai click sui contenuti
sponsorizzati, che sono mostrati
in alto tra i risultati di ricerca forniti da Bing. “Pure se non cliccate
o usate un ad blocker contribuite al movimento, aumentando
il numero di utenti e la nostra
rilevanza per gli sponsor”, si
legge sul sito. Appena lanciato il
sistema ha sollevato diverse perplessità sulla reale efficacia, con
alcuni detrattori che hanno fatto
notare qualche bug nella trasparenza e nel funzionamento. Negli
ultimi anni, però, la situazione
è molto migliorata: la società di
Kroll ha ottenuto la certificazione
di B-Corporation, rilasciata da
un ente no-profit americano (B
Lab) alle aziende che rispettano
alte performance di sostenibilità
ambientale e sociale. È, inoltre,
possibile controllare i report finanziari pubblicati sul sito.
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